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Consiglio dei ministri straordihario alFEliseo 
- • ' • « . 

L'osfacob 
J L J A D E S T R A italiana, e piu in generate tutti gli 

, atlantici puri di cui pullula la maggioranza govei'-
: nat iva, sono alia ricerca di un grosso bastone, da 
met tere tra le ruote del procejjso di d i s tens ione che 
pud svilupparsi dopo il fondamentale accordo di 
Mosca sulla tregua nucleare. E l'hanno gia trovato, 
questo bastone, non tanto nel solitario rifiuto gol-
lista quanto ne l le resistenze della meta occ identale 
del la Germania e ne l le « garanzie » con cui gli Stati 
Unit i hanno rabbonito il vecchio cancel l iere tedesco. 

Certo, anche la Germania di Bonn ha deciso di 
sottoscrivere l'accordo, ma questa dec is ione era del 
tut to s conta ta : 'non sara male ricordare che non 

; es is te -. ancora un trattato di pace tedesco, che la 
Germania e vincolata internazionalmente a non pro-
durre armi atomiche , e che un rifiuto degli sconfitti 
della seconda guerra mondiale ad accettare la tregua 
sottoscritta dal le tre potenze ; vincitrici avrebbe 
aperto una crisi di portata mondiale/7;l'V;.V-v.f;v,;;,.:'V.'i 
.;. / Le resistenze di Bonn, percio, non si sono tanto 

appuntate contro l'accordo in se quanto contro i suoi 
possibil i svi luppi posit ivi: contro il r icohoscimento 
di fatto, che l'accordo pud implicare, non tanto de l la ; 
Repubbl ica democratica tedesca che ne e firmataria \ 
quanto piu in genera le dell 'equil ibrio europeo usc i to ; 

dalla seconda guerra mondiale; e contro un'ulteriore 
articolazione del negoziato per un patto di non ag-. 
gress ione tra N A T O e Patto di Varsavia, per la del i-
mitaz ione di zone disatomizzate o smil i tarizzate in 
Europa, per una soluzione ragionevole del lo s tesso 
problema ' tedesco in . questo contesto, inf ine per 
m i s u r e generali di disarmo. .' ' 

N 

?*•• ' 

-«<V - • • 

ON c'e dubbio c h e queste resistenze e « garanzie », 
ancor piu della solitaria rivolta di D e Gaul le , sono 
il bastone da spezzare se non si vuo le che le prospet-
t ive di dtstensione s iano oscurate proprio quando un , 
primo risultato storico — per il quale il m o v i m e n t o 
operaio mondiale si e battuto quindici anni>— e 
stato acquisito con l'accordo di tregua. " v » - ^ \ 

r Non ci vuol mol to infatti a comprendere c h e la ? 

posizione dei dirigenti tedesco-occidentali — la qua le 
consis te nel porre l'unificazione tedesca c o m e pre-
messa e condizione di accordi est -ovest in Europa 
— pud portare so lo a due risultati interdipendenti : 
a congelare le cose come stanno in un primo tempo, 
a farle precipitare verso nuove tensioni e scontri in 
u n secondo tempo. H' : - ••--• •:-." : ^.. 

. ; Non ci vuol mo l to a comprendere che presumere 
di cancel lare o assorbire la meta social ista del la 
Germania , ossia r imettere in discussione i confini 
e l'equilibrio europeo usciti dalla guerra antifascista 
vittoriosa, significa l iquidare in partenza ogni l inea 
feconda di trattativa e ogni obbiett ivo realist ico di 
coesistenza. i ' , : : . i - :• - - ' 

.Non ci vuol mol to a comprendere c h e se le 
« g a r a n z i e »> amer icane fossero dirette a sposare o 
incoraggiare questa : piattaforma, • i l , revansc i smo 
tedesco rimarrebbe arbitro della politica occiden
ta le ancorandola ;"ai vecchi schemi . A n c h e del 
presunto <« i so lamento » d i ' D e Gaul l e non rimar
rebbe traccia, Bonn e Parigi cont inuerebbero a 
marciare su binari diversi ma paralleli , e perfino 
i l r iarmo atomico tedesco (attraverso la produzione 
francese da un lato, e attraverso la forza atomica 
mult i laterale dall 'altro) cont inuerebbe a riproporsi 
c o m e minaccia mondiale . . . 

J ^ E F O S S E solo la destra italiana tradizionale a 
sperare in questo bastone, in questo ostacolo deci-
s ivo a un nuovo assetto in temaziona le , <ion ci 
sarebbe da sorprendersi . Ma e tutta la s tampa ben-
pensante italiana che unisce alia malcelata diffi-
denza per la tregua nucleare una diff idenza espl i -
cita verso i suoi possibili svi luppi positivi . L'unifi
cazione tedesca, c h e nessun italiano m e m o r e de l l e 
recenti tragedie e cosi pazzo da anteporre a garanzie 
di sicurezza e di d isarmo nel centro-Europa, e prefe-
rita dai nostri atlantici puri a un patto di non 
aggress ione che implichi il r iconoscimento di fatto 
del la RDT. La forza mult i laterale . cui gl i Stati 
Unit i non rinunciano, c o m e non ririunciano a rumo-
reggiare su una loro presunta superiority mil i tare , 
e preferita a zone disatomizzate e a un c l ima di 
fiducia di cui pur es istono oggi le premesse perfino 
diplomatiche. E non fu del resto Ton. Leone in per
sona, pur essendo un « amministratore »>, a sprecare 
in Par lamento un e logio al patto franco-tedesco? E 
non abbiamo avuto una sol idale visita presidenziale 
a Bonn nel m o m e n t o in cui da quel la capitale par-
t iva l'ostracismo ai negoziati di Mosca? 

Questo dimostra quanta strada debba compiere 
la politica estera italiana per portarsi all'altezza dei 
tempi e al l ive l lo del la coscienza pubblica. E la 
concezione in temaz iona le arretrata e pavida c h e i 
nostri gruppi dirigenti in questo modo r ive lano (o 
confermano) spiega anche perche, n e l l a ' p o l i t i c a 
Interna, certe 'ambiziose « s f i d e » democrat iche si 
impaludano nel l 'ambiguita e approdano alia con-

, servazione. s ..-•» , ' 

Luigi Pintor I 

Mcnrnnara 
ostehta 

il p®te®zhk 
atomico USA 
• ' - . • - . , ...-. ' . ' i v - . ' .:•. - . . - . . -

v^y -• WASHINGTON. 13. 
' DODO Rusk. oggi. davant: al 
la Commissione esteri del Se-
nato h venuto a deporre il mi-
nistro della dLfesa Robert Mc-
namara. Ancora piu nettamen-
te del Segrotario di Stato egli 
ha fatto apparire — nella sua 
difesa del trattato di moratona 
nucleare — la , contraddizione 
prbfonda • che sussiste : nell'at-
teggiamento americano dinanzi 
al processo di distensione. n 
discorso di • Mcnamara e stato 
tutto rivolto a dimostrare che 
l'accordo procura un vantaggio 
militare agli Stati Uniti e quin-
di urio svantaggio per l'URSS. 

Le "esigenze di un'opera d! 
convinzionu - verso i. senator! 
rihittanti (che ' non sono piu 
di una trentina) - non bastano 
%: giustiflcare la - ostentaziotir, 
di forza fatta da Mcnamara. ih 
netto contrasto con quel clima 
di fiducia che anche Rusk. ien. 
aveva auspicatd. tra le grandi 
potenze dei due blocchi . 
. .s II ministro -della difesa ha 
«»sordito affermando che gli 
USA posseggono decine di m»-
gliaia di testate nucleari e che 
la firma del trattato di Mosca 
servira a mantenere la posi
zione di supremazia americana 
in questo campo. Per questo il 
suo dicastero approva incondi-
zionatamente l'accordo raggiun. 
to. Il fatto che gli esperimentv 
nucleari siano stati limitati • a 
quelli : sotterranei ' ritardera il 
progresso dei sovietici e pro-
lunghera il periodo di cupe-
riorita tecnica degli USA 

Circa dodici ore. prima; che 
Mcnamara prendesse la paro-
la a Capitol Hill, la commis
sione per l'energia atomica a-
veva anniinciato che era stato 
fatto esplodere nel Nevada un 
ordigno atomico sotterraneo dl 
bassa potenza: il settanlfrsimo 
della serie. dal '61. rundic*'Sinio 
nel" corso di quest'anno e ; ii 
primo dopo la firma del trat
tato di Mosca.: Se - gli esperi-
menti fossero permessi anche 
nell'atmosfera. negli ? spazi <• 
sulla superiice del mare - ha 
poi spiegato. Mcnamara davant; 
ai senatori — il risultato piu 
probabile - sarebbe quello del-
l'assoluta parita fra gli USA 
e l'URSS. Gli esperimenti sot 
terranei invece, per il loro alto 
costo e per la maggiore espe-
rienza degli USA. dovrebbero 
riconfermare il vantaggio ame
ricano per lungo tempo ancora. 

Mcnamara ha poi ammesso 
che l'Unione Sovietica sembfa 
in vantaggio nel campo delle 
- superbombe » di molti mega
ton: ma i responsabili ameri-
cani avrebbero scartato la pro
duzione di tali ordigni. in quan. 
to. secondo loro. le bombe da 
100 megaton non avrebbero dal 
punto di vista militare una uli, 
lita maggiore delle bombe a-
mericane di media potenza. 

Qui il ministro della difesa 
ha illustrato con cifre la po
tenza atomica USA: fra I'altro 
le forze > nucleari americane 
comprendono piu di 500 missili 
balistici Atlas. Titan. Minute-
man e Polaris e il programma 
della difesa prevede l'aumento 
di questa cifra a 1700 unita 
entro il 1966. Negli ultimi due 
anni gli USA hanno aumenta-
to del 100 per cento il nume-
ro degli ordigni nucleari dati 
in dotazione alle forze strate-
giche di allarme. del 60 per 
cento le forze tattiche nucleari 
dislocate nell'Europa occiden
tale. - • 

Mcnamara ha poi annuncia. 
to che gli USA lanceranno en
tro i prossimi tre mcsi il pri
mo di una serie di satelliti in 
grado di segnalare 1'attuazione 
di eventuali esperimenti ato-
mici segreti ad una distanza 
di milioni di miglia nello spa-
zio. Rispondendo ad alcune do-
mande. il ministro della dtTt-ia 
ha aggiunto di ritenere che 
almeno altri otto paesi. di cui 
non ha voluto fare i nomi. sia
no in grado di realizzare nel 
giro di dieci anni una propria 

i forza atomica. II trattato pero 
ritardera questa dlffuiione di 
armi nucleari. 

I preparativi per I'esperimento — pro-
babilmente sotterraneo — notati ad 
Algeri - II generale anticipera le ele-

lioni presidenziali ? i 
' •;•:.•.•.;• -.-; • ;;-.V.tv4-.v--,-.-. 

• •'':•-• . - PARIGI, 13. 
Nel corso di un". consiglio 

dei ministri ... convocato in 
zessione straordinaria, De 
Gaulle e i stioi ministri han
no discusso oggi • la - portata 
intemazionale del "trattato 
per il • bando nuclare,n riba-
dendo il rifiuto della Fran-
cia di firmarlo. II portavoce 
del gabinetto, Alain Peyre-
fitte, dopo "• la riunione. ha 
affermato che era c naturale 
che " sovietici e americani 
cessassero tali • esperimenti. 
Dopo averne fatti tanti, essi 
non ne avevano piit bisogno >. 
Ma la Francia, ha aggiunto 
il ministro delle informazio-
ni, * e un paese che sta pro
cedendo alia costituzione di 
una forza nucleare». Inter
rogate sulle voci relative a 
un •'"'• prossimo ' esperimento 
atomico nel Sahara *. Peyre-
fitte ha risposto: « Queste co
se si sanno soltanto dopo che 
sono avvenute *. Ha quindi 
dichiarato che le. relazioni 
fra Parigi e Bonn, indicano 
« sereno stabile ». ; •.- ' '" 
- it • ministero * deila difesa 
francese non ha voluto cdmJ 

mentare le rivelazioni pub-
blicate stamattina.dat londi-
nese Daily Telegraph, secon
do cui. i francesi starebbero 
preparando un'altra esplosio-
ne atomica nel Sahara. An
che le autorita algerine man-
tengono per ora il piu asso-
luto silenzio su queste voci. 
La nuova esplosione sarebbe 
imminente: al massimo, do-
orebbe avvenire tra quindi-
ci giorni. Vi sono sufficienti 
ragioni per ritenere • che le 
rivelazioni del giornale .bri-
tannico r. corrispondano •: al 
vero. ••-<.-•* ••' <• , :.- •- •"•-—.J,-
• / preparativi sono stati os-

servati, ad Algeri. Un movi
mento di migliaia di tonneU 
late di materiale per gli espe
rimenti e stato ' notato net 
giorni scorsi. Lunghe file di 
autocarri ' dell'esercito, spe-
cialmente • attrezzati per il 
viaggio nel deserio, si sono 
mosse da Algeri. Le clausole 
del trattato di Evian consen-
tono questo. -.. i • • • ••• ..«.< 
'• / convogli partono da un 
enorme deposito di cemento 
ai margini della citta. Si ri-
tiene che la loro destinazione 
sia Anrguel. • cinquanta chi-
lometri a sud della localita 
dove avvenne Vultimo espe
rimento atomico sotterraneo 
francese, nel' marzo scorso. 
La i distanza •• da Algeri sa
rebbe dunque di circa 1600 
chilometri. Tra il materiale 
che viene spedito. laggiu vi 
sono circa cento chilometri 
di cava di quarzo, resistente 
al colore (per il detonatore): 
ed e questo che ai competen-
ti fa ritenere che I'esplosione 
sia imminente. i .' ..-;•• ••-.*•--, 
- Le precedent! esperienzc 

nucleari francesi non erano 
mai state annunciate preven-
tivamenle. In base a un som-
mario esame del programma 
iniziato nel '62, si ha - pero 

I'impressione che 'anche ' il 
prossimo esperimento debba 
essere • sofferraneo, come 
quello che e avvenuto oggi 
nel Nevada ad opera degli 
americani (sappiamo che lo 
accordo di Mosca non vieta 
gli esperimenti sotterranei, 
perche non si e ancora tro
vato il modo di controllarli. 
senza violare la sovranita 
degli stati). 

Per quanto fino a questo 
momento non vi siano da se
gnalare reazioni' ufficiali al
gerine, questo aspetto'della 
situazione viene lenuto d'oc-
chio 'dagU. osservatori. Nella 

Wecente riunione dei ministri 
| degli esteri africani. a Da
kar, si e trovata I'unanimitd 
nel denunciare le intenzioni 
francesi di vrocedere ad altri 
esperimenti, non solo sotter
ranei. Ora, il govemo di Pa
rigi sta apprestando una nuo
va base nel Pacifico (il che 
provoca un forte moto di 
protesta in Nuova Zelanda). 
Ma non e cscluso che i tec-
niei francesi abbiano bisogno 
dl compiere nuovi esperimen
ti prlmm che quella base sia 

epiogge 
vacanza 

completata: fra I'altro ' essi 
possono considerarsi liberi di 
concludere nel Sahara la 
progettata serie di esplosioni 
sotterranee. » - '.'• * " *- - '-,-
- Sul piano giuridico, il go
vemo algerino e gli altri go-
verni africani solidali con 
I'Algeria non hanno nessun 
mezzo per oppofvisi. Trattan-
dosi di tin esperimento sot
terraneo, * poi, ; non possono 
nemmeno giovarsi, ora, del-
Vargomento politico basato 
sull'esistenza. del trattato di 
Mosca. Rimane, perd, il. fat
to morale dell'offesa. aperta 
che questi esperimenti reca-
no alia giovane indipenden-
za algerina e alia sovranita 
dei paesi africani, che furo-
no colohie della Francia. > 
y Nowmancanb le voci se
condo cui Ben Bella avreb
be chiesto e ottenuto da Pa
rigi altri aiuti. economici, in 
cambio di un atteggiamento 
praticamente passivo sull'e-
ventuale^rmovo^espeximento. 
Date le difflcolmygravisslMe 
chjf'attraversa Veconomia al- -
gefina, la cosa non sorpren-
derebbe.- II metodo francese 
e pero apertamente ricatta-
tofio. Nelle trattatioe di giu-
gno.. a; Parigi, il govemo m m m m m m m ^ r „ ̂  - m n K ® * i < e m m m * 

(Segue in ultima pagina) | MILANO • - Am aspetto aell'assalto ai treni nella giornata di ieri alia Stazione Centrale 

Solidarietd In autunno 
e oltre 

o sciopero 
Unanime ribellione contro i padroni del
ta Noury-Rumianca, FAvenza e Rumianca 

- V CARRARA, 13 
' Le categorie lavoratrici del

la citta hanno risposto al 90 per 
cento all'appello dei sindacati 
per uno sciopero generale uni-
tario di 24 ore. in solidarietd 
con le dure lotte in corso nelle 
fabbriche Rumianca e D'Aven-
za. e con le maestranze colpite 
dalla serrata della Noury-Ru
mianca. • . * •- - -

Alle 10, i lavoratori si sono 
riuniti nella sala della Biblio-
teca Civica. per ascoltare i di-
scorsi . degli esponenti della 
CGIU ^lella CISL e della UTL. 
Anche i comraercianti hanno 
risposto all'appello dei sinda-

Sensazionale a 

Palermo: falsifi-

cati in questura 

i passaportt dei 

mafiosi 

> A pag.3 

Londra: scoper-
to il quartier ge
nerale dei rapi-
natori -
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cati, abbassando le saracinesche 
dei negozi dalle 16 alle'17. 

Indireltamente. "lo sciopero 
ha anche fornito una.prima ri-
sposta all'incredibile sentenza 
della Cassazione, che ha in 
questi giorni dichiarato - ille-
gittimo- lo sciopero di solida
rietd: oggi infatti. coi chimlci 
della Rumianca e della Noury. 
si sono schierati i cavatori. di 
manna, i falegnami, i dipen-
denti di tutti gli stabilimenti 
industriali, i portualL gli auto-
filotranvieri (che hanno sospe-
so il lavoro dalle 6 alle 9). 
Erano soltanto esciusi: gasisti. 
ospedalieri. elettrici e panet-
tieri. per decisione dei sinda
cati. •« »---•• 
, Piu direttamente. la citta pa-
ralizzata ha risposto ai padroni 
della Noury-Rumianca (un 
complesso italo-olandese per la 
produzione di acido citrico). 
che hanno Hcenziato tutti i 45 
dipendenti attuali per rappre-
saglia. Le maestranze avevano 
chiesto miglioramenti sindaca-
li. che la dtrezione aveva ne-
gato: v'erano perci6 stati alcuni 
scioperi. e la direzione aveva 
allora comminato parecchie so-
spensioni disciplinari. 

Si ebbero trattative sindacali. 
ma la direzione pretendeva che 
i sindacati sottoscrivessero un 
accordo con una clausola in 
base alia quale i sospesi avreb
bero -potuto venire ulterior-
mente perseguitati a discrezione 
dell'azienda. e i lavoratori 
avrebbero dovuto impegnarsi 
per una «tregua - fino al ter-
mine dell'anno. L'accordo non 
venne pertanto concluso e la 
direzione proclamft la serrata 
(che com'e noto e stata pur-
troppo legittimata tempo. fa 
dalla Corte Costituzionale). 

A questa intransigenza si as-
socia quella dimostrata dai pa
droni nelle altre due aziende e 
contro di essa si sono sollevati 
oggi tutti t lavoratori carraresi, 
dando un chiaro monito alia 

imprenditoriala. 

Fra i tanti modi possi-
>bili di combattere la calu-
ra, Ton. Giuseppe Saraaat 
ne.ha scelto uno abbastan-
za • originate. • Da qualche 
tempo a questa parte, in
fatti, egli & solito passare 
le' sue giornate rilasciando 
dichiarazioni e scrivendo. 
Soprattutto scrivendo, a 
destra e a manca. di tutto 
quello che capita; dalla Ci-
na ali'ENEL, dalle centrali 
atomiche alle segherie, dal 
Garigliano al Volturno, daL 
Vunificazione socialista . al 
prossimo centro-sihistra." ••• -
. Tratto principale di tut-
ie queste dissertazioni del-
Von. Saragat risulta essere 
una certa tal quale propen-
sione per le pro'ezie. Di-
modoche, specie nella piu 
recente di esse, che appa-
rira su Oggi, il lettore at-

• tento pud addirittura scof-
aere non solo una vera e 
propria prefigurazione de
alt eventi politici che ci 
portera Vautunno, ma uno 
schizzo ante litteram della 
storia dell'ltalia, un assay-
gio. insonima, del futuro. 

Innanzi tutto. il segreta-
rio del PSDI da per scon-
tato che la DC s ormai de-
cisa', e piu che altrocom-
pattamente, a fare il cen-
tro-sinislra con un pro
gramma di Ttforme (del ti-
po, per intenderci, di quel-
le concordate alia Camil-
tuccia): « la DC », egli dice 
in proposito, • ha gia nspo. 
sto e per questa parte non 
ci saranno sorprese». So-
cialdemocratici e repubbli. 
cani, non se ne parla nem
meno. Mancherebbero i so. 
cialisti che fanno il • con-
gresso a •• ottobre, ma Sa
ragat sa gia tutto: vince-
ranno gli autonomisti che, 
secondo lui, in politica in
terna danno abbastanza ga. 
ranzie, e si awiano a dar-
ne anche in politica estera. 
II govemot quindi k gia 
pronto; di 'qui, se i soda-

. Itsti faranno certi progres-
si e adempiranno a certe 
condizioni, sara possibile 
arrivare alia unificazione. 
Perchi — Saragat sente 
spesso il bisogno di attin 

:;,-•:*-..• • • V» •'•'••':•'••/. * , -•-; :•'•-]: 

gere alia saggezza degli an-
r tichi — « ogni cosa viene 
al suo momento*. 
• E non & ancora nulla, in 
confronto a". quanto acca-
dra dopo il centro-sinistra 
e l'unificazione socialista. 
Vautunno & infatti per Sa
ragat solo un punto di par
tenza, egli '• si spinge . ben 
oltre nel cicio perenne del
le stagioni. 11 centro-sini
stra e • l'unificazione socia
lista saranno solo un mode.' 
sto avvio della Storia. II 
bello •. verra • poi, - quando 
Vltalia sara governata per 
anni da una coalizione del 
socidlismo democratico con 

; t - cattolici; e ancora . piu 
oltre, quando per decenni 
.— e.chissa, forse per seco-
li — i due partiti si alter-
neranno • alia. guida del 
Paese. ••'- •--.-:;•:,« •< •: --" - . 
"' Confessiamo ' di sentxrex 
confusi. Tutto . potevamo' 
infatti pensare meno che, 
dal chiuso del suo studio, 
solo con le sue fantasie, 
tutto immerso nell'aweni-
re, Von. Saragat stesse co-
vando il proposito di in-
viarci, afjidandole a que. 
sto «messaggi di Ferra-
gosto », le sue categoriche 
previsioni su quanto acca-
dra in aulunno, e oltre. Si 
vede che il segretario del 
PSDI e un uomo che non 
vuol nulla concedere * alia 
sorte. Ed e il caso di dire 
che fa previsioni dal suo 
punto di vista ben dispo-
ste e meglio studiate: un 
governo come quello che 
doveva nascere a luglio, 
una DC a cui non si deve 

• chiedere nulla di piu dx 
quanto i dorotei sono di-
sposti a dare, un PSI Ian-
ciato verso la socialdemo-
crazid, e, sit tutto, la glo
ria del Futuro. • 

Perfetto. Ora, a parte 
qualche indicazione di ca-
rattere meteorologico, man-
ca solo un'xpotesi, mettia-
mo, su chi sara il prossimo 
Presidente della Repubbli
ca. Von. Saragat, andando 
cosi lontano, potrebbe an
che azzardarla. 

* 

Turisfi in fugti per 
la neve - Danni per 
il malfempo - Con
tinue I'esodo dalle 

grandi citta 

'̂  Mezza Italia suda sotto la 
canicola e il - termometro 
oscilla fra i 27 e i 32 gradi. 
A 1700 metri, invece. sulle 
Alpi e nelle zone intorno ai 
passi dello Stelvio." Spluga, 
Bormio e ; Campodoicino. e 
caduta la neve. ..Molti r vil-
leggianti che avevano scelto 
la rrjontagnn < si sono afTret-
tati a tornare a casa. Vigilia 
di ferragosto un po' ,• pazza, 
abbiamo scritto ieri e non 
sbagliavamo. " Tutto • lascia 
prevedere' che nel giro di 
un paio di giorni la situa-
zione mutera nuovamente., 
Avremo.:- cioe, altre burra-
sche ' e - ancora cnldo afoso. 

Intantd. a '• Pian dei Resi-
nelli, sopra Lecco, a quota 
1272, i l 'freddo intensissimo 
ha . gia costretto , al ritorno 
la' quasi totalita dei , villeg-
gianti. Gli altri, si sono do-
vuti precipitare sulle valige 
e tirar fuori maglioni e cap-
potti. . In provincia di Ber
gamo, il maltempo '<• ha pro-
vocato una prima . preoccu-
pante crisi nella attivita tu-
ristica. Negli alberghi e nel
le pensioni. le presenze sono 
sensibilmente diminuite get-
tando il panico fra i gestori 
e-. fra_-:coloro che avevano 
riposto Vutte' le lord speran-
ze di gtiadagno 'in una sta-
gione turistica niena e facile. 
- Anche" tiii :numerose zone 

montane / d e l l a i?- Lombardia 
sono stati in molti. - a deci
d e n d i , tornare hi citta. Nel
le ultime ' 24 ore. infatti. la 
temperatura e calata sensi
bilmente r e i il •.,tempo ' non: 
sembra voler rimettersi -• al 
bello. Sulla riviera di Ponen.. 
te, dopo quello -dell'altro 
giorno, si e . avuto, . ieri, un 
altro temporale. I torrenti 
Leira e Cerusa sono strari-
pati provocando allagamenti 
e danni. A Voltri, la chiesa-

di S. Ambrogio, e stata in-
vasa dalle acque. A Genova 
citta, " la pioggia ' e caduta 
violentissima. II tratto fon-
dovalle della • strada per :1 
passo del Turchino e rima-
sto interrotto. • II cielo e 
sempre • nuvoloso,' ma la si-
tuazione e Ieggermente mi-
gliorata ad • Alassio.; Sanre-
mo e Portofino." ',;•:• ••'• •..--.-

Da Verona, le notizie sono 
meno confortanti: un yiolen-
to • nubifragio '; ha ; abbattuto 
un gran numero di '• alberi, 
nella zona del Garda. Nel-ter-
ritorio di • Caprino Veronese 
e * Costermano. ' alcuni • tetti 
delle stalle sono stati solle
vati e scagliati lontano dal 
vento. Anche a Trieste e pro
vincia, nel corso della notte, 
un nubifragio - ha prodotto 
danni rilevanti. II rimorchio 
di un autotreno, fermo sul 
porto, e finito in mare. An
che le attrezzature del por
to hanno riportato danni. 
Burrasche e pioggia - anche 
ad Asti' e ad Alessandria. 
' II servizio • meteorologico 

del Ministero della difesa ha 
fatto per le prossime venti-
quattro ore previsioni tristi: 
cielo molto nuvoloso con 
temporali nelle regioni set-
tentrionali; la situazione. mi-
gliore per le regioni meridio-
nali an dra r purtroppo peg-
giorando nel corso della' gior
nata. 

II maltempo ha bloccato 
numerosi alpinisti sul Mon
te Bianco. Non si conosce il 
numero delle " cordate sor
prese dalla pioggia e dalla 
neve. Si sa soltanto che, an
cora, non e stato recuperato 
il corpo di uri alpinista te
desco, morto inchiodato in 
parete. Anche sulle Lave-
redo, il maltempo ha pro-
vocato una ' tragedia. Tre 
cordate di milanesi, per un 
totale di sei persone. tra cui 
una donna, sono state sor
prese dalla bufera dopo cir
ca 250 metri di ascensione. 

II capo di uno dei gruppi, 
Marco Zorzi, di 28 anni, che 
fungeva da capocordata, "• o 
volato giii dalla roccia. E' 
stato trattenuto dai compa-
gni, ma e morto dopo aver 
battuto la testa contro la 
parete. Verso le 10,30 1* 

squadre di soccorso compo-
ste da quattordici • < scoiat-
toli » e da sei vigili del fuo-
co di Cortina, hanno' rag-
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