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II congresso 
del P. S. D. I. 

La prima tcstimouiauza 
vcnut.i dii| congresso sorial-
democratico c, inequivncu-
hilmrnU', una roiislnkizione 
di fallinu-nto. A| mmncntn di 
Inure il hilaneio siilln con-
d i / ione del Paese, nessuno — 
:id i i icomiuciare da Sara-
g.il — se I'e scntita di di-
cliiararsi snddisfatto. Al con-
trario, il (|iiadro che 6 stalo 
Iracciato parte dal riliovo di 
un profoiidn disagio i- st|iii-
l i b n o ludl'iusiciiie della so-
cieln italiana, di'] perinniH'-
rv di piaglu* rrt>niclu\ del-
la mancata soluzione di pro-
hloiiii annosi . ( J O , di con-
.scgiicn/a, non poteva noli 
porlare il riroiioscinu'iilo, 
espresso in forma piu o inc-
no I'splicila, che la linca so-
fialdemocM'alii'a di sostogno 
all'opora di tanli gnvcrni dc-
mncrisl iani e slain soslan-
ziahiH-ntc erronea; anzi lull* 
da imh-hnlirc graveincnte — 
come quak-unn ha sotlol i imi-
lo — un parlilo gia tanlo de
lude. 

La conferma della opposi
zione aU'alhiate iiiinistcro 
arqris la , <|iiindi. un valoro 
s inloinal iro degno di inlc-
resse. Saragat inlenile clu* 
lYsigun elelloralo rimastogli 
v inquicto e seonlenlo; :iv-
vcrle clu*. di conseguenza. 
il rilani'io di una operazin-
nc cenlris la. da laluno pro-
posla, signil irhcrchhe la dc-
finitiva condanna di c io che 
rimaiie del PSDI, reccnle-
menlc indchnlitn da una 
profonda e grave scUskmc. 
Segno, anche questo. rhe un 
processn serin e profondo e 
nialuralo in Italia, clu* ninlli 
c gravi equivori sono slali 
chiaril i nel rnrso della hat-
taglia rondotta in ftitti qucsli 
nnni dalle forze pnpolari e. 
in pr imo luogo, dal noslro 
Parl i lo . 

Senonche occnrre chie-
dcrsi quale sia il carattere 
della opposiz ione prevista da 
Saragat c nuale il suo reale 
ronlenulo . E una prima con-
.slalazinnc occorrc fare. K 
r i o t clie, nel dichiarare la 
propria posiz ione e nel ri-
badire la richicsfa di un go-
verno cos iddet lo di « ccnlro-
sinistra », il grunno soeialde-
tnoeratico e ben lunui d-d 
coglfere e dnll 'mdirare lr 
novita aulentirke venule a 
malura7inne nel niondo e nel 
noslro Paese . 

Di qui le incon°ruenze* e. 
innanziti i l lo. quella concer-
nenle il prncesso di dislnn-
sione inlernazionale nve Sn-
rat'.-il si rolloca nnrsino pin 
a deslra della med»»sima so-
ciaWcmncrnzia ledesca. ri-
ronfermando spnza il mini-
mo sforzo di i iminfivn posi-
7ioni rl i iaramenle rondan-
natf dai fatli. S irrbe il ruo-
lo <;nbor'1innlo dell'llalia nel 
Pallo atlanticn e nel Mer-
ralo romune enropeo viene 
aurora ' un*» voPa aocel lalo 
romp se il vol«ere sl^sso 
delle rose non avesse offer-
lo e non offrisse gin o? i i 
soln^ioni nlternalivp fli indi-
sriifibile v.inlai"'in. Cio rlip 
viene deflnila « fedelta allan-
liro » divcnla rosi . in vrrila. 
ni^nifesta e inten7ionnle re-
rila politiea e assonza di 
ranarila na7ionalr" rome nnn 
seoraere inf.illi il mol'inli-
rarsi dol'e po":'7ioni t> Pesi-
pen7n delle <;relle aH*in'ernn 
slesso del r.nmpn orriden-
lale? 

Hi qui (lisceiKl*1 poi 1'as-
sen7a nrocrnninT>tir-> — sot-
tol inenti nnrke dal P r e l i — 
nei ronfronli dei u n n d i tern: 
na7ionali* la nue«;fione dell.' 
terra, il problems fid mn 
nonoli la r o s t n m o n e di "no 
Slalo demorral iro ros'i lu-
7innale. Sirrl ie la posi7innr 
nnposi loria e la rirliiesla di 
un govrrno diverso riman-
,sono privp di rontcnulo . V. 
si spiega. di conseatienza. la 
oslrema disponibi l i la di qur-
slo parl i lo rhc. aH'opposizio-
ne a Roma, consegna il Co-
mune di Milano — per la 
prima volta — nelle mani 
della Dcmocrazia cristiana 
eke rapprcsenfa so l lanlo una 
minoranza dclPelellorato di 
qucsla grandc cilta. 

I'na opposiz ione s lrumen-
tale, dunque. rhe snona lanl'o 
piu arrelrala in quanlo !a 
analisi . la denunzia, la pro
posal d'ini7iali \a di una p.»r-
te ilell.i slessa I>C sopravan-
7.ino dt nr.in lunsa rncquic-
laniento socialdemocrat ico di 
o^iii. I na posizionc viziata 
di « nu l l i smo» . come una 
parle dcllo stesso congresso 
I1.1 ripctulamcnte sottolincalo 
c lamentato. 

l/.iSNcnza di marxismo sot-
tol inejta con cntusiasmo <lal 
Corricrc della Sera produce 
i suoi effctti: la mesclnna so-
ciakk-mocr. izu italiana len-
de semprc pi" a presenlarsi 
conic una forza di riserva 
di quelle stesse classi possi-
denli che oggi confidano 
nclla politiea della Democra-
zia cristiana. Ed c p i" che 
logico , dunque, non soltanto 

Lc eoiminicazioiii ferroviarie con la Franeia interrotte a Veiitimiglia 

Alluvioni e frane dal Mord alia Sicilia 
il ri l ievo offerto a questo 
congresso dalla staiupa dei 
graudi mouopol i ilel Nord. 
ma I'invilo rivollo dal .Missi-
roli. 1/ invi lo ai socialdi'ino 
eraliei ad aprire e.ssi nuel 
dialogo coj liberali di Nla-
lagodi eke la HC non pun — 
almeno ufticialmente — in-
Irallenere. AppeMo ben umi-l 
l ianle: sopral lul lo se si pen 1 
sa che i socinldcmocratiri 
ambiscono a recuperare il 
btro presl igio nei confront! 
dei lavoratori. Ma a tale soi* 
le si coudanna chi ril iene di 
poler considerare la politiea 
come Penuncia/.ionc di for-
mule, prive di conlenuto e 
capaci — di per se stesso — 
di portar risultati. 

('.nine ha capi lo il CorriV-
r<*. cosi 6 facile da capir per 
lutti che il centro-sinistri-
smo oggi r iproposlo , privo 
di un programma rinnovalo-
re, |)rivo di un (pialsiasi so-
slogno nella sinistra reale, e 
poco di piu di un espedienlc 
lattico. Quale a / ione di si
nistra si puo e si vuol fare 
seii7a 1'appoggio delle grau
di masse coniunisle e socia-
lisle, anzi cercaiido di spe/.-
zare ulteriorinenle il fronte 
dei lavoratori? Se le premes-
se son vere, se e vera I'ana 
lisi della grave situazione in 
eui il Paese oggi si trova, la 
linea che i !a\oratori social-
democral ic i hanno davanli 
non c ovviamenle quella fal-
limentare di Saragat, che 
condanna alia paralisi e alia 
crisi il suo stesso parli lo, 
ma e cpiella dell'intosa e 
dell 'unione con tutte le forz<-
operaie e popolari . 

ALDO TORTOHELI.A PALERMO — Una impretsionante immagine delle acque che dilagano impetuose e distruggitrici nelle campagne tra Enna e Caltanissetta (Teleloto) 

Died 1 morti in Sicilia — A Pisticci (Matera) un 
quarto delVabitato dovra essere sgomberato — Le 
coste tirreniche spazzate dalle violenti mareggiate 

II primo segretario del PCUS parla al congresso di Budapest 

Krusciov indica i meriti storici del P0SU 
nella cerreiione dei gravi erreri di Rakosi 
La prossirna visita a De Gaulle "risponde atl unesigenza ragionevole e potra fav€>rire una tnigliore com-
prensione al vertice,, - Dura replica atl Adenauer - // saluto di Gian Carlo Pajetta a nome del P. C. /. 

(Dal nostro inviato speciale) 

BUDAPEST. 1. — Nikita 
K r u s c i o v ha pronunciato 
stamane. dinanzi al congres
so dei comumsti ungheresi. 
un discorso di g iande im-
portanza non solo per l ' l in-
gheria c il movimento ope-
raio mternazionale. ma an-
che e soprattutto per lo sv i -
luppo del processn di distcn-
sione e per il miglioramento 
della situazione politiea in-
ternazionalc. Nel pomeriggio 
sono intervenuti . a portare 
il saluto dei nspett ivi par-
titi. Tag Cen-Ii. segretario 
del Comitato cent rale del 
Partito comunistn cinese: 
Jacques Duclos. segretario 
del Comitato ccntrale del 
Partito comunista francese: 
Gian Carlo Pajetta. mrmbro 
della sesretcria del PCI. c 
All Yata. segretario gene-
rale del Partito comunista 
marocchino 

II congresso de: comunist1 

unghore.-i. che sin da :eri 
aveva assunto una chiara 
.mportanza. gia rd di la di 
una problemntica na/ ionale 
mnstrando agli osservatori il 
volto di un n a r t t o toso a 
r.nnovar^i con'ro pgni .strot-
to:a ','ocmatica. e di un paesp 
«ocalista m picra ripresa 
-otto la giuda di ouesto par-
t:to. ha cn^i fornlto, con In 
-edu*.* o l.crna. un ulteriore 
~ont' hu'o alia ch nr:fie<T7io~ 
:ie •.'leoloi ca e una nuovp 
prova dcll.i \olr>nt,i d pace 
che anim.i .! e m p o i-oc.'a-
hsta 

II primo -carctar.o de] 
PCt'S ha r m i r.c.rto a par-
Iare alle 8.30 

<Diro la mia pp.n one a 

proposito delle question! sol-
levate a questo congresso 
— ha detto. dopo esscrsi fe-
licitato coi coimmisti unghe
resi — e si>ero d i e voi non 
vedrete in questo un mter-
vento negli atfaii intenii del 
vostro paese. Sappiamo be
ne che sara il congresso a 
decidere sul le questioni qui 
dihattute. e qumd: vi prego 
di considerare le mie parole 
come 1'opinione di un ospite 
e di un amico ». 

Krusciov ha detto che gli 
avvenimenti ungheresi del 
1956 costituirono un grande 
penco lo per i! campo socia-

Iista e fecero la gioia di tutti 
1 suoi nemici. i quali pensa-
rono fosse giunta la fine di 
un mondo e di tin sistema. Si 
sbagliarono. E si sbagliarono 
perchc < non erano gli idenli 
del comunismo che avevano 
fallito, ma solo quei d ingent i 
che avevano dimenticato gli 
insegnamenti del marxismo-
leninismo e non si erano 
orientati su di essi. Questi 
dirigenti si erano tanto stac-
cati dalle masse, che coi loro 
atti arrivarono spesso a col-
pire i propri compagni, an-
ziche n s e i v a r e ai nemici di 

classe i colpi della dittatura 
del proletariato ». 

< Ma noi marxisti — con-
tinua Krusciov — dobbiamo 
analizzare gli avvenimenti 
partendo da una base di 
principio, dobbiamo vedere 
le cause e giungere a un 
giusto insegnamento ». Biso-

A U G U S T O PANCALDI 

(Cnntliiiia In 5. paR. R. col.) 

Adenauer a Roma 
il 19 gennaio 

BONN. 1 — II cancellierc 
Adenauer visitera ufficialmen-

te Roma su invito del go-
verno italiano, dal 1!) al 22 
gennaio. 

II ministero degli esterl te-
desco ha annunciate, che Ade
nauer e il ministro degli este-
ri Von Brentano restituiranno 
cosi la visita a Bonn Hello 
scorso marzo del presidente 
Segni e del ministro Pella. 
- La visita a Roma « avra ca

rattere di lavoro» e consen-
tira « uno scambio di idee in 
merito alio questioni che in-
terensnno i due paesi amici, 
specialmente per quanto ri-
guarda la conferenza ad alto 
hvello tra oriente ed occiden 
te. nonche in merito ai pro 
blemi concernenti la realizza 
7ic;ne dell'Unione europca .. 

L'ondata di maltempo, che 
tanti disastri e perdite di v i 
le umane e beni ha provo-
cnto noH'iiltima settimana 
nel Me/zogiorno e in Sicilia. 
investe da leri tutta la peni-
sola: ai temporal! ed ai foiti 
ncqunz/om. si sono aggiunte 
violente mareggiate che han
no spa / / a to e tuttora spa/.-
/ano le coste che vanno dal-
I'estreuio lenibo della Ligu-
ria fuio al golfo di Napoli 
Tra 1 centri piu colpiti. nel 
Nord, e Ventimiglin. rimasta 
praticamente isolata da ogni 
parte. 

Infatti tutte le strade di 
accesso con la citta ligure 
sono interrotte; pure inter-
rotta e la ferrovia interna/ io-
nale Ventimigl ia - Parigi. 
ostruita in quattro punti da 
grosse frane. La mareggiata 
ha rotto ieri sera gli argini 
posti a difesa della passeg-
giata a mare. Una decina di 
case sono rimaste completa-
mente al lagatc. altre parzial-
mente. All'opera di soccorso 
partecipano vo lontan della 

Croce Rossa e della Croce 
Verde, vigil i del fuoco e mol-
ti civilj . LJI popojazione di 
Ventimiglia si e riversata 
siilln via Cavallotti per tam-
ponare le falle aperte dal 
mare. T i e donne sono state 
travolte dalle acque, ma al -
rult imo istaute. quando si te -
meva ormai per la loro sorte. 
sono state tratte in salvo. 

Violente piogge e mareg
giate hanno colpito anche 
tutte le altre localita della 
costa ligure. A Diano Marina 
la violenza del mare ha rotto 
in diversi punti il niolo San-
t'Elmo che protegge la pas-
seggiata a mare. La via A u -
relia e mterrotta lungo la ri-
viera di Ponente. A l lagamen-
ti si sono avuti a Riva Tri-
goso. Lavagna. Sestri Levan-
te. Portofino. Sulla strada del 
Bracco. avvolta da una fitta 

Tutti I senator! comunlsti 
SF.NZA F.CCEZIONE A L -
CUNA sono Irniili art esserr 
prrsenti alia scdula dl ogsi 
1 il I rr nili re. 

Cinquecento denunce per frodi alimentari in un anno 

Clamorosa scoperta a Veneiia: vino di carrube, burro di pesce 
crema ai "gabbiano,, e pane impastato con spremiture di sogo 

I dettaglianti continuano ad accusaregli industriali - Parla uno degli 80 grossisti - Dcnuncc per ingciui s<»i isticazioni di vini 

Lo scandalo del le frodi 
alimentari assume propor-
zioni sempre piu rilevanti. 
Dopo la pubblicazione dei 
norm degh 80 grossisti ro-
mam denunciati piu di un 
anno fa dalla Guardia di 
Finanra. dopo la denuncia 
presentata contro la ditta 
« Berio » di Oneglia dal co-
mune di Aosta e dalla g iun
ta regionale valdostana, no -
tizie forse ancora piu c la-

La campagna del tesseramento 

Torre San Patrizio (Fermo) 
ha raggiunto il 100 per 100 

II compagno Togliatti ha 
ricevuto ieri I seguenti te-
legrammi s u l tessera
mento: 

• Sezione Torre San Pa
trizio (Fermo) ha realizza-
to cento per cento del tes
seramento con sette nuovi 
reclutati. I l lavoro conti-
nua con entusiasmo. II se
gretario Ruggeri • . 

• Sezione Appio nuovo 
(Roma) cellula Torfiscale 
orgogliosi annunciano rag-
giungimento cento per cen
to tesseramento data 29 
novembre 1959. I compa
gni promettono proseguire 
con entusiasmo il lavoro di 
proselitismo >. 

In questi ultimi giorni in 
provincia di Ravenna altri 
148 cittadmi hanno chissto 
per la prima volta di iscri-
versi al Partito comunista. 
Ecco il numero dei reclu
tati , comune per comune: 
Alfonsine 50: Conselice 4: 
Fusignano 25; Lugo 11: 
Massalombarda 11; Raven
na 43; Solarolo 4. 

La sezione di San Loren
zo in Noceto, prima fra le 
sezioni di Forli , ha com-
pletato il tesseramento per 
il 1960 al PCI , reclutando 
anche nuovi compagni. In
fatti gli iscritti sono pas-
sati da 106 a 111. 

morose sono pervenute da 
Vene/ ia. 

II consighere provinciale 
Pez /uto (DC) I'altra. sera. 
durante il dibattito m seno 

(2450 ettohtri di mosto in 
fermenta/ ione addizionato 
con saccorosio). I produt-
tori del Salento (3660 qu in-
tali di vino sofisticato. ot te-

al c».n.-es.so che ha appro- lnutj dalla fermenta/ ione di 
vato l'o d g. contro le fro-
d.. ha re^o noto che tlu-
lante il 1959 i labornto-
ri della provincia di Ve-
nezia hanno etTetttiato 5000 
analisi di gcneri vari. inol-
trando aile autonta ben 500 
denunce, Nel 1958 si erano 
avute 358 denunce su 4 800 
analisi. Basta confrontare le 
due cifre (500 e 358) per 
rendersi conto che radul te -
ra7ione dei cibi e un feno-
meno che si aggrava di anno 
:n anno. 

I laboratori di Venezia 
hanno scoperto « pane "ai-
I'oho" fnbbnrnfo con prfissij 
non conscntiti dalla \eagc. \ 

i rmo pmdotto con fichi sec-\ 
chi, carrube e mclc: burro, 
N-o/i5tJcnto con prn«si idro-

\qenali di pesce c srpo; paste\ 
all'uovo fatle eon polrert di 
nora di uccclli marim \m-

| nortate dnlVEstremn Onen-
\tc e colorate arttficialmente 
oer simularj? Vincsistente 
nresenza di unra di galhna*. 

Inoltre. VAranti' dj oggj 
r i \e la che la Guardia di Fi-
nanza ha denunciato d t i to-
lare di un grande stabil i -
n*iento enologico per averc 
impiegato nella produzione 
di vi.m speciali 15 498 Iitn 
di alcool denaturato rige-
nerato Altre denunce, s e m 
pre nel settore vinicolo. han
no investito i dirigenti di 
una cantina sociale siciliana 

zucchero con materie v ino-
se) dove e stata sequestrata 
anche 1'mtera attrezzatura 
di un importante stabil i -
niento vinirrdo. Sempre nel 
Salento e stato accertato il 
constimo ;n frode <li 6000 
quintal! di vino sofisticato 

Siamo dunque in prescn-
za di uno scandalo di pro-
porzioni nazionali. che non 

riguarda solo questo o que l -
I'alimento, come 1'oho o il 
burro, ma tutti i principal! 
cibi presenti sul le tavole di 
milioni e milioni di italiani. 
compreso il cibo base, il piu 
sempiice ed e lementare: il 
pane. 

Ben si giustificano — di 
fronte a fatti cosi impressio-
nanti — le interrogazioni e 
interpellanze presentate al 
Senato dal compagno Mario 
Mammucari e alia Camera 
dai compagni socialist! Ber-
hnguer, Targetti ed altri. 

Il compagno Mammucari 

chiede. fra I'altro, < quali 
provvedimenti legislativi. 
tecnici e fiscali il governo 
intenda adottare per impe-
dire che continui ValUvita 
dclinquenziale di persone. 
soeietd ed aziende, che tanto 
nocumento arreca alia salu
te dei cittadini >. Sempre al 
Senato . e stata sollecitata la 
discussione di una mozione 
socialista: il ministro Ru
mor rispondera la prossirna 
sett imana. 

I deputati socialist!, in 
particolare, chiedono di co -
noscere le ragioni * dell'in-

credibilc ritardo nel dar 
corso al provvedtmento con
tro ben ottanta commer-
ciflntt denunciat i dnt nucleo 
speciale della Guardia di 
Finanza di Roma per le no
te frodi sull'olio, malgrado 
<x frntfnssc dt rcnti cosi pra-
iTmrnff nllarmanti >. Una 
altra interpellanza e stata 
pre>entata in Campidoglio 
dai consiglieri comunali del 
PCI Ciai. Gigliotti. M:chetti. 
Delia Seta. Elmo e Soldini: 
con essa s: chiedono al s in-

(Crtnliniu In 3 pa* . S col ) 

Improwiso « rimpasto » nel governo americano 

Dimissionario il ministro della difesa USA 
Ale Elroy diventa direttore di una fabbrica di detersivi 

WASHINGTON, 1. — II 
ministro americano della di 
fesa Neil McElroy si e oggi 
dimesso dalla sua canca . 
L*annuncio e stato dato nel 
pomeriggio alia Casa Bianca 
dove e stato anche nfer i to 
che il presidente Eisenhower 
ha scelto Thomas Gates jr., 
attuale vice ministro della 
difesa. quale successore del 
dimissionario McElroy. La 
notizia, per quanto attesa da 
qualche tempo e nonostante 
che gia s tamane fosse stata 
r i fenta dal New York Times, 
ha suscitato vivisstmo inte 

resse se non sorpresa. N e i k m o t i v i le sue dimiss ioni so-
McElroy succedette nel 'oi l no paragonate a que l l e pre-
a Charles Wilson, anch'egli 
dimissionario. e si dice che 
negli ultimi tempi egli 5i sia 
piu volte trovato in contrasto 
con I'amministrazione Eisen
hower — specia lmente dopo 
la morte di Foster Dul les — 
non condiv idendo gli ultimi 
svi luppi del la polit iea degli 
Stati Uniti nel campo della 
politiea estera. Si afferma 
che egl i abbia ostacolato ogni 
accordo ant iatomico e sia 

sentate. al l ' indomani della 
scomparsa di Dul les , dal sot -
tosegre tano al d ipart imento 
di Stato Murphy: vale a dire 
si puo parlare di ritiro vo lon-
t a n o so lo formalmente , in 
quanto le tesi dt McElroy 
come que l l e di Murphy, si 
erano trovate m mmoranza 
al m o m e n t o attuale. in seno 
al governo americano. 

Oltre al suo attaccamento 
alle tesi della guerra fredda, contrario ad ogni piano di 

disarmo. Proprio per questi l (Continua in i*. p«c- t. t*i.J 

nebbia. piove da oltre 36 ore 
e il traffico si svolge con 
molta difficolta. 

Anche la costa dell'alto e 
basso Tirreno t* stata f lagel -
lata da violenti mareggiate 
e da temporali . Verso le 20 
di ieri sera. Marina di Massa 
e stata mvestita da una m a 
reggiata di una violenza che 
non si ricordava da trent'an-
ni. I marosi dopo aver aspor-
tato imponenti banchi di 
snbbin, hanno invaso il l u n -
gomare Vespucci, via Car-
ducci e buona parte del c e n 
t r e II bagno < Maurizio > e 
stato quasi demolito dal la 
violenza del mare. 

A causa del vento e del 
mare agitato le navi del s e r -
vizio di col legamento fra 
Piombino e • l'lsola d'Elba 
hanno eirettuato le operazio-
ni di imbarco e sbarco dei 
passeggeri e de l le merci a 
m e / / o di battell i traghetto, 
evi tando di attraccare al le 
banchine del porto. 

Nell'entroterra in Marem-
ma la pioggia ha causato n o -
tevoli danni al le coltivazioni. 

Una violenta libecciata si 
e abbattuta sul golfo di N a 
poli. II piroscafo greco < Li
bia > di 1200 tonnellate ha 
comunicato via radio di t ro-
varsi in difficolta alle bocche 
di Capri. In suo soccorso si 
sono mossi un rimorchiatore 
della M a n n a e la nave p a s 
seggeri <Corrientes ». In por
to d < Treviso > ha rotto gh 
ormeggi 

In Sicil-a. ;i v .o lent is -
sinio nubifragio scatenatosi 
per due ore — .er: 1'al-
tro — ad Enna e Calta
nissetta. h j provocato la 
morie tli dieci persone. che 
occupavano due macchine e 
un c.imion travolti dal le a c 
que D: due del le vit t ime. 
ancora :en sera, nonostante 
le affannose ncerche. non 
erano stat: ritrovati i miseri 
resti. Ii disastro piii grave , 
nel quale hanno trovato la 
morte set te de l le v i t t ime. 
e avvenuto in contrada 
< Gelsi > a dieci chi lometri 
dalla stazione di Enna: lo h a 
provocato lo straripamento 
d e 1 torrente c Calderai » 
gonfiato a dismisura dal la 
abbondanti precipitazioni. 

II Ietto ristretto dal « C a l 
derai ? non ha potuto c o n -
tenere la piena de l l e a c q u e 
che sono di lagate nel la p l a 
na circostante. S u l t rat to di 
strada che cor re p ianegg ian -
te sono n m a s t i bloccati . p e r 
Pacqua che gia aveva c o p e r -
to il fondo stradale e andava 
man m a n o aumentando di 
l ivel lo . un autobus di s e r v i -
zio pubbl ico , due camion, 
una < 600 > occupata da u n a 
sola persona, una < 1100» 
occupata dal dott. Gaetano 
Furnan , dal fratello Rober
to, dal la madre Teresa Di 
Mattia e dalla domestica 
Alessandro Franceses Paola; 
una « 1200 > occupaU dal-
1'ingegnere Franco, capo 
compartimento del le Ferro-
vie del lo S u t o della Sici l ia, 
dal proprio segretario R e t r » 
Rizzuto e dall autista Tinda- -
ro Tarantelta. 

Un contadino, «*rto PSetaoj 
Gervasi, c h e h a aasistito alkt 
tragedia dal la propria easel-* 
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