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Largamente scontato il successo della linea di centro-sinistra 
• f c — • — - — - — • , — , 

II Congresso nazionale del PSDI 
si apre questa mattina a Roma 

Quattro mozioni in lizsa: 1) Saragat-Tanassi; 2) Preti-Viglianesi; 3) Simonini-Rossi; 4) Barnabei 
Dalla Chiesa; - Attesa per gli interventi dei rappresentantidei partiti socialdemocratici occidentali 

L'alluvione in Calabria e Lucania 

Si oprc stamani a Roma 
all'EUR, il Congresso nazio
nale del Partito socialdctno-
cratico (PSDI). Il Congres
so, per la verita, non sta su-
scitando un'altesa appassio
nato nell'opimonc pubblica 
e nei circoli palitici, anche 
perchd il suo risultato e 
scontato in purtcriza; la vit-
toria della linca di centro-
sinistra sostenuta da Sara-
gat c dall'attualc direzione 
non pud csserc infatti mes-
sa in dubbio. E' possibile che 
la cose piii intercssfinti, nl 
Congresso dcll'EUR, derivi-
no dalla pnrtecipaziotie — 
che si annuncia nntrita — 
di dclcnott dei partit i ester J 
<fratclli>: potrebbe infatti 
aversi qui nn'cco della crisi 
che travaglia la socialdcmo-
crazia nvll'Europa occiden
tal e, c die ha mnito lc sue 
piii recenti csptcssioni nella 
sconfttta laburista in Inghil-
tcrra c nel congresso di Bad 
Godcsberg della SPD tcdesca. 

11 PSDI e un piccolo par
tito: dichiara di avere circa 
120 mila iscrittl, c nelle til-
timc clczioni politiche ha 
ottennto poco p\u di un mi 
lionc e trecentomila votl. E 
tuttavia e> suddiviso in ben 
quattro corrcnti, le quali si 
sono date battaglia nei pre-
conprcssi prouinciali, r ipor-
tando i risultati segucnti: 

1) Moziotte Saragat (so-
stenuta dal viccscgretario 
Tanassf, dal direttore dcllu 
Giustizia Orlandi, da Buca 
Iossi, Cariolia, Jppolito, Ri 
ghetti), < Per una politico 
di centro-sinistra >; 80 mila 
votl, pari al 65,4 per cento 
(116 delegati). 

2) Mozionc Preti-Viglia
nesi, * Rinnovamcnto socia-
lista»: 17.500 voti, pari al 
14,4 per cento (31 delegati). 

3) Mozione Simonini-Pao-
lo Rossi, € Democrazia socia-
lista *: 10.500 voti, pari al-
l'8,8 per cento (24 delegati). 

4) Mozione della professo-
ressa Barnabei c del sinda-
calista Dalla Chiesa, * Att-
tonomia e unita socialista •: 
8500 voti, pari al 7,1 per cen
to (19 delegati). 

Le mozioni locali hanno 
avuto complcssivamcnte 5 
mila voti, pari al 4,3 per 
cento (34 delegati). 

Come sl-vede, la corrcnte 
dtrezionale ha una solida 

Saragat 

maggloranza assoluta. Lc 
quattro mozioni, del resto. 

Jprcscntano nnmerosi tratti 
'.'- fondamentali in comune, co-
vro<? il settarisnio anticomu-

nista, la vocazione di gover-
no, Vabbandono dei principii 
classisti del sodalismo: solo 
la mozionc Simoniui-Rossi 
si distingue dalle altre trc. 
in qttanto propugna il ritor-
no al centrismo quadripar-
titico. Diaino qui in breve gli 
indirizzi programmatici del-
le quattro corrcnti. 

Saragat-Tanassi: Opposi-
zione all'attualc monocolore 
e rifiuto di un ritorno al 
quadripartito. Riaffcrmazio-
ne della linea di ccntro-si-
nistra come « unicn capnee 
di aprirc una prospettiva 
nuova al Pacsc >. e < sola 
vera altcrnativa democrati-
ca ». La quesfione deU'tiniln 
socialista e vista in questo 
quadro: « Lunpi dal rcaliz-
zarsi in termini di confluen-
za con i diripenfi del PS1, 
VunitA socialista deve rea 
lizzarsi attrarerso un'azione 
politico del partito che con 
scnta e promuova Vadesione 
sempre piii largo dei lavo-

Slmnnlnl 

rafori attorno agli idcali del 
socialismo democratico di 
cui il PSDI e Vun'tca. auten-
tica esprcssione politico ». 

Preti-Viglianesi: La mo
zione dcll'cx-ministro dellc 
Finanzc e del scgrctarm del
la UIL si pronuncia conlro 
ic tendenzc clerico-conscr-
rnfrici. conlro Ic « reMcifri 
di regime». contro il cen
trismo, sollecitando auch'es-
sa una politico di centro-
sinistra. A tal fine la mo
zione auspica « I'incontro di 
tutti i socialist: democratic} 
con la sinistra laica c con 
le forze popolari del movi-
mento cattolico >. Pre f i c 
Viglianesi intendono mantc-
nere apcrta la prospettiva 
della « unilcazione sociali
sta * in termini piii concreti 
di quanto non jaccia Sara
gat. Essi giudicann « I'ulfi-
mo errore di una srrie ne-
gatira » I'uscita di Zagari e 
Mattentti dal PSDI per ior-
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SOLDfllNI 
MONTECATINI 

marc il MUiS c poi per con-
fluirc nel PSl, in quanto cfd 
lia acutizzato i motivi di 
polemica tra socialistl c so-
cialdcmncratici; tuttavia af-
fcrmano che il processo uni-
tario non deve esserj con-
sidcrato trnmontato, a patto 
pcrd che il PSl dlvcnga cf-
fettivamente « autonomo » c 
«prescinda in ogni istanza 
e in tntle lc sedi dall'atteg-
giamento comunista ». Vi-

Prni 

nliancsi e I suni amtci han
no aperto di recent<> tm« 
vivace polemica con Sara
gat. Qucst'ultimo accusa i 
sindacalisti di servirsi della 
UIL per lc loro manovre 

politiche, c li considera * in-
fidi» por le simputie da essi 
dimostrate in un prlmo mo-
nictito ' uerso il pruppo del 
MUIS. 1 dirigenti della UIL 
rcapiscono in nnmp rieU'tiu-
tonomia del sindacato dal 
partito. 11 tema sindacale, 
che carattcrizza la mozione 
Preti-Viglianesi, snrn uno 
dei motivi di contrasto 

Barnnbei-Dalla Chiesa: Ln 
cosidetta * nuova sinistra » 
del PSDI, format asi dopo 
I'uscita di Matteotti e Zaga-
r\, inslste particolnrmentc 
sul temi dellc riforme strut-
turali, del piano Vanom, dei 
programmi di sviluppo. E-
tclude il ritorno al rentri-
smo, auspica il successo del
lc corrcnti socialmcntc plit 
avanzate della DC, c non 
esclude. in prospettiva, la 
« unificaziona > coi PSl. « // 
PSDI dovrn euitare —. dice 
questa mozione — quella 
cfie spesso c avvenuto nel 
passato, di csserc ciac tra-

sclnato, a causa della sua 
f/iusta polemica con il PSl, 
su posizioni politiche che 
potrebbero favorire Visola-
mento della sinistra demo-
rristiana >. K* possibile che, 
dopo il Congresso, la cor-
renle Barnabei-Dalla Chie-

Visl lai i fs i 

sa flnisca con Vaccordarsi 
con la corrcnte di Saragat. 

Simonini-Paolo Rossi: E' 
la corrcnte dichiaratamente 
di destra del partito. t Ab-
biamo il diritto di aQerma-
rc >, dice la relativa mozio
ne, t che la chiusura opera-
ta in modo cosi enleaorico 
dalla segreteria nei confron-
ti di altre soltirioni — come 

quella dl «n govcrno di caa-
ll2ionc democratica jiilla ba
se di un chiaro Impegno di 
politico economlca e socla-
lc — non & Tie* prudente nd 
rcalistica ». Simonini c Pao
lo Rossi, insomma, e con 
loro Ivan Matteo Lombardo 
e il Vecchlo D'Aragona, so
no prontl a collaborare non 
solo con Scgm e Andreottl, 
ma anchc con Malugodi e 
Covelli. 

11 Congresso dcll'EUR for-
nira I'occasione per I'an-
nttncio ufficiale della « con-
fluenza > nel PSDI del grttp-
netto di Eugenia Reale. cui 
Saragat ha promesso ben 14 
nosti nel suo Comitato cen-
trale. 

Partcciperanno al lavori 
circa 500 delegati. tra effet-
tivi c supplenti. Oggi vi so-
ranno i safuti dei delegati 
esteri, damattina Saragat 
svolqerA la retazionc politi
co. La discussione si conclu
de rd domenica. 

Decisa ieri dal Comitato per le partecipazioni statali 
*— - — . _ . _.. _. _ _ 

L'azione popolare impone la costruzione 
di una centrale termoelettrica nel Sulcis 

E88a avra una potenza di 400 mila Kw e sf rutterh il carbone del bacino - « Rivordiamo 
, con orgoglio, dichiara Laconi, di easere stall i prtmi a far nostre le proposte dei tecnici » 

11 Comitato dei ministri 
per le Partecipazioni statali. 
a conclusione di due lunghe 
riunioni tenute a Viminale. 
ha ieri deciso la costruzione 
in Sardegna. a Portovesme. 
di una centrale termoelettri
ca della potenza iniziale di 
400 mila kw, che sara ali-
mentata dal carbone del ba
cino del Sulcis. La decisione 
segna un grande successo 
della decennale lotta dei la-
voratori del bacino carboni-
fero e del popolo sardo, gui-
dati dal nostro Partito e dal 
Movimento di Rinascila. 

Alia riunione al Viminale. 
presieduta dal Presidente del 
Consiglio, hanno partecipato 
i ministri del Dilaucip e del 
Tesoro. on. Tambrnni, della 
Industria on Colombo, del 
Lavoro on. Zaccagnini, delle 
Partecipazioni Statali. onore-
vole Ferrari Aggradi. e del
la Cassa per il Me/zogiorno. 
on. Pastore. 

Il Comitato — informa un 
comunicato del Viminale — 
ha ascoltato una approfon-
dita rcla/ione sul proble-
ma ' della migliore utiliz-
zazione del giacimento car-
bonifero di Carbonia. re-
lazione fatta dal ministro 
Ferrari Aggradi in base ad 
ampi studi condotti sotto la 
guida del ministero delle 
Partecipazioni Statali, dalla 
amministrazionc della Car-
bosarda. 

Dopo un'ampia discussio
ne. il comitato dei ministri 
ha dcliberato la costruzione 
a Portovesme di una grande 
centrale termoelettrica della 
poten/a. in una prima fase di 
400 mila KW la quale assi-
curi il soddisfacimento di 
tutte le esigenze di energia 
che si mnnifestano in Sarde 
gna e provveda. attraverso 
un elettrodotto. a portare sul 
continente 1'energia esube-
rante. 

La centrale potra essere 
pnrtata. in una fasc succes-
siva. alia potenza di 600 mi
la KW e l'impianto termo-
elettrico. dovendo utilizzarc 
un quantitative) di fossile 
magciore dell 'attuale. servi-
ra ad incrementare l'occupa-
zione e consentira l'istituzio-
ne. in partenza. di nuove 
Industrie, facilitate dal fa-
vorevole costo dell'energia 

Per la copertura finanziaria 
dell'opera e previsto un con-
gruo aumento del capitate 
della Carbosarda e il ricorso 
al mercato finanziario. 

Appcna e stata diffusa la 
notizia. ieri sera, abbiamo 
chiesto al compagno on Hen-
zo Laconi. secretario regio
nal!? del PCI per la Sarde-
gna. d: esprimere il suo ap-
prczzamento sulla decisione 
del Comitato del minisiri 
Kfili ci ha dichiarr.to: 

« La not-.zin e formulata 
in termini molto sintctici c 
non consente di vahitare *.n-
teramente in quale misura la 
decisione del Con^iglio dr . 
Min:«tn corrisponcia ai pro-
cett: gia not! e sia quindi ca-
pace. sia di avviare a <olu-
zione i problemi del bacino 
minerario. sia di contnbuire 
efTicacemente alia rottura del 
monopolio elettrico e quindi 
ad apnre un rap:do processo 
di industrializzazione del-
Tlsola. Comunque. cosi co-
m'e. la notizia e una buona 
e grande notizia I minatori 
di Carbonia. sia quelli che 
ancora vi lavorano. sia quel
la gran parte che e oggi di-
spersa per la Sardeena e per 
il mondo. ripercorreranno 
col pensiero cli anni di du
ra lotta che hanno combat-
tulo per la salvezza delle 
loro miniere. 

< No. comunisti, e con noi 
tutti i compagni e amici del 
Movimento di R:nascita, pos-

siamo ricordare con orgoglio 
di essere stati i primi a rac-
cogliere per la prima volta, 
dieci anni or sono, ed a por
tare davanti all'opinionc 
pubblica ed al Parlamento 
le proposte dei tecnici che 
indicavano la strada della 
utilizzazione termoelettrica 
del carbone Sulcis come la 
unica che potesse salvare le 
miniere e contribuire in mo
do decisivo alia rinascita 
della Sardegna. 

* Purtroppo. dieci anni so
no stati necessari pcrche 
queste proposte. la cui vali
dity era cosi evidente gia da 
allora per gli operai e per 
tutta I'opinione pubblica sar-
da, venissero accolte. Ancora 
nel gennaio di quest'anno 
fummo costretti noi a pub-
blicare i nuovi piani lasnati 
in eredita da La mi Stamuti , 
per impedire che su di essi 
venisse fatto il silen/io. K 

fummo ancora noi, dopo la 
pubblicazione del ' rapporto 
della Commissione di studio. 
che taceva del tutto su que
sto argomento, a rivendicare 
la costruzione della Centrale. 
come elemento essenziale del 
Piano di Rinascita. Per dieci 
anni, invece, il govcrno e la 
DC si sono ostiuati a respin-
gere queste proposte. Ki nel 
frattempo, sono state spreca-
te decine c decine di miliar-
di, si sono abbandonati im-
pianti che costavano saiigue. 
sudore e danaro e si e di
sperse un patrimonio uma-
no di incalcolabile valore. 

« Pun sembrare strano che 
io ricordi ora queste vicen-
do del passato. Ma io credo 
che aiiclic in questo momen-
to gli operai di Carbonia e 
tutti gli autonomisti sardi 
debbano ricordare come que
sto risultato sia statu deter

minate) da una dura lotta 
politica e di massas La pre-
sentazione dei progetti ese-
cutivi del Piano di Rinasci
ta, avvenuta nei giorni scor-
si, e 1'annunzio di oggi, cor-
rispondono anche ai processi 
eli elifTerenziazionc interna 
della D.C. e testimoniano lo 
schieramento di alcuni uo-
mini. come i Ferrari Aggradi 
ed i Pastore. su posizioni piii 
decise e conseguenti: ma an
che questo fatto — e credo 
debba essere tenuto presen-
te — e deterniinato. in ulti
ma analisi, dalla lotta e dal-
Pazione politica condotta dai 
sardi. E avra gli svihippi 
che tutti noi auspichiamo 
solo a patto che questa lotta 
roiitinui e che i sardi rie-
scano ad esprimere unita-
riamente in essa la loro de
cisa volonta di rinascita ». 

r 

V 

CONTRASTI NEL P.D.I. 

I gruppi parlamvntari del 
PDI si sono rinniti M'rt 
sotio la presidenza di Lau
ra. e fiqnrio ascoltato una 
relatione di Couclti. reliiti-
va al suo recente colloqma 
con tl presidente del con-
siplio Seam. Nel eorso della 
riiuiionc. Laiiro ha dissen-
tito dalla valuta:ione pessi-
mistica di Covelli sul collo-
quio avuto con .Seani. Le 
tesi d't Covelli sono sti<te 
inrcre SOSIPIIMIC da Fosehi-
rn. JJ quale ha pure avuto 
un I'iuoce contrasto con 
I.auro a proposito di una 
proposta dl legye antiniono-
polio da bit presentata. 
La tiro hu chirsto — c Li 
rnaapioran^a dei parlnmen-
tari ha mlerito alio sua tesi 

— che tuttc le proposte di 
Irnjje presentate dai dppu-
rmi del PDI passmo attra
verso il rnofio drl pruppo. 
// Coffiiteito cenrrate del 
partita, chr dovra pronun-
ciani sulla situazione poli
tica. *i riumrd it 2 d i -
ccinbrc. 

PASTORE E LA LEGGE 
- ANTIMONOPOUO -

II consigho dct ministri 
st rinnirA sabato mattina 
prr imzia'e I'csame della 
Icagc • antimonopoUsvea • 

Ciii€»riia<si 
poliiica 

(per la tutela della Nbcrtn 
di concorrcnzal elnborara 
diitl'au. Colombo. 

In proposito. il ministro 
Pastore ha smcni i to di ave
re inriato una (rttcru crjfua 
at presidente Scyni sult'im-
postaztonc della leggc - an-
Hmonopohit ira -• Pastore ha 
prro aminesso di avere fat
to pervenire a Colombo 
- a t r i i n c considc razlonl e 
proposte di cinendainctiti al
ia leggc -• 

FANFANI 
BIDICOLI2ZA 
IL GOVERNO 

L'on. Fanfam. iiKicmr run 
dlfrt purliinirMtiin, ha tpir-
gato su " Fpoca - U- rugm-
ni drllii irnpopoliinra « cm 
I'MIIIIO inroiifro gl. no mini 
politu'i not no.stro pane 
- Inirnuuinn che ci si !̂<i rt-
volti mirhr u me — dice 
Fanfam — per - ftu::icar-
mi - in m f n t n ullc recenti 
- critiche cantate • che m 
una riri.slu t'liinrllo ed altn 
ur/Mfi mi hanno r:roUo 
fTbbrnr accrtlo fa - stuzzi-
calura -. e dieo france.men-
tc che non riesco ancora r. 

~ \ 
ciipire perehe il ministero 
dcll'lntcrno abbia diflidata 
la tompanniu di Vianrflo a 
continiKirr a drdicanni la 
cariconetta - Fro piccolo . . 
farilo piii rhr Ja compagnia 
la cuniava ormai da un me-
sc. A meno che le nostre 
tmfontd non temesscro che 
V i n n e I I o • (notoriatnente 
- timuo '), schcrcando sul 
nu'fro e sessanta che la na-
tura ha gratuitamente elar-
gito ad un ex Presidente 
del Consignor ponesse la • 
propria candidatura alia 
Presuienza del Consigho. 
insidtando la stabilitd del 
govcrno e con cid turbando 
i sorim drph onorrrol i Mi-
chc l im, Corrl l i c Mafaaodi- . 

[n tpriinni pin pcnoruli . 
Von Fanfam osserva che in 
un parse di picna Iibrrfa 
di / i ic i lmcnfe la cnt i ra scan-
tona rial corretto rilicvo og-
arfftro «I moriiiorio e alia 
barzellctta sttssurrata. - Il 
rimrdto e srmpl ice: ampl ia-
re la .ifera di itbcrta della 
democrazia r facilitare tut
te le forme nelle quali il 
nrtnduio pnA Iibrramrnte e 
corrrttamente esprimere le 
sue fondatc crit iche di c o n -
trollo alia rondolta dei pro-
pri eletti E — soprattutto 
— non fenfarr di impedirp 
q'lesnj tana cntica con pn-
rili'oi prr Ja persona degli 
clrtti . 

J 

(Contlnuaztone dalla l. paglna) 

da una frana sul trat tb 
Salandra-Ferrandina. Squa-
dre di soccorso si sono dirette 
a piedi verso quella zona. 
Messaggi di soccorso giun-
gono da varie parti della 
provincia ed esattamente 
da Rotondella, Ferrandina, 
Macchie ed Aliano. Automez-
zi del Genio Civile hanno 
cercoto di raggiungere quel 
centri abitati che oltretutto 
sono isolati da numerosi mo-
vimenti franosi. 

Un elicottero, partito dal-
l 'aeroporto di Grottaglie, ha 
perlustrato le zone maggior-
mente colpite e, sotvolantlo 
i territori di Policoro. Scan-
zano e Ginosa Marina, ha 
tratto in salvo ventisei per-
sone rimaste isolate. II pilo-
ta ha dichiarato che la linea 
ferroviaria e interrotta in 
piu punti. Ha pure sorvola-
to il treno rimasto bloccato. 

Due aerei anfibi partiti dal 
centro soccorso di Taranto 
hanno lanciato pacchi viveri 
e medicinali ai gruppi di 
persone ancora isolate Sta-
sera gli aerei hanno sospeso 
i voli che riprenderanno elo-
mattina. 

Lo spettacolo di desolazio-
ne si estende per migliaia di 
ettari di terreno coltivato 
nella zona compresa tra il 
fiume Bradano e oltre il Ca-
vone. II ponte sulla ferrovia 
Taranto - Napoli e grave-
mente danneggiato e la sot-
tostante massicciata ferro
viaria e franata sotto la fu-
ria delle acque, interrom-
pendo la linea. Un'arcata del 
ponte sul fiume Basento e 
crollata; la clrcolazione sul 
ponte sta riprendendo molto 
lentamente epiesta sera su 
una sottile striscia di strada 
che fortunatamente resiste. 
II fiume sottostante si e mi-
nacciosamente ingrossato al-
lngando le campagne circo-
stanti. Anche un'arcata del 
ponte sul Cavone e crollata. 
II tratto di. strada che pre
cede il ponte sul Basento si 
6 abbassata di livello. Para-
carri e pali telegrafici sono 
stati abbattuti . 
• Fotoelettriche della Mari
na militare sono state ado-
perate per individuare i con-
tadini rifugiatisi sui tetti 
delle case. Frane ed inter-
ruzioni sono segnalate in tut
ta la zona ma ormai le squa-
dre di soccorso possono la-
vorare piii speditaniente per 
il deflusso delle acque. 

NEL COSENTINO 
II nubifragio abbattutosi 

ieri in tutto il Cosentino, ac-
compagnato da piogge tor-
renziali. tuoni e scariehe e-
lettriche, ha provocato l'al-
lagamento dei quartieri Mas-
sa, Spirito Santo, Varrubba. 
Lungocrati e piazza Valdesi. 
dove si sono avuti ingenti 
danni in scguU) alio s t r an -
pamento del fiume Busento. 
Ore drammatiche hanno vis-
suto i clienti del Jolly Ho
tel. fra cui il ministro jugo-
slavo delTagricoltura e fore-
ste. i quali sono stati tratti 
in salvo con una campagnola 
del corpo forestale. 

Centinaia di abitanti dei 
rioni di Cosenza colpit: dal-
Il'alluvione sono rimasti sen-
za tet to: oltre un migliaio 
di commercianti e di vendi-
tori ambulanti . hanno avuto 
distrutta gran parte della 
merce, strappata dalle ban-
carelle e riversata dalle ac
que alluvionali nel fiume in 
piena. 

L'opera di soccorso e valsa 
per fortuna ad evitare la per-
dita di vite umane. 

Ancora questa mattina nu-
merose abitazioni hanno il 
pianoterra invaso dall 'acqua 
e dal fango. Nella zona della 
Massa alcuni pavimenti delle 
abitazioni sono sprofondati-
Scene di panico e di terrore 
si sono verificate nei rioni 
colpit i: la popolazione cer-
cava disperatamente — sotto 
Tinfuriare del temporale e 
1'avanzare delle acque del 
fiume Bisento — di salvarsi. 
soccorsa dai vigili del fuoco. 
dai vigili urbani e da altre 
forze militari. Solo piii tardi 
era possibile ricomporre i 
nuclei familiari: la popola
zione era come impazzita e 
terrorizzata. tanto che cen
tinaia di famielie hanno t ra-
scorso la notte all'addiaccio 
I^i falla che ha rovesciato 

Dibattito alia Camera 
sulla crisi ospedaliera 
Gl i IMIII i n i i l i i a l i s l i r i , p e r le r e t l e . h a n n o u n ile-

lii lo <U 14 m i l i a r d i - l / i i i l e r v e u t o di Har l i i e r i 

La or"?, del s!?*cma o*peda-
:-.ero o ?*.ata -or. all'ord.nc do! 
C.orno deila Camera, dove so
no state d.5c»?se due moz on; 
pre*rnt^te r:spet?-\anienTe da-
d e p n ' a f eomuTi -t : BARBIERI 
(-, a-> C'r.r.o PAJETTA e .'.:r-. 
e <i.'.» denioer <!•«::: (IENNAI 
TOMETTI . SORC.I e,1 r.l'.r: 

La moz one eoniun:*ta eon-
<tata -.nnanzmitto che la *:tiM-
zione della :etc ospe.ial CT:, non 
v-orr.tpor.de alle e?: ie"7e r..i-
z o n a l - ed afferm.-i rhe "1 cor
retto fu:iZ:onamento dc::;: o-
•sprd.T.'i e*'?:enf v r n e ro t -vo l 
me:;te o«taeo*s!o da! ijr.-.\e r.-
•r,rdo con c\i' cU ent: mutual--
=! r; p r o w e d o n o ."il paiamo'sto 
de»:e rette osr^dal-.ere. d i . ! e 
trequent i l leuittime incerenzc 
-ieRl: orcani tutor- nella r.or-
ma!e v.ta d e m o i r ' t ' c a de'.'.e 
amminijtraz-on: ospeda! ere 
dalla lnadeRviatezzr. numer-.e., 
del persona'e. cce La mozo:-.o 
invita p e n a n t o :J govcrno ad 
impegnarsi per una politica di 
svi luppo che tenga conto de*h 
squilibri reg-.onali es-.stenti. pei 
carantire a sh o^pedal) l'anto-
nonra amm.n.5trat;va, mctten-
do L:.e a-le gestioni comm;ssa-

r-"a::. per la r f o n i n dei \ e e -
. h -•.1*.v»f. 

Sella moz:onc democrat rr<. 
d'altro eanto. :nv:t« -.1 soverno 
"« :n:er\ en-re perehe il deh to 
dell'lN'AM \ e r - o ul: O-tedal-
*:a rr.p.damente sabato 

Nel!'.r.tere«5ante d.batt.to so
no i n t e n e n u t : r.uniero?-. p.trla-
nie:itar: li e o m p a c i o BAR 
B1ERI si e ch.e.<to co^ q:ial 
strumenti :I m:r..>tro de!'.3 Sa-
rita irteridn ciranv.re il pr^ a-
mento del d e b to di 14 m:. sr-
d; dovn'o in;', ent- mn'»» ,'.:-
«tic: acl' o<pedal-. e rome ci. 
o«p**dai' pti'r.,--.: o e---ere c;tr .n-
tit- per 1 fwuro d i l npe ters 
di una « t u a z i o i e into'Ier-.h !«-
ehe ha a a eau*ato nel p i ' - n t o 
d'.nn: c o r n v a .vnmi i l a ido o-
neri pa«*:v eostf-.n^endol: a 
eonirarre iniov- deb t.. ohb'.--
^ar.doli ad al e-r,re una p?r*e 
l e ! loro patr-mon'O e n:r>e-
dendo l 'ammodernaniento del
le attrc zzaturc. 

Questa s iturizo^e ^ tanto p.ii 
crave se 5: t:ene presence -1 
U;a basso l ivel lo del lc at'rez-
zature e>-.fter.t; e l":nsuff:e.enza 
dei posti Iftto. ehe in trtlune 
zone b infer ore a! rapporto 
dell ' l per m:lle ab:tanti. 

I particolari dell'accordo 
tra lTE.N.I. e la Libia 
l "na « rova l l v » de l 1 7 ° o - II e o v e r n o l i b i r o n o -

* * * * 
t r a p a r l e r i p a r e aH*impre*a n e l l a m i s u r a de l 3 0 % 

Sono ?ta'i re«. noti i c n sera 
; p.'.rt-.04iiar: de.i 'aceordo s t .po
tato. u n fitorm sco: - : . tra U 
CO-RI. f=oc:r:a del e m p p o EXI 
e I.* Conim.5*:one lib'.Co del pe
trol ii per una conee**:onp di 
eirea 30 000 kniq nella *eeonda 
zona petrol.fern del la Lib.a 

L":.cvordo s'.sp-.ra Aili stes>i 
pnne ip: osjervati d a l l E X I nei 
rapporti eon l'L.tn. l'Efiitto. il 
Maroceo e :1 Sudan, nel cenJO 
che la Societa italiar.a a«si-
enra. oltre al pagamento per 
:mpostp e ta-?e di una quota 
do. prot.tt , nett. . anche u:-.a d-,-

e't., pr.rtec.pr.zione alKattivita 
dririniprer.i dopo il r i t n n a -
niet to d; p e t r o l o in quant-.ta 
com n-ere: a'.: 

In particolare. 1'aecordo sta-
b:l:<ee tra 1'altro 1» ehe la so-
e;eta CO-RI eorrisponda una 
- royalty - del 17 per cento an-
z.ehe del 12 5 per cento come 
prev.^to daUrt i e ^ e . 2> che e5*a 
r:rur.e.. per la durata della 
co:iee«*-.one. alia - deplet ion al
lowance - labbuono pe: e«au-
rimento*: 3> ehe il Roverno 
hb-.co abbia il diritto di par-
teeiparo alia imprcsa. nella m.-
5"i»ra del 30 per cento, per tutte 
!e fas; d: attiv.ta. dalla ricerca 
del petroho alio sv i luppo. alio 

sfruttamento. al traspor'.o al 
terminate mr.rtr.o e aKa v o n -
dita del crecc .o : 4> che tale 
facolta nos5a esjere e5e:citata 
dai eoverno Lbteo entro quat-
T O me*i dalla data :n eui v-.ene 
aecertfito. *n b.is; tecniehe ri-
conosc .ute :nternaz:onainiente. 
che e stato trovato ii petrol io 
in qu«ntita commercia le ne l -
1'area del la eonces«:one In tal 
o,*o. il coverr.o l ib .co pasthera 
la sua quota d; partec-.pazicne 
entro qumdicj giorni dalla n -
chiesta: 5» ehe la soc ie t i ita-
hana so?tenea in propr-.o tutte 
le spese di ticerca m caso che 
non ven:55e trovato petrol io in 
quant.ta commercia l ] , mentre . 
:n ea-o di n t r o v a m e n t o la 
CO-RI n c u p e r e r i . da: profitti 
nr.neran dell ' impresa. ttitte le 
«re?p da e?sa sostenute prima 
dell'entrata in partecipazione 
del governo Isbico 

Rubato un leoncino 
di tre mesi 

MESTRE. 25. — Un leoncino 
di tre mesi c stato rubato la 

l'acqua nei rioni di Cosenza 
si 6 veriflcata nel muretto 
di protezione approntato in 
via Lungocrati, all 'altezza 
del Jolly Hotel. Quest'ultimo 
veniva letteralmente isolato 
dal resto della citta, circon-
dato dall'acqua che per oltre 
800 metri , dall* altezza del 
ponte San Lorenzo al rione 
Massa, aveva formato un ter-
zo flume fino a piazza dei 
Valdesi. 

Gli alluvionati sono oltre 
duemila. 

Sui danni arrecatl dall 'al-
luvione nel paesi della pro
vincia le notizie sono ancora 
incerte e molto approssimate 
In serata si e appreso che a 
Rogliano, un comune a una 
ventina di chilometri da Co
senza. 6 crollata una casetta 
colonica uccidendo due don-
ne delle quali non si cono-
scono ancora i nomi. Altre 
case sono in pericolo. 

Mcz/i meccanizzati elel-
I'ANAS e squad re di operai 
sono impegnati per riattivare 
il trnflico sulle strade di 
Apriglinno, Spcz/ano della 
Sila, sulla Rogliano-Catan-
zaro. sulla statale 106 da Ros-
sano a Curiati, in localita 
Fiumegrande in Agro Aman-
tea. Le strade sono rimaste 
interrotte da decine di frane 

NEL CATANZARESE 
Dopo una fugace appari-

zione del sole, in alcune zo
ne della provincia di Catan-
zaro ha ricominciato a pio-
vere e ci6 ha aumentato le 
preoccupazioni delle popola-
zioni che vivono da decine 
di ore sotto 1'incubo dei 
crolli, degli allagamenti, 
delle frane. 

Le notizie che pervengo-
no dalla provincia e da 
quella di Cosenza sono ol-
quanto imprecise perehe 
difficili sono le comunica-
zioni telefoniche. Anche le 
strade statali e provinciali. 
nella maggior parte, sono 
interrotte ela grosse frane. 
La strada ferrata della ca-
labro-lucana Cosenza-Ca-
tanzaro e interrotta e difil-
cilmente il traffico potra 
riaprirsi prima di domani 
I'altro. 

A Catanzaro Lido la si-
tuazione dopo le violente 
pioggie di ieri, oggi e anda-
ta lentamente normalizzan-
dosi. Le strade sono ancora 
invase dalle acque. mentre 
precaria e la situazione del
le 200 famiglie colpite. 

Nel Crotonese i danni 
ammontano a centinaia di 
milioni di lire. Infatti lo 
scalo ferroviario e stato al-
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PIANA 1)1 METAPONTO. — Tre vigil i del fuoco spliiBoii«i 
un'aiito rlnuista bloeeala fra le oequc (Telefoto) 

A Maida si e avuta la quar-
ta vittima del maltempo che 
ha colpito in questi giorni la 
provincia di Catanzaro. Si 
tratta del 14enne Giuseppe 
Trunzo, che questa mattina. 
poco dopo le ore 10 6 rimasto 
imprigionato tra le travi e 
le macerie elel tetto della sua 
casa colonica, crollata sotto 
l ' imperversare della pioggia 
11 giovanetto 6 rimasto ucci-
so sul colpo. 

A Cortale, Turinga e Sta-
letti vengono segnalati alla
gamenti. case pericolanti e 
crolli. A Soverano, dove la 
situazione e divenuta grave 
per la minaccia elella frana 
tlella collina elegli Angeli, so
no crollate quattro case, per 
fortuna senza vittime. Le fa
miglie della zona in pericolo 
minacciate dalle frane sono 
state sistemate nel municipio 
e nelle scuole che sono state 
chiuse. mentre altre 120 per
sone. che hanno avuto le case 
danneggiate in altre zone de! 
paese. sono state sistemate 
presso le abitazioni di amici 
e di parenti . 

A S. Eufemia Marina nu-
merose sono le case allagate 

tratti di strada all 'altez/a del 
bivio per Trinitapoli e Mar-
gherita di Savoia. Numerosi 
autoveicoli sono bloccati. La 
polizia stradale e intervenuta 
per eliminare gli ingorghi. 
Non si lamentano vittime ma 
i danni sono ingenti. 

Quat t ro delegazioni 
par lamentar i del PCI 
nelle zone al luv ionate 

La s r a v e situazione v e n f l e a -
tasi in Calabria e in Lucania in 
seguito al l 'al luvione. e stata OR-
<4etto di tin breve e v ivace d i 
battito alia Camera al t a n n i n e 
di una dichiarazione del min i 
stro dei Lavcri Pubbliei o n o -
revole Tosni Dopo aver fatto 
un quadro della s ituazione ea-
labre?e. Ton Tofjni ha eonehiso 
faeendo alcune promesse di ero-
sazioni a favore del le popola-
zioni al luvionate. senza pero 
dire una parola sulle operc cU 
difesa del suolo previste dalla 
legye speeiale per la Ca lab i ia 
e mai attuate 

Dopo la dichiarazione del mi 
nistro dei LL PP. numerosi d e -
putati eoniunisti e soeiali^ti si 
sono levati in piedi per sollt^-
ci lare ulteriori infornia/ ion. In 
una atmosfera assai n<e.i'.data 

CATANZARO I.I DO. — La v iotenza del la bufera ha scaraventa to le harch e del peseatori 
fin sul la strada rost iera (Tele foto) 

Iagato ela un metro di acqua 
per lo straripamento dei 
torrenti Esaro e Lampos. 
Gli stabilimenti Pertusola, 
Montecatini e « Rossi Tran-
quil lo» sono stati notevol-
tnente danneggiati dalla fu-
ria delle acque. A Cutro 44 
baracche del rione S. Rocco 
sono state fatte sgombera-
re perehe pericolanti; il 
ponte snl fiume Esaro. nei 
pressi di Scandale al bivio 
Bassovecchio e crollato in-
terrompendo il traffico. In-
terrotto risulta anche il traf
fico stradale da Crotone per 
Catanzaro e per Taranto e 
quello ferroviario per Ca
tanzaro Lido la cui interru-
zione durera piii di dieci 
eiorni perehe le acque del 
fiume Esaro hanno asporta-
to tra Cutro e Crotone ben 
400 metri eli b inano. II traf
fico ferroviario Catanzaro 
Lido-Reggio Calabria, sulla 
costa ionica. e ancora inter-
rotto per il deragliamento 
avvenuto ieri notte del mer -
ci nella stazione di S. An
drea Jonico. 

A Badolato la strada che 
congiunge questa localita 
con la fra7ione di Marina e 
quella che la congiunge con 
il comune di Santa Cateri-
na sono interrotte da nume-
rose frane. 

Nel Vibonese dopo le pre
cedent! alluvioni la situazio
ne si e aggravata. Soriano 
e minacciato da una frana 
della collina degli Angeli 
Sessanta famiglie sono sen
za tetto. La strada Soriano-
Vazzano e la strada Soriano-
Gerocame sono interrotte! n i ! £ : i e 
per le frane e per il crollo! | c t j"0 
di un ponte A Dasa. D i n a - ' ' 
mi- Acquaro e Arena la si
tuazione si e aggravata ul-
teriormente Manca I'acoua 
a Soriano invasa da un fiu
me di fan£0. cosi a Di^a 
A San Pietro -a Maida 
pendicj del monte Corda 
minacciano di franare e di 
travolgere le abitazioni sot-
tostanti. lTn torrente di fan-
go e di acqua ha invaso il 

dall 'acqua del mare e dal 
torrente Bagui in piena. \}x\ 
ponte e crollato in localita 
Serre provocando Visolamen-
to di diverse abitazioni. 

NEL REGGINO 
II maltempo continua ad 

imperversare nella provincia 
di Reggio Calabria. Le vio
lente piogge che si sono ab-
battute nella mattinata di ie
ri e nel corso della giornata. 
specie in alcune zone della 
provincia. hanno causato in-
gentissimi danni e c r ea t e in 
alcuni centri della costa jo-
nica e elella tirrenica. quasi 
la stessa situazione del 1951 
e 1953: case abbattute e sco-
pcrchiate. strade interrotte. 
torrenti che hanno invaso le 
campagne. opere pubbliche 
seriamente danneggiate. in
genti danni al l 'agricoltura. 
Non si ha ancora un quadro 
completo dei danni ma solo 
notizie frammentarie. prove-
nienti dai vari centri. Nella 
piana di Gioia Tauro le co-
mun:ca7:oni sono *tate inter
rotte con i centri di Taur:a-
nova e di Polistena. mentre 
a Rnsarno elecine eii fami
glie hanno doviito abbando-
nare le ab:taziont lesionate 
dalla violenza de'.l'acqua A 
Gioia Tauro i fiumi Pudello 
e Petrace har.no strar:patn 
r:ver-ando?| nrgl: agrumet1 

circostanti. 

Non migltore s; presenta 
la situazione in alcuni centri 
della zona jonica e Regslo 
Ca'abr:a. A Grottena pa-
recch: fabbnc.v.i c.ttadini so
no crollati mentre nove fa-

sono rimaste senza 

scorsa notte in ina gabbia dcl-lpaese e numerose sono le 
Io Zoo di un circo labitazioni re;e pericolanti. 

STRARIPATO V0FANT0 
L'Ofar.to. ::i piena da ieri. 

'in rotto gl: nra:n: ed ha al-
!?cato le r.impdsifi vicine c 

le 'a statale adriatica per un 
\unm, t ratto all'altezza de! 
se:::mo chilometro a nord di 
Barletta. II traffico sulla 
strada n. 16 e intcrrotto e 
\ iene deviato verso 1'interno 
cioe verso Canosa-Cerignola 
Sono rimasti pure allagat: 

il compagno Gullo e il compa
gno Miceli hanno soilecitato 
una piii adeguata assistenza per 
ah alluvionati sollevando un 
problema ehe Togni aveva trat-
tato in modo assai poco soddi-
?faeente II socialista Minasi ha 
v ivacrmente protestato conrro 
la mancata applicaz-.one della 
leg«e speeiale Anche dai ban-
chi della DC si sono levate vocl 
per sol lecitare la discuss ione di 
interroeaziom gia presentate 
sul le al luvioni in S ic iha . in Ca
labria e in altre zone 

Nei prossimi giorni quattra 
delegazioni di par lamentan co-
munisti v is i teranno le zone al
luvionate Le delegazioni si 
tratterranno nei giorni 2H. 2S 
e- 30 prossimi a Matera. Reggie 
Calabria. Cosenza e Catanzaro 

A'. Senato il compacno Spez-
zano ha presentato una interro-
gazione urgente per sapere il 
mot ivo della mar.eata attnazio-
ne della l e g g e special* per Ii 
Calabria 

II con?:glio gor.era!e dell'AI-
leanza dei contadmi. r iuni tos 
er: a Roma, ha espresso in ut 

messTggio la sua sol idarieta cor 
. contad :ni e le popolazioni me-
ridiona'.i coipito daU'Rlluvionft 
Xel mer.cagg:o si invita il £o-
\er:-.o a prendere imn-ied.ate 
•n.sure d. aiuto alle popo'a-
7.i<->r.i co'.pite e d: procedere 
' t t - a v e r - o la e^tensione de: be-
-efic-. della le>:ge r.Uuv-.ona'.« 
id K*53. al rifr.cimento de 
i - n n i rivb'it; ds i l e propr-.et; 
*on:.id:ne 
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un 
gioco 

d'«quilibrio I 
Ken senrpre net 
ice e convince. 

'Per essere cert i 
cne g'i c r p c e c c H der ta l i c d e n -
<.car*o senra s'o- io c'!e p c e f i d»>-
I3 becco. c~n\ e r e edeee 'are i.n 
p-c<lctro sicu-o ed inrocuo I D-a-* 
s v super pj 'weic ci-.e senrr* f .ca 
1 >>so de.'o c!ent erz e ccr.servo r i -
pc ia te 'e gervg .e O o s . v e .n i t n . 
d i ta ccr\ istrui'Oni re t 'e fcrrr.ee a. 
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