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icolpi di states 
Quattro colpi di stato in sei mesi, la minaccia di altri « pronunciamenti» in Venezuela e in Brasile, 
sono il bilancio fallimentare dell'« Alleanza per il progresso »; Kennedy si frova ora di fronte a un 

quadro di gravissima crisi - Cerchiamo di vederlo anche noi, nei suoi termini essenziali 

L'uragano ha distrutto intere colture 

enza a 

...>.> i _• 

Perduta gran parte dei raccolti— Fidel Castro, che dirige le ope-
razioni di soccorso, ha rischiato di annegare, travolto dalla piena 
di un fiume — Odiose speculazioni anticastriste — Disastrosa la si

tuazione anche ad Haiti — Florida e Bahamas minacciate 

Dopo il quarto - colpo di 
stato = compiuto da • militari, 
in America latina, nel. giro 
di sei mesi, il presidente de
gli Stati Uniti ha tenuto una 
specie di consiglio di guerra. 
Assistito dai suoi piu vicini 
consiglieri. tra cui i vice-
segretari.- di Stato >" Everell 
Harriman ' e Edwin Martin, 
Kennedy ha preso in esame 
i rapporti che arrivavano da 
Tegucicalpa, dove, all'alba di 
quello stesso giorno, i mili
tari 'avevano rovesciato il 
legittimo governo dello Hon
duras. • • •••-•' 

In otto giorni, era il secon-
do colpo di stato che spazza-
va via in una volta sola, un 
governo uscito da. elezioni- e 
una politics che godeva, sia 
pure con qualche riserva, i 
favori della diplomazia USA. 
Nel frattempo, da Caracas e 
da Rio de Janeiro arrivavano 
rapporti preoccupanti sulla 
stabilita dei governi del Ve
nezuela e del Brasile. Som-
mando a questi dati di fatto 
particolari, il bilancio falli
mentare della linea dettarta 
da Kennedy per FAmerica 
latina quasf tre anni fa (la 
cosiddetta Alianza vara Po-
greso), Kennedy aveva da-
vanti a se un quadro quasi 
catastrofico. Cerchiamo di ve
derlo anche ' noi succinta-
mente. . . •• •• yr\: • • - •?• •'<-

L« Alleanza per il pro-
gresso » era • stata offerla 
da Kennedy ai ,governi del-
1 America latina come un pia
no di cooperazione con gli 
Stati Uniti, per ridurre le 
distanze tra i livelli di vita 
dei due emisferi e, con cio, 
combattere l'influenza -della 
rivoluzione cubana nei paesi 
del centro e sud America: 
doveva aumentare il reddito 
nrocapite, favorire le rifor-
me agrarie, diversificare le 
strutture economiche. accele-
rare l'industrializzazione. di-
stribuire in modo piu equo 
il reddito nazionale, attuare 

' riforme sociali (c terra, tet-
to. lavoro, salute, scuola») . 
I singoli paesi dovevano pre-
sentare piani nazionali di svi-
luppo e organizzare l'inte 
grazione economica. della 

« Noi 

i compagm cinesi» 

Tre colonne 
della «Pravda» 

sull#inserto 
dell'Unita 
'*•••-• ^ MOSCA. 8. * 

La Pravda di quosta mnttlna 
pubblica con grande rilievo — 
sotto U titolo - La . fedelta al 
marxisnio-Ieninismo e ' garan-
zia di successo del movimento 
comunista internazionale» — 
un ampio riassunto dejUi srti-
coli e dei materiali pubblicati 
domenica 29 settembre dal-
VUmtA nel supplemcnto dedi-
cato alia polemica con l com-
pagni cinesi. 

In questo riassunto. che oc-
cupa tre colonne del Ciornale. 
la Pravda mette in rilievo il 
contributo del nostro giomale 
e del PCI nella lotta per Tunita 
dei movimento comunista inier-
nazionale. per la coes:stenza pa-
ciflca e la fedelta nll'internnzio-
nalismo proletario. con'ro ORIU 
tentativo dei dirigenti cinesi dl 
resuscitare il culto della perso
na dl Stalin e di provocate scis
sion! nel movimento comunista 
xnondlals. 

f America latina. Gli USA 
avrebbero dovuto cercare di 
stabilizzare i prezzi delle ma-
terie prime, per non danneg-
giare le esportazioni dei sin
goli paesi. Per > il finanzia-
mento, sarebbero stati stan-
ziati venti miliardi di dollari 
in dieci anni: died il governo 
USA, tre i gruppi privati, set-
te la Banca mondiale, i t>aesi 
europei e il Giappone. ; > 
• UAlleanza per il "pro

gresso avrebbe dovuto com-
portare la coridanna dei re-
gimi reazionari, lo sviluppo 
delle riforme di struttura, 
un'apertura del tutto nuova 
verso gli • investimenti pub-
blici, verso le • esigenze in
terne dei- singoli.stati. e le 
oianificazioni a lungo termi-
ne. 'Cera m'olto di demago-
gico: economisti non sospetti 
di tendenziosita come Jorge 
Freyre rilevarono che, a con-
ti fatti, il progetto sarebbe 
costato perlomeno il doppio 
degli stanziamenti previsti. 

A distanza di quasi tre an
ni, : si ha : questo risultato: 
il governo USA non e riu-
scito a far fronte ai suoi 
impegni;" alia fine del '62 
l'aiuto USA non aveva supe-
rato il 25 per cento della ci 
fra prevista (per il '63, non 
si hanno ancora dati precisi, 
ma l'andamento negativo si 
conferma); gli aiuti privati 
non avevano superato. l'an 
no scorso, il 70 per cento 
della cifra prevista; l'Europa 
non ha dato nulla sul piano 
della : « alleanza » "> (mentre 
gruppi privati francesi e te-
deschi occidental! hanno fat
to grossi investimenti con 
fini • opposti a quelli della 
alianza). ,» ' 
procedono con vecchi piani) 

• Si assiste inoltre a un aper-
to tentativo di rivalutare for
me di aiuti a gruppi priva 
ti, combattendo ogni forma 
di capitalismo di stato. Que-
sta tesi e stata sostenuta an
che dal Comitato per lo svi 
luppo economico dell'Ameri
ca . latina - (CED), nel quale 
sono rappresentate forze eco
nomiche come - la - Standard 
Oil. la-General Motors, la 
American Electric Power e, 
nel febbraio '62, dalla sotto-
commissione - McLellan • che 
ha accusato i progetti - di 
Kennedy . di « magniloquen-
za ». Si accentua — in con-
trasto con una linea di aiuti 
per le riforme di struttura 
— la linea dell'autofinanzia-
mento e degli aiuti del go
verno USA alle imprese piii 
meritorie. \ 

Invece di tenere come base 
le esigenze economiche dei 
singoli paesi, si tende a po-
liticizzare Xalianza toglien 
do gli aiuti ai paesi dove 
si nazionalizzano imprese 
americane. L'organismo dei 
< nove saggi », che dovrebbe 
presiedere aU'esame e alia 
accettazione de; piani, e pa-
ralizzato nel ruolo di un sem-
plice organo di consulenza. 
- Invece di un'accumulazio-
ne di capitali per il finan-
ziamento dello sviluppo in-
dustriale, si verifica in tutta 
l'A.L. una disastrosa fuga 
di capitali verso banche este-
re: secondo le valutazioni piu 
ottimistiche questa < « espor* 
tazione* raggiunge onnai il 
livello di 5 miliardi di dol
lari (secondo i pessimistic 25 
miliardi). E cosi via. 
• Tutti i Drimitivi, frettolosi 

entusiasmi per l'alianra sono 
ormaj svaniti. In questo qua
dro non e'e da stupirsi se 
le forze piu retrive di ogni 
paese tornano prepotent] al-
la-ribalta. Per combattere il 
comunismo. i militari fanno 
alia bisogna meglio di ogni 
altra forza politica. Di qui, 
anche, l'origine dei colpi di 
stato. ••...-! 

* - , . . . . - • 

Nel Guatemala, dODOla 
uccisione di Castillo Armas 
(il traditore che aveva ab-
battuto il regime democratico 
di Arbenzhera salito al po-
tere Ydigoras Fuentes, che 
governava in forma dittato-
riale, per conto della United 
Fruit. Ma i dollari dell'alicm-
za volevano una contropar-
tita: libere elezioni. Ydigo
ras, suo malgrado, allento le 
maglie della dittatura. Si for-
mo contro di lui una coali-
zione che voleva il ritorno di 
Arevalo, il candidato di Ken
nedy. ma che spingeva al-
risolamento le forze di sini
stra. Queste furono costrette 
alia guerriglia, ,e assestarono 
duri colpi, tra la fine del *62 
e l'inizio del '63, alle truppe 
di Ydigoras. I militari, d'ac-
cordo coi gruppi monopolist! 
ci USA, abbatterono alia fi
ne di marzo il regime di Ydi 
goras, proprio mentre Are
valo tornava clandestinamen 
te dall'estero per prendere il 
potere che Kennedy voleva 
offrirgli. 

fNeirEcuador,durava^a 
due anni il « regime forte» 
dej presidente Arosemena, 
esponente della borghesia 
commerciale, irisediato al po 
tere da una giunta militare. 
II vago progressismo verbale 
di • Arosemena aveva per 
qualche tempo determinato 
l'appoggio delle sinistre al 
suo' governo. Ma le - masse 
lavoratrici cominciarono a 
sviluppare una lotta autono-
ma contro i l . potere-locale 
dei latifondisti e delle eric 
che r feudali. . Arosemena fu 
accusato di •" essere troppo 
tiepido nell'anticomunismo e 
— col pretesto che beveva 
troppo '•—i.militari lo hanno 
liquidsfo nel luglio scorso, 
sgatenando. un'ondata senza 
precedenti di ' repressione 
contro tutti gli esponenti dei 
sindacati e dei partiti demo
cratic!. x ".*. . .-•;•• -: 

La Repubbllca di San 
Domingo era ^ ; de: due 
paesi dell*A.L. dove s i ' ten-
tava un esperimento social-
democratico (con Costa Ri
ca). Dopo l'uccisione del san 
guinario Trujillo e due brevi 
intermezzi, esitanti ? tra un 
c neotrujillismo » mascherato 
(Balaguer) e aperto (gen. 
Echavarria), le elezioni del-
J'anno scorso avevano por-
tato al- potere Juan Bosch, 
che si era messo ; ad appli-
care letteralmente la formu
la « progressista » dell'« al
leanza » kennediana. Troppo 
letteralmente: Bosch fu dap-
prim a accusato di « colpevo 
le ' inefficacia nell'anticomu
nismo* dagli stessi america 
ni. Prpsegui nel suo intento, 
cercando di evitare sia il ri 
corso all'appoggio aperto del 
le masse popolari organizza-
te sia Io.scontro frontale con 
la casta militare «trujilli-
sta »: cosi. Bosch e stato fa-
cilmente destituito da questa 
Ma il seme gettato, pur nelle 
contraddizioni, da i suoi frut-
ti: og?i le sinistre si battono 
contro la nuova dittatura in 
modo piu unitario e consape-
vole. 

L nUnilliraS 6 Draticamen-
te un protettorato USA, feu-
do deiri/nifed Fruit. E* ser-
vito come base oer 1'aggres-
sione contro' il v Guatemala 
nel 1954. Anche qui l'« Al
leanza per il Drogresso > ave
va indotto il presidente Vil-
leda Morales ad affrontare 
sia pur timide riforme so
ciali e «l ibere > elezioni. 
Un primo tentativo di elabo-

rare una riforma ' agraria, 
Tanno, scorso, aveva « tbc-
cato » - VUnited Fruit. D'al-
tro canto, come in ' tutti i 
paesi dell'America centrale. 
I esempio cubano aveva sti-
molato lb sviluppo di un for
te • movimento 'democratico 
tra gli student! e le masse 
diseredate. Due seltimane 
prima delle' elezioni, i mili
tari hanno liquidato Villeda 
Morales. vs •••.•. 

In Brasile e in Vene-
711Pla ''•' •'''•'.'•-
cuvia | a situazione e ; piu 
complessa, e > un, suo esame 
richiederebbe molto •• mag-
giore •.' spazio. . Comunque, 
tutte e due le repubbliche so
no esposie a un colpo di sta
to militare.; Betancourt in 
Venezuela ha scelto la via 
deH'anticomunismo • dichia-
rato e dell'alleanza con la 
oligarchia economica tradi 
zionalmente. piu possente e 
retriva. Questo non gli ga 
rantisce una stabilita mag-
giore di quella di Bosch a 
San Domingo: le sinistre 
non hanno atteso a organiz
za rsi e unirsi per la lotta 
contro l'inevitabile involu-
zione reazionaria dei paesi 
aderenti all'altanza. •; 

Joao Goulart in Brasile 
subisce in questi giorni, per 
la sua - politica ,- « neutrali-
sta >, distensiva e relativa-
mente indipendente dagli 
USA, l'assalto della reazio-
ne fascista - e il peso delle 
difficolta economiche deri-
vanti : essenzialmente dalla 
caduta dei prezzi delle ma-
terie prime sul mercato 
mondiale, dalla mancata rea-

lizzazione della riforma agra
ria e dall'incerto processo di 
industrializzazione (i grup
pi - privati • stranieri ostaco 
lano gli - investimenti pub-
blici). Goulart dovra appog-
giarsi sulle • organizzazioni 
dei lavbratori, se vorra evi
tare di essere liquidato an
che lui. Una via intermedia 
e evidentemente preclusa. . 

II rischio di un falli-
mento totale della poiitiCa 
di c alleanza» ha indotto 
Kennedy a prendere qualche 
prima misura di emergenza 
Dopo - avere .-. formalmente 
condannato i colpi di stato 
(ritiro delle missioni di aiu-
to economico "- e ' militare). 
Kennedy ha incaricato . Ed
win = Martin : di enunciare i 
suoi nuovi: piani. Eccoli,, in 
sintesi e in tutto il loro ci-
nismo: • rafforzare in ogni 
paese il potere della classe 
media, tendere la mano ai 
militari per indurli <ad as-
sumere il piu costruttivo 
ruolo ' del tempo ; di ' pace > 
(« nella programmazione... e 
necessaria la partecipazione 
dei militari >), impiegare le 
forze militari degli Stati Uni
ti solo contro i' comunisti 
(« a meno che esso non fos
se provocato da un interven-
to esterno del comunismo in
ternazionale, l'impiego- di 
forze J militari statunitensi, 
suscettibile di far scorrere 
il sangue di cittadini di un 
altro paese, non potrebbe es
sere ordinato alia . leg-
gera... >). 

' . . • • ' S. t . 

Scontri a 
S* Domingo e 
in Honduras 

, Betancourt esautorato dall'esercito ? 

• SANTO DOMINGO, 8 
: Duemila '•'• studenti hanno 
sfidato ieri sera per alcune 
ore I'esercito e la polizia do-. 
minicani, cercando di rag-
Qiungere il palazzo presiden-
ziale nel corso di una gran 
de manifestazione di prote 
sta sooltasi nel centro della 
capitale al grido di * abbasso 
il colpo di stato militare*, 
« vogliamo il ritorno • della 
democrazia >. Gli agenti non 
si sono limitati a fare uso dei 
gas lacrimogeni, ma sono ri-
corsi alle armi. Una sessan 
Una di studenti sono stati ar-
restati, mentre >I Qrosso dei 
dimostranti si e rifugiato nel-
I'universita dove ha dato ini-
zio alio sciovero della fame. 
Le autorita militari hanno 
imposto £ lo stato • d'assedio, 
vietando tutte le manifestd-
zioni. 

Anche nell'Honduras, con-
trartamente a quanto sosten-
gono gli autori del sanguino-
so colpo di stato della setti-
mana scorsa, si moltiplicano 
gli atti di sabotaggio, la re-
sistema armata e g\i incendi. 
Gruppi di guerriglieri hanno 
attaccato ieri sera alcune ca-
serme dell'esercito in diverse 
localita della regione di San 
Pedro Sula, importante cen-

i 

tro commerciale dell'Hondu 
ras settentrionale. 

Nel Venezuela, infine, tut
to sembra confermare che 
nelle ultime ore il presiden
te Betancourt e stato prati-
camente esautorato dagli alti 
ufficiali delle forze armate 

In un discorso alia TV, Be
tancourt ha cercato di smen-
tire che le forze armate ab-
biano esercitato pressioni su 
di lui e si e assunto la pie
na responsabilita per le mi-
sure di repressione decretate 
nei' giorni scorsi che hanno 
portato all'arresto di decine 
di parlamentari dell'opposi-
zione. Ma, come sottolinea 
un comunicato del PC vene-
zolano, * il potere si trova 
ora nelle mani delle cricche 
militari capeggiate da Brice-
no Linares (ministro della 
difesa): la giustlzia ordinaria 
e stata sostituita da quella 
militare. Le garanzie costl-
tuzionali sono sospese. Un 
v'trtuale - stato - d'assedio k 
stato imposto in tutto il pae
se. Il potere formale di Be
tancourt e stato definitiva-
mente accantonato >. E' stata 
ordinata la chiusura di tutte 
le scuole superiori. Nelle ul
time ore scontri a fuoco sono 
uvvenuti a Corona Puerto~Ca-
bello, Maracay e Barcellona. 
I morti sono piu di 20. 

•/• ^ Vr> • >.y$"»l HAITI/ 8. ' 
"* La furia del ciclone « Flo

ra* non accenha a diminui-
re. Dopo aver provocato cir
ca 4.000 morti nella sola re-
pubblica di Haiti, dopo aver 
danneggiato e distrutto gran 
parte dei raccolti a Cuba, 
dopo aver provocato mime-
rose viltime e migliaia di 
senzatetto nella Giamaica, la 
terribile tromba d'aria, che 
ha perso solo in minima par
te la sua potenza distrutliva. 
sembra che nelle prossime 
ore si avviera alia volta del
le Bahamas per pot virare 
a nord sulla Florida. L'osser-
vatorio meteorologico sta-
tunitense di • Miami ha gia 
provveduto a diramare il 
preallarme a tutta la popola-
zione ed alle navi in navi-
gazione, mentre nelle Baha
mas ci si prepara febbril-
mente a far fronte al cic!o»!e. 
• Alle 22 (ora italiana) di 

ieri - i l ' « Flora » incomVcva 
immobile ; (ma ' i venti che 
costituiscono. I'occhio del ci
clone • continuano ' ad avere 
una velocita che oscilla tra i 
170 ed i 180 km. orari) su 
una zona individUata da 21 
gradi di latitudine nord a 78 
gradi di longitudine ovest; si 
trovava cioe > nuovamente 
sulla costa orientale cubana. 

Cuba, come si e accenna-
to, e tra le isole piu colptfe 
dal tremendo sinistro. • Fino 
ad ora il numero acceriato 
dei morti, • che purtroppo e 
destinato ad aumentare nel
le prossime ore, e di almeno 
100. I senzatetto pero am-
montano ad oltre 100.000, al
tri 50.000 cittadini sono stati 
evacuati dalle zone piu espo-
ste all'uragano. Nella sola 
citta di Santiago si affolla-
no circa 11.000 profughi men
tre altri 10.000 hanno cerca
to rifugio a Camaguey. ! 

!'• Fidel Castro che dirige 
.personalmente. le opefaziohi 
di soccorsq ha rischiato oggi 
di 'morifti 'dnnegato, meritfe, 
nei pressi di Halguin, stava 
effettuando un sopralluogo 
nelle zone piu colpite dal-
I'uragano, a' bordo di un 
mezzo anfibio. Egli e due aiu-
tanti — il comandante Val-
lejo, suo : medico personale, 
e il comandante Galves — 
sono finiti nelle acque tumul-
tuose del fiume Rija, ingros-
sato per le piogge torrenziali 
che . hanno accompagnato il 
ciclone. L'autoveicolo anfibio 
e rapidamente affondato: so
lo Vintervento di alcuni con 
tadini, i quali hanno lanciato 
funi e aste di legno ai peri-
colanti, hw potuto evitare 
che' Fidel: Castro e i suoi 
uomini venissero inghiottiti 
dalle acque. • " , . : . , - ; 
I / meteorologhi hanno cal-
colato che durante i tre pas-
saggi che il « Flora > ha com 
piuto su Cuba si son rove-
sciati sull'isola oltre 125 cen 
timeiri di pioggia. Nella cit
ta di Halguin, nella proviri-
cia ; di Oriente, piove' intft-
terrottamente da settantaduc 
ore. Su Santiago, la seconda 
citta della repubblica dopo 
L'Avana, da ore si sta ab-
battendo una tempesta . di 
inaudita violenza. La citta di 
Caiamanera, ' situata nei 
pressi della base statunilen-
se di Guantanamo, si trova 
da tre giorni isolata. 

Le conseguenze del sinistro 
sull'economia'' cubana sono 
gravissime. II presidente del-
Vlstituto nazionale della ri 
forma agraria, Carlos Rafael 
Rodriguez, ha confermato al
cune - cifre - impressionanti: 
gran parte dei raccolti della 
canna da zucchero, delle ba-
hane e della gomma sono 
andati distrutti. II90 per cen
to delle piantagioni di cacao 
e di caffe era proprio nella 
zona flagellata , dal ciclone. 
II governo ha preso imme-
diati provvedimenti:. tempo-
raneamente in tutta Visola le 
attuali razioni di legumi e di 
came verranno dimezzate. 
Anche il caffe verra a man-
care. A quest'ultima caren-
za si tentera di ovviare me-
diante un accordo con I'U-
nione Sovietica secondo il 
quale 5.000 tonnellate di caf
fe verranno trasferite a Cu
ba dal Brasile a mezzo di 
mercantili sovietici. * 

Il ministro degli estcri 
Raoul Roa ha comunicato 
che difficilmente Castro ef-
fettuerd il progettato viaggio 
in Algeria. *•>•••• 

La sciagura che si e ab-
battuta sulVisola . caraibica 
ha fornito il destro ai soim 
avvoltoi per imbastire una 
ennesima manovra anticuba-
na. Mentre- Vex braccio de
stro del dittatore Batista, E-
milio Nunez Portuondo, c-
sprimeva a New York la pro
pria soddisfazione per il fat
to che il « Flora ha causa-
to all'economia cubana piii 
danni di tutte le azioni de
gli anticastristi messi insie-
me>, un monsignore porta-

\ 

HAITI — I superstiti di un villaggio distrutto dall'uragano — indicati dal due cer-
chietti — agitano le braccia per segnalare la loro presenza agli aerei che perlustrano 
le zone devastate (Telefoto A.P.-c rUnita »). 

voce dei controrivoluzionari 
accampati a Miami, Consue 
10 Villaverde, ha inviato a 
Washington una teatrale ri-
chiesta di aiuti * per il no 
stro popolo oppresso che sof-
fre >. II governo americano 
dal suo canto '-• ha precisato 
che non esiste — per ora — 
nessun piano di aiuto per 
Cuba. Pare pero che nel frat
tempo la Croce Rossa statu 
nitense abbia fatto perveni 
re all'Avana Vofferta di in-
vio di medicinali e di sqiia-
dre di soccorso. , . \ 

Non meno drammatica la 
situazione • ad Haiti, pve il 
presidente Duvalier ha prov 
ve'duto • alia • proclamazione 
deil'c emergenza nazionale » 
11 ministro della sanitd Gi 
rard Philipeaux ha rilascia-
to una dichiarazione dram 
matica: i morti sino ad ora 
accertati • sono 2.000 ma le 
vittime • di « Flora » supere 
ranno, quando sard possibile 
tracciare un primo bilancio 
della sciagura, la prima ci 
fra di quattromila avanzata 
nella giornata di ieri. Occor-
re infatti tener presente che 
circa i due quinti della su-
perficie coltivata di Haiti 
sono stati devastati dal ci
clone. Tutte le localita co-
stiere della penisola di Ti-
buron, nella parte mendio-
nale di Haiti, risultano di-
strutte secondo una percen-
tuale che oscilla : dal 40: ol 
70 per cento. Intere zone del 
paese sono isolate. Gli SOS 
che vengono disperatamente 
lanciati insistono soprattutto 
sulla totale assenza di acqua 
potabile, di gencri alimentari 
e di medicinali. 

Altro ciclone 

Pakistan: 
un milione 

i senzatetto 
rJACCA (Pakistan or.), 8 

Un violentissimo ciclone si 
e abbattuto nelle scorse ore 
sulle regioni - meridional! del 
Pakistan orientale. • •'--=-•> 

Secondo funzionari governa-
tivi, esso e stato - di gran lun-
ga peggiore - di quello del 1961. 
in seguito al quale perirono mi
gliaia di Dersone. 

Nella sola • zona di' Comilla 
1'80 per cento delle abitazioni 
sono andate distrurte, e" piu di 
un milione di persone sono ri-
maste senza tetto. 

Un miliardo di danni 

Nubifragio 
su Amalf i 
e Salerno 

>. SALERNO, 8 
Un nubifragio di eccezio-

nale violenza si e abbattuto 
nella nottata di ieri sul Sa-
lernitano e su tutta la co-
stiera amalfitana. I vigili del 
fuoco, • che sono stati chia-
mati per numerorissimi in-
terventi nell'abitato; e nelle 
campagne, parlano di un ve 
fo e proprio « tifone ». -

I danni, quando potranno 
essere valutati, supereranno 
certo la cifra-del .miliardo. 

Particolarmente grave 'a 
situazione ad Amalfi, ove, per 
le frane piombate sulla con 
dotta idrica, l'intera citta e 
rimasta .- senz'acqua. - II Co-
mune ha dovuto prowedere 
al rifornimento della popu-
lazione a mezzo di autobotti. 

Dopo le piogge di stanotte 
anche l'accesso all'autostra-
da per Pompei e per Napo-
li era rimasto interrotto in 
seguito a vasti allagamenti: 
e stato ripristinato in matti-
nata dopo ore di accanito la
voro. Allagamenti si sono 
verificati anche in altre zo
ne e nella stazione di Ca-
vaccio Scalo. Sono crollati 
anche numerosi muri di 
cinta. • •'- """" 

Un drammatico episodio si 
e verificato mentre i vigili 
stavano prowedendo ad im. 
brigliare le acque di un tor-
rente. La corrente fangosa 
ha superato gli argini ed 
ha trascinato nel suo impeto 
otto autoyetture ed un pull-
man. II panico tra la popola-
zione e stato notevole. Per 
fortuna nessun danno alle 
persone. Alcuni dei passeg-
geri che erano stati dati co
me' dispersi durante la notte, 
in mattinata hanno fatto ri
torno alle loro abitazioni. " 

Numerosi gli straripamen-
ti e gli allagamenti segnalati 
a Minori ed a Maiori; a Cava 
dei Tirreni l'ingresso all'au-

tostrada Napoli-Salerno * ri
masto ostruito da frane di 
terriccio. Quattro famiglie di 
agricoltori ed if loro bestia-
me, rimasti isolati in due ca
se coloniche, sono stati trat-
ti in sa}vo dai vigili. ' ' • 

Ore drammatiche anch* a 
Salerno. Si sono avuti crolli 
di solai in via San Giovan-
niello ed in altre zone della 
citta vecchia. Nel rione San-
t'Eremita e straripato il tor-
rente Fisandola, che nel 1954 
provoco i maggiori danni du
rante la tragica alluvione. 
La furia delle acque ha tra
scinato in mare diverse auto 
in sosta. Gli abitanti di due 
stabili," successivamente di-
chiarati pericolanti, sono sta
ti tratti in salvo a mezzo di 
motolance della Guardia di 
Finanza portate sul posto dai 
vigili del fuoco. Allagamen
ti si segnalano anche in al
tre zone della citta alta che, 
per lo scoppio delle tubature, 
e rimasta senz'acqua po
tabile. 

A Vietri sul Mare il traf-
fico ferroviario ' e rimasto 
bloccato al passaggio a livel
lo di Portarotese a causa 
della gran massa di fango e 
di detriti che aveva invaso 
i binari. Dopo molte ore di 
lavoro durante la notte si e 
potuto sbloccare un primo 
binario; dopo oltre dieci ore 
di lavoro, in mattinata. il 
traffico e ripreso normalmen-
te nei due sensi. ' - • 

Ondata di maltempo an
che su molte zone della Si-
cilia. Da Porto Empedocle e 
stato diramato l 'awiso di 
burrasca e tutte le unita in 
navigazione stanno rientran* 
do in porto. Violento tenV 
porale anche sul Ragusano. 
La pioggia ha provocato va
sti allagamenti. Un fulmine 
ha incendiato una casa eolo-
nica a Ribellini ^Modiea): 
nessun danno alle persone. 
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