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I contrasti 
in Occidente 

Torneremo sul Congresso 
della Democrazia Cristiana e 
sulle prospettive che esso 
apre. Qui vogliamo richia
mare l'attenzione sulla feb-
brile attività, in gran parte 
sotterranea, che le cancel
lerie occidentali vanno svol
gendo in questi giorni. 

E" accaduto questo: ingle
si e americani da una parte, 
e francesi e tedeschi dall'al
tra, si sono scontrati dura
mente sulla data della con
ferenza al vertice. Prima del
la fine dell 'anno o in prima
vera, se non addir i t tura allo 
inizio della prossima estate? 
Queste le due tesi in con
trasto. La discussione è an
data avanti per qualche tem
po a base di note e dichiara
zioni sempre più aspre (un 
po' più cauto, ma pur sem
pre abbastanza vicino a quel
lo inglese è stato l'atteggia
mento degli Stati Unit i ) , fino 
a quando De Gaulle ha ta
gliato la testa al toro con 
un duplice gesto: rifiuto net
to e dichiarato di andare al 
vertice prima della prima
vera e invito rivolto a Kru
sciov perchè si rechi a Pa
rigi per un incontro a due. 
Adesso sono in programma 
una serie di viaggi, di incon
tri, di riunioni tra gli « al
leati » (Adenaucr andrà a 
Londra e poi a Parigi, Sel-
win Lloyd scenderà sul con. 
finente, e avremo infine una 
riunione comune prima di 
Natale dei « grandi » occi
dental i ) , che dovrebbero ser
vire ad appianare le diver
genze tra gli atlantici e a 
stabilire una piattaforma co
mune su cui impostare la 
grande trattativa con l'URSS. 

Ma è possibile un serio 
accordo intcr-occidentale? 
Kcco il problema. A una do
manda simile, fino a ieri, no
nostante i contrasti più o 
meno acuti sempre esistiti. 
si doveva dare una risposta 
sostanzialmente affermativa. 
Oggi è diverso. 

Un autorevole giornalista 
americano, in una nota ri
presa da tutti i giornali, os
servava l'altro giorno che 
dietro il contrasto sulla data
si nasconde un problema di 
sostanza: Berlino. Non è il 
solo, ma anche volendosi li
mitare a questo qual è l'es
senza del problema di Ber
lino e perchè i gruppi diri
genti franco-tedeschi sì ri
bellano così vivacemente al
l'idea che — secondo l'ac
corcio Krtisciov-Eisenhower 
di Camp David — si convo
chi entro poche settimane 
una conferenza al vertice, 
con il compito principale 
ili avviare a pacifica soluzio
ne il problema di Berlino? 
Una risposta è chiara: un 
simile accordo soffochereb
be uno dei più pericolosi 
focolai della guerra fredda 
e darebbe un notevolissimo 
contributo alla distensione. 
Non solo. Porterebbe, un si
mile accordo, al riconosci
mento di fatto della Repub
blica Democratica Tedesca e, 
di conseguenza, getterebbe 
in crisi Adenauer e la sua 
politica: perciò i dirigenti 
di Bonn e di Parigi vi si op
pongono. Tuttavia questa do
manda e la relativa risposta 
ne sollecitano un'altra, ov
vero ci inducono a chiederci 
perchè gli anglo-americani 
sono cosi desiderosi di af
frettare la conferenza al ver
tice e di arr ivare a un as
setto pacifico anche se prov
visorio del problema di Ber
lino. 

Qui la spiegazione è in
dubbiamente più complessa, 
ma. a ben vedere, gli avve
nimenti e le polemiche di 
questi giorni confermano 
chiaramente ciò che il no
stro partito e il nostro gior
nale avevano sottolineato lìn 
dall'inizio a proposito «Iella 
distensione. Cioè il fatto che 
tale processo veniva accet
tato dai gruppi dominanti 
inglesi ed americani non solo 
in conseguenza del ricono
scimento di una ferrea realtà 
(fallimento della politica di 
forza, conquiste del sociali
smo, avanzata dei movimen
ti di liberazione) ma anche 
in funzione di concorrenza 
e di lotta all ' interno del cam
po capitalistico. Concorren
za e lotta contro chi? Con
tro il cartello franco-tede
sco. appunto, contro i mono
poli di questa parte della 
Europa continentale che ne
gli ultimi anni , all 'ombra 
della guerra fredda e della 
corsa al r iarmo, si sono 
grandemente rafforzati e 
hanno ormai raggiunto un 
tale grado di potenza da 
minacciare seriamente non 
soltanto i mercati inglesi ma 
anche quelli americani . 

Questa lotta è uno dei 
dati essenziali della situazio
ne attuale. Da ciò derivano 
seri pericoli per la pace ma 
anche una grave debolezza 

f ier tutto il campo imperia-
istico, che appare sempre 

più scosso da insanabili con
traddizioni. Al punto che il 
presidente degli Stati Uniti 
verrà tra un mese a Parigi, 
non più per arbi t rare , come 
nel passato, ì contrasti tra 
gli alleati secondari , ma per 
difendere la minacciata su
prema lì a americana. Ma in-

RIMANGONO APERTi TUTTI I PROBLEMI REALI DEL PAESE 

La compagine governativa 
scossa dopo il Congresso de 

Colloquio di un9ora tra il Presidente Grondii e Voti. Segni' Si comincia 
a parlare di rimpasto -Serie perplessità di tutta la stampa occidentale 

Il centro dell'attività politica 
è tornalo a trasferirsi da Firen
ze a Itoma, dopo la conclusione 
del congresso nazionale d.c. V. 
subito hanno comincialo a in
trecciarsi commenti e previsioni 
circa le ripercussioni che l'esito 
dell'assemblea fiorentina avrà in 
sede di parlilo e in sede di RO. 
verno. Ecco le notizie di ieri. 

GOVERNO *' P r°k , ema r'Bl,»r-
da ovviamente i mi

nistri che a Firenze si soni» 
« compromessi », in quanto si 
sono presentati su posizioni vi
cine a quelle «li Fanfani (si trai. 
la di Ferrari Aggradi, Bn. Pa
store e Tamhroni). 1 loro porta
voce hanno risolutamente esclu
so che questi ministri abbiano 
alcuna intenzione di dimettersi: 
caso mai. è stato lancialo capire, 
toccherebbe a Segni dichiararli 
non più n gradili » nella compa
gine governativa. Ma anche que
sto sembra doversi escludere. 
almeno per il momento. Ieri 
manina Segni è slato ricevuto al 
Quirinale e ha avuto un collo
quio di un'ora col Presidente 
Gronchi. Anche le questioni del-

la continuila governali, n, in rap
porto al congresso di Firenze, 
MIMO slate oggetto dcll'ineoniro. 
A quel che si ilice. Segui avreb
be liiiciaio intendere di avere 
iiilen/ione di chiedere (ma non 
troppo a breve scadenzi) un 
» chiarimento » ai ininNiri tlìs-
•<cii/icnti, una specie di dichia
razione tli lealismo. Solo nel 
caso che le repliche non fossero 
soddisfacenti, si potrebbe arri
vare a un rimpasto: ma Segni è 
il primo a .-apere che spesso il 
rimpasto è un prodromo di cri
si. Si intende insomma proce
dere con cautela. Tutta. ia vi è 
una certa pressione, nel senso 
di accelerare i tempi, da parie 
della estrema destra, sia all'in
terno del parlilo (andreoitiani) 
sia all'esterno (per esempio, il 
quotidiano degli armatori // 
Tempo). 

GRUPPI PARLAMENTARI D.C. 
Verranno convocali Ira una de
cina di giorni per procedere al-
l'cle/ioue ilei dodici membri del 
consiglio nazionale il.e. cui han
no diritto (sei deputati e sei 

senatori). In proposito hanno 
avuto ieri un colloquio il vice
segretario uscente del parlilo. 
Siili/ioni, e il capo del gruppo 
della Camera, Cui. Sali//oni 
«te.sso ha dichiarato che attra
verso le nomine dei gruppi par
lamentari si intende '• compen
sare u le correlili minoritarie clic 
a Firenze sono «tale praticamen
te spazzate via dal consìglio na
zionale. Dovrebbero così entrare 
a far parte dell'organo dirigente 
del partilo gli on. Scalfaro e 
Man/ini (srclbiani). Sullo (ba
sista) e Cervone (aiulreotiiano). 
Tuttavìa gli esponenti di a Pri
mavera » hanno fatto sapere che 
la gratitudine nei loro confronti 
dovrebbe essere espressa non 
con la (i mancia » di qualche pò. 
sto in più, ma con un orienta
mento politico che truca conto 
fino in fondo del loro decisivo 
apporto al successo doroleo. 
« Primavera », comunque, si pro
nuncerà per lo scioglimento del
le correlili. 

Per parie sua, l'oli. Sceiba si 
è dichiaralo « pienamente sod
disfatto » per l'esito del roti-
ures.so fiorentino, pur non es

sendo sialo eletto alcun candi
dalo della sua lista. Scelba ha 
affermalo di aver fatto eseguire 
ai suoi uomini la slessa opera
zione compiuta cl.i \ndreotti, e 
cioè quella di concentrare i voli 
sull'intera lista domici, rinun
ciando alle proprie candidature. 

Il Comitato Centrale 
convocato a Roma 
per il 3 novembre 

li Comitato eentrale del 
Parti to comunista è con
vocato in sessione connine 
con la Commissione een
trale di controllo, nella 
sua sede in Roma, alle ore 
9 di martedì 3 umcmhrc . 

E' all'ordine del giorno 
l'esame della relazione del 
C.C. al IX Congresso del 
Partito e del progetto di 
tesi per il Congresso. 

LA DIREZIONE 
DEL r e i . 

LA P A R T I T A TRA IL G E N E R A L E E GLI « ULTRA » IN UNA F A S E DECISIVA 

Trattative col governo algerino 
avviate da De Gaulle a Ginevra? 

Minacciosa'mobilitazione dei militari e dei coloni fascisti che parlano di «cam
pana a morto per il regime » — Un importante articolo di « Frante Nouvelle » 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PARIGI, 30. — Una part i
ta decisiva per le sorti del 
conflitto algerino e in corso 
in questi giorni e non do
vrebbe protrarsi molto a lun
go nell'incertezza. Già prima 
della dichiarazione che il ge
nerale De Gaulle farà il 10 
novembre la partita dovreb
be essere risolta, o comunque 
i suoi sviluppi dovrebbero 
essere talmente avanzati da 
lasciar prevedere senza trop
pi dubbi i suoi risultati im
mediati. Si gioca ancora su 
un terreno irto di contraddi
zioni e in una luce confusa: 
non si vede bene quali forze 
— soprattutto economiche — 
sostengano gli ostinati fau
tori di una guerra a oltranza. 
Ma sembra ormai chiaro che 
De Gaulle ha ingaggiato la 
battaglia contro queste for
ze e vuol risolverla a proprio 
favore, prima che le impor
tanti scadenze della politica 
internazionale in vista per i 
prossimi mesi sopravvengano 
a complicare la soluzione dei 
problema dominante: il pro
blema algerino. 

Da fonte bene informata 
abbiamo appreso questa sera 
che trat tat ive con i rappre-
.ventnnti del governo algeri
no si sarebbero iniziate a li
velli» diplomatico, due giorni 
r.r sono, a Ginevra. Esse con
cernerebbero le garanzie, le 
modalità e la data di un pos
sibile referendum in Algeria. 
Se questa informazione ve
nisse ufficialmente confer
mata. non vi e dubbio che 
scatenerebbe reazioni oltran
ziste la cui portata non è fa-
cìl-.iente misurabile. Tut ta
via il contesto internaziona
le del momento potrebbe an
che far riflettere ai motivi 
che induce De Gaulle a r i
cercare appoggi politici che 
sino a ieri parevano esclu
si: nell ' imminenza del di
battito a l l 'ONU, è questa 
la sola carta che Parigi 

può evidentemente ancora 
giocare — dopo la teazio
ne distensiva del FLN al
la dichiarazione del 16 set
tembre —per evitare che la 
Assemblea delle Nazioni 
Unite inteivenga con una ri
soluzione del genere « buoni 
uffici > e possa quindi condi
zionare troppo direttamente 
la Francia ad una rapida e. 
per essa, affrettata soluzione 
dei negoziati con i rappre
sentanti del governo provvi
sorio algerino. 

In realta, la cessazione del 
fuoco e il solo obiettivo che 
De Cattile si prefigge di rag . 
giungere al più presto. Circo 
il domani, la politica algeri
na del generale rimane an
cora avviluppata in troppe 
contraddizioni che rendono 
difficile prevedere fino a che 
punto egli conserverà l 'ap
poggio clie in questo momen
to larga parte dell'opinione 

pubblica certamente gli con
cede. D'altra parte, è proprio 
questo domani che stimola e 
minaccia addirittura di sca
tenare in forme violente la 
opposizione degli oltranzisti. 
K' l'i ;teriogativo sul domani 
che mantiene febbrile, agita
to e pericolosamente instabi
le lo stato d'allarme dello 
esercito. 

Ieri il generale Massu ha 
pronunciato un discorso agli 
ufficiali e «ii notabili civili 
della regione di Miliana nel 
quale ha chiaramente pieso 
posizione a favore del mare
sciallo Jnin. < Niente è cam
biato — ha affermato il ge
nerale ilei paracadutisti — 
L'autodeterminazione non è 
che una parola pronunciata 
per necessità di fronte allo 
estero. La pacificazione con
tinua e continuerà qui con 
gli stessi mezzi adoperati si
nora... ». 

torno a quella data, o poco 
dopo, a Parigi si recherà 
anche il presidente del Con
sìglio dell'URSS, per invito 
del generale De Gaulle. Ciò 
sta a indicare la profonda 
novità della situazione, ca
ratterizzata dal fatto che an
che le forze più ostili alla 
distensione non possono ave
re più come unica prospetti
va l ' inasprimento della guer
ra fredda. Anch'esse sento-
lono che se vogliono muo
versi, contare, agire sulla 
scena internazionale, se vo
gliono contrastare il passo ai 
concorrenti , devono in qual
che modo inserirsi nel pro
cesso mondiale, magari con 
l'obiettivo di limitarlo e di-
storccrlo a ^ loro favore: 
devono perciò entrare in 
contatto e scendere a trat
tativa con il mondo de] so
cialismo e- l 'Unione Sovie
tica. < • 

ALFREDO BEICHLIX 

Per. la prima volta 

L'AMERICA 
*$$ vista 

da un inviato 

deirUnità 

L'arrivo 
a New York 

Domenica 
a Manhattan 

Operai, sindacati, 
scioperi 

L'americano 
medio'ricco 

L'intellighenzia 

L'americano medio-
medio 

Ritorno a Mosca 

Questa mattina il giorna
le in De Serigtn, l'< h'clm 
d'Alger », ha pubblicato un 
Mticolo che contiene espli
cite minacce: « Andare al di 
là dei limiti della dicluaia-
zione del 1(5 settembre (il 
giornale interpieta questa 
dichiarazione nel modo più 
restrittivo, cioè come una 
offerta di resa ai combatten
ti algerini) sarebbe per colui 
che li ha fissati un vero sui
cidio. Sai ebbe suonare la 
e.impana a morto per il re
gime. Sarebbe aprire nella 
storia della Francia una pa
gina che non vogliamo im
maginare di che cosa sarebbe 
riempita >. 

Arrivando ad Algeri s ta
mane, il dr. Martel. capo del 
M. P. 13 (il movimento fa
scista di cui e stato vietato 
il congresso, a Parigi) ha di
chiarato con tono minaccio
so. * Temo che siamo alla vi
gilia di disordini ». E I'« Au
rore » apio il giornale sta
mane. con un titolo su tutta 
la pagina m cui grida che 
< Un maresciallo di Francia 
non hn il diritto di tacere >. 
Il maresciallo è Juiii, cui il 
ministro della difesa, come è 
noto, ha intimato di non oc 
cupórsi più di politica: ma 

! I"« Aurore» lo incita Invece 
a dire < al servizio ' del 
paese » tutto quello che 
pensa < nelle circostanze na
zionalmente gravi del mo
mento ». 

Di fronte a queste manife
stazioni di una febbre che 

SAVERIO TLT1NO 

<Continua In 10. pag. S. cui.» 

« Lo sci ri n tra i due blocchi er.i 
rosi limitato — li.i aggiunto Sreb 
ha — che un lieve .«posintnrtilo 
«li voti (Hill1 va esM-re ili-termi-
natile: e così e sialo». Srelba 
ha solloliiicaio la piena identità 
Ira le posizioni ilorotee e le sue, 
e si è prominriato anche lui per 
10 M-ionlimt'iito delle correlili. 

CONSIGLIO NAZIONALE D.C. 
Si riunirà per la prima volta 
\cr-o la nieià di novembre, (pian
ilo i gruppi pnrlaiiienlari avran
no compiuto le loro -.rclte. Sa
ranno eleni il pre.Mticnle del 
Consiglio narioiialc MCMO. il se-
urel.irio del partilo, il segretario 
amministrami», il direttore ilei 
l'opnlo. Moro iniettile rilanciarr 
la proporla tli formare una di
rezione rapprc-tcillativa delle \a . 
rie correlili: toccherà alle mino
ranze accettare n meno. 1" stata 
falla ni rare la voce che il can
didalo di a Primavera » per la 
direzione sarebbe Franco H\nu-
aelisli. 

UN GIUDIZIO CRISTIANO-SO-
(MAIC II segretario dell'Unione 

rrisliann-«oriale sicilia
na. Pignatore. ha rilasciato la se
minile dichiara/ione sul con-
nrc-M» della l)C: « Per quanto 
riguarda la situazione siciliana, a 
che cosa abbiamo assistilo? Xon 
certo alta chiara pre»:i di posi
zione dei delegali siciliani in 
ordine ai problemi di follilo del
l'isola. 'rmin. in fondo, «i è ri
solto :n un baratto di deleghe 
•ilio >i opo di a>sicurar»i l'inse
rimento nelle liste: abbiamo as
sistito al paradosso che le lesi 
anlimonopolistiche dell'oli. Fan
fani sono state siisleniile al con
gresso dal delegato siciliano on. 
I.a Loggia che dilli ci»iio<riniiii» 
rome strenuo difensore drizli in. 
teressi innnopolisijri in Sicilia. 
Le tesi niitif.Kcistc del fanfani-
sino da rhi sono stale sostenute? 
Proprio dai noiai dell'alleanza 
della l)C cui MSI, d i on. I ) \ n -
seln e Lauza. Di fronte a lauta 
spregiudicale//.! niill'allro c'è da 
dire. <e non che abbiamo la 
prova dello sialo di rri-i mo
rale nella (piale è venula a tro
varsi la OC ». 

I COMMENTI DELLA STAMPA 
CCTCDA La stampa occidentale 

mostra parecchia per
plessità circa lo svolgimento e 
l'esito del congresso fiorentino. 
Scrive il Time* dì Londra: n 1 
d.c. italiani non possono pre-
leudere di dirigere gli affari del
la nazione se non sono rapaci 
di dirigere .*c stessi. I d.c. si 
trovano oggi di fronte alla fon
damentale domanda: clic genere 
di partito dobbiamo essere? I 
delegati si sono dispersi senza 
un accordo sulla risposta. Non 
c'è stala scissione aperta, ma non 
c'è vera unità. II signor Segni 
può controllare la maggioranza 
del gruppo direttivo nazionale 
d.c. ma il gruppo di sinistra con
dotto da Fanfani è forte e non 
molla. La lolla quindi continua. 
11 congresso di Firenze ha di
mostralo d i r . quando sono stali 
uditi lutti gli argomenti per la 
roniinttazione dell'attuali- stato 
di cose, è rimasto tuttavia un 
profondo disagio nelle file d.c. 
L'è la sensazione diffusa che lo 
sfH/ut quo significa «rivolare ul
teriormente \erso l'affarismo in 
grande, il compromesso e la 
perdita (Irgli ideali, e rhe I'unilà 
diventerà un manto di copertura 
dell'inerzia. L'è un intenso ilr-

U P». 

<Continua in 10. pag. 8 col.) 

IL MALTEMPO SULLA PENISOLA 

Un mare di fango 
di nuovo su Ancona 

Gravissimi danni nelle zone già colpite lo scorso settembre 
Le acque del Po si ingrossano in modo preoccupante 

II maltempo perdura ancora In tutta Italia. Nelle tclcfoto. 
sopra: automobili ed altri oggetti trascinati - dalle aeque 
sotto il ponte di Via Marron» ad Ancona; sotto; Favate, un 
paese presso Genova. Isolato da una frana. In primo piano, 

- la frana vicino alle prime case del villaggio 

Il governo belga chiederà alla NATO 
di ridurre i propri impegni militari 

«Non possiamo essere vincolati a decisioni prese nel. 1954, in una situazione 
internazionale completamente diversa » dichiara il presidente del Senato ' 

Da domani i servizi di 
M A U R I Z I O F E R R A R A 

(Dal nostro corrispondente) 

BRUXELLES, 30. — Il 
Belgio chiederà alla NATO 
la revisione degli impegni 
militari assunti dal suo mi
nistro della difesa. L 'annun
cio. dato oggi, segue ad una 
levata di scudi da parte di 
tutti i partiti, dei parlamen
tari e della stampa contro 
l'aumento delle spese mili
tari» che ha messo in diffi
coltà il governo. La que
stione, di cui si parlò già 
alcune settimane addietro, e 
tornata in questi giorni in 
primo piano in occasione 
della presentazione del nuo
vo bilancio finanziario per 
il 1960, dopo l'annuncio che 
le imposte sono state au
mentate nella misura di tre 
miliardi e 200 milioni di 
franchi belgi proprio per 

fronteggiare il previsto au 
mento di due miliardi e 200 
milioni di franchi del bilan
cio della difesa. 

La decisione ha subito 
fatto insorgere non solo i 
comunisti e i socialdemocra
tici, ma anche un gran nu
mero di deputati della mag
gioranza cattolica liberale. 
Addirittura il presidente del 
partito liberale, Motz, d i 
chiarava due giorni fa che 
le spese militari non sono 
mai state cosi impopolari 
mentre il presidente del Se
nato, Paul St ruye ha rico
nosciuto che non esiste og
gi nel parlamento una mag
gioranza per approvare il 
bilancio militare cosi come 
e stato approntato. Alcuni 
deputati cattolici, come La 
male, hanno dichiarato aper
tamente, nel corso di una 

burrascosa seduta del grup
po parlamentare, che non 
voteranno alcun aumento 
delle «imposte, mentre Van 
Buggenhout si e schierato 
contro quella che è stata de
finita la megalomania del 
ministro Gilson. 

Ma il nuovo sta nel fatto 
che non si critica solo l 'ac
quisto deciso dal ministro 
della difesa di duecento ae
rei dagli Stati Unitt, per un 
importo totale di venti mi
liardi di franchi belgi — ae 
rei già superati , prima della 
fornitura — bensì si chiede 
ormai di intavolare t ra t ta-
live con la NATO' per una 
revisione degli impegni mi
litari. Lo stesso presidente 
del Senato ha affermato che 
il Belgio del 1D59 non può 
più essere vincolato a una 
decisione presa nel 1954, in 

una situazione internaziona 
le completamente diversa 
dalla attuale. 
- E' vero che molti di co 
loro che chiedono minori 
impegni militari del Belgio 
lo fanno solo perche esso 
possa meglio proseguire nel
la politica colonialista nel 
Congo; c'è però chi è con
sapevole che, di fronte agli 
ultimi sviluppi tecnico-mi
litari e alle prospettive di 
distensione internazionale. 
non ha più ' senso per un 
piccolo paese continuare a 
profondere miliardi e mi
liardi in armamenti che non 
servono a nulla, e Abbiamo 
speso più di duecento mi 
Iiardi dalla liberazione ad 
oggi — ha scritto alcuni 

DANTE GOBBI , 

(Confina» In 19. p*6T. *. col.) 

(Dalla nostra redazione) 

ANCONA,ÌÌÒ~— « Come il 
5 settembre >. Questo è il 
commento immediato, spon
taneo, sulla bocca di tutti. 
L'alluvione della scorsa not
te si è svolta infatti allo stes
so modo di quella dello tra
gica sera del 5 settembre e 
per le medesime cause. I 
danni sono identici. Le abi
tazioni, i negozi e le aziende 
colpite sono le stesse. Unica 
variante, per fortuna, è l'as
senza dì vittime umane. 
Particolarmente colpiti sono 
stati i rioni del Piano San 
Lazzaro e di Valle Miano. 
Dallu galleria di Varano, le 
acque incanalate, si sono ri
versate sulla stazione cen
trale, sommergendo i binari 
e gli impianti sino all'altezza 
dei marciapiedi. Il traffico è 
stato interrotto alle 6J20, 
quando l'ultimo treno merci 
è potuto partire per Bologna. 
Verso il sud, invece, il traf
fico è stato bloccato alle 6.30. 
La fiumana proveniente dal
la galleria ha divelto in tre 
punti, nel tratto tra Ancona 
e Passo Varano, la massic
ciata della strada ferrata, I 
viaggiatori provenienti da 
Roma e dal Nord e diretti al 
Sud vengono trasbordati ad 
Ancona su pullman messi a 
disposizione dall'amministra
zione ferroviaria e traspor
tati sino a Osimo, dove il 
transito dei treni ritorna nor
male. 

L'ondata di maltempo che 
ha investito la città, allagan
done l'intera parte bassa e-
sattamentc come il 5 settem-
mrc scorso si è scatenata po
co dopo la mezzanotte ed è 
praticamente durata fino a 
stamattina alle 7,39. Il mo
mento più grave si è avuto 
dalle 2.45 circa alle 5.40. 
L'acqua è caduta a cataratta, 
con una intensità spaventosa. 

Xcl tragico triangolo com
preso fra le colline, il eorso 
Carlo Alberto e via Giorda
no Bruno l'acqua e il fango 
hanno raggiunto 70-80 cen
timetri di altezza e in alcuni 
punti anche due metri. Sulla 
fiumana ribollente abbiamo 
visto galleggiare tronchi e-
normì. frigoriferi, apparecchi 
felertsitM, cucine, materia
li di ogni genere strappati 
dai magazzini e dalle botte
ghe le cui saracinesche era
no state sfondate dalla pie
na. A ridosso del cavalcavia 
che dalla stazione conduce al 
centro si erano ammassate 
varie automobili. 

Il fornaio Cappelletti, che 
era rimasto bloccato nel suo 
negozio al corso Carlo Al
berto è stato salvato fortu
nosamente. L'uomo lo abbia
mo sentito urlare disperato: 
« Salvatemi!... affogo!... ». Le 
sue grida, il. suo appello an
goscioso venivano ascoltati 
da Ippolito Mannucci, resi
dente nell'appartamento so
vrastante. Il Mannucci chia
mava per telefono i vigili 
del fuoco, che sopraggiunge
vano con un automezzo m riu-
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