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Drammatica ondata di maltempo sulla penisola 

Sconfitta americana 
a Santo Domingo 
\_j I SONO voluti quattro me=i por obbligare ì diri 
genti amencani a far macchina indietro a Santo 
Domingo Quattro mesi durante ì quali le for/e popò 
lai ì che si ( rano sti ette attorno al govei no del cole nnnl 
lo Caamano hanno dovuto difendei e con le armi giorno 
dopo giorno il poteie msurie7ionale Quattro misi di 
battaglia punteggiata dagli orrendi massacn perpe 
Irati dagli uomini del generale Imbert il fantoccio 
crealo e mantenuto dai dirigenti di Washington Ma 
alla fine s e dovuto cedere Imbert ha dovuto dimet 
tersi (non senza aver tentato, all'ultima ora un 
ennesimo colpo di mano, che è costato altri morti a 
Santo Domingo) sgombrando cosi la strada allf for 
inazione di un governo che avrà il compito d acuiido 
con le forze del colonnello Caamano di preparare le 
elezioni 

L avvenimento è di straordinaria mportanza Esso 
e infatti la conferma ulteriore di una \ en t a che si 
afferm i in modo sempre più chiaio gli amencar non 
possoni fare quello che \oghono Dove la loro azione 
si scomra con una resistenza p opolare decisa a non 
far passare le miserabili soluzioni imposte da Washing 
ton la jotenza militare degli Stati Uniti non sei ve ad 
assicurare la vtttona Fu cosi per la prima volta nei 
Cai albi a Cuba Ed è cosi a Santo Domingo, propno 
negli si essi giorni in cui in un altro punto del mondo 
in Grecia, ì gruppi reazionan sostenuti dagli Stati 
Uniti devono legistrare il fallimento del loto tentativo 
di spezzare la resistenza popolare E' cosi anche 
alti ove Nel Vietnam ad esempio, dove la causa arac 
ncana non ha fatto il più piccolo passo avanti nono 
stante l'opera barbara di sistematica devastazione del 
paese, al nord come al sud 

15 APPIAMO molto bene che i soliti giornali benpen 
santi, la cui unica preoccupazione e quella di coprire 
e di giustificare sempre e in ogni occasione gli USA, 
ci diranno adesso che le dimissioni del generale Imbert 
sono state accolte favorevolmente a Washington e 
che un portavoce del Dipartimento di Stato ha dichia 
iato che questa è un ottima cosa Ma di grazia chi 
aveva inventato il generale Imbert7 Chi aveva ordì 
nato lo sbarco dei mannes a Santo Domingo per 
schiacciare la « ribellione » del colonnello Caamano7 

Chi aveva fornito alla sedicente giunta militare la 
nspettabile somma di 750 milioni di dollari per orga 
niz/are un minimo di struttura del potere7 I suddetti 
giornali benpensanti hanno probabilmen'e la memona 
corta Ed hanno dimenticato, perciò la enorme ondata 
di emozione e di sdegno suscitata in tutto il mondo 
dall intervento dei mannes americani a Santo Do 
mingo Hanno dimenticato la vigorosa campagna 
condotta dagli stessi giornali amewcani contro una 
decisione, quella di tentare di soffocare il poteie rivo 
luzinnano, cinicamente adottata da Washington Hanno 
dimenticato la ribellione di una sene di paesi del 
1 America latina il rifiuto di governi come quello del 
Messico e del Cile di pvallare 1 opeiazicnc condotta da 
Washington Hanno dimenticato che 1 iute rvento ami, 
ncano a Santo Domingo e stato bollato oltre tutto per 
una ragione molto precisa esso ciea\a un pi ecedente 
abominevole secondo cui il goveino di Washington si 
allogava il dnitto di intervenire con il proprio esci 
cito in qualunque paese dellAmenca latina che si 
fosse dato un goveino non gì adito a Washington 

O E I GIORNALI benpensanti hanno dimenticato 
tutte queste cose il popolo di Santo Domingo le ha 
tenute, invece ben presenti Tanto e vero che ne i 
massacn — documentati questa volta in piecisi lap 
poi ti della stessa Oiganizzazione degli Stati amencani 
— né le blandizie di Washington hanno potuto piegaic 
la sua iesistenza Ed e precisamente a questo che si 
deve la nnuncia dei diligenti americani a pei seguili 
la loto soluzione a quattio m e i appunlo diiesisten/a 
popolale sostenuta dalla sohdaiieta di tutti gli uomini 
che hanno vivo il senso della libeita e della giustizia 
e che non sono affatto disposti dunque ad abbassale 
la testa davanti alla minaccia rappi esentata dalla pui 
tenibile potenza militale degli Stati Uniti 

Tanto più che non tutto si può fai e con le armi 
Nel mondo di oggi infatti nonostante la rassegna 
zione piedicata da uomini gruppi paititi che non 
hanno più niente da dire che rifiutano di guai dai e 
avanti in questo mondo di oggi la coscien/a della 
giustizia della dignità umana t della stessa Toiza 
degli uomini e assai più larga e potente di leu le 
testimonianze sono innumerevoli Dal Vietnam a 
Santo Domingo da Cuba ad Atene al Poitogallo alla 
Spagna dove pmpno in questi giorni si assisto a gesti 
di piofesson di studenti di operai che i ifiutano sde
gnosamente di contiattaie le propne idee con 1 ac 
quiescenza alla dittatma 

Ceito non tutto e finito a Santo Domingo II go 
\eino che dovi ebbe prepalare le elezioni non si e 
ancata in celiato niente affatto chiare sono le interi 
7101H delle foize che hanno contrastato fino ah ultimo 
questa soluzione Ma le iagioni della Fiducia sono 
solide se gli nmencani non sono nusciti a piegali la 
icsistenza popolale nel censo di qucsli quatti» dm 
simi mesi e molto dubbio che neseano a fai lo adesso 
sul tiflus o eh una sconfitta netta e clamorosa E 
quand anche tentase lo 1 ondata eh emozione e di 
sdegno suscitata nel monda dallo sbaico dei mannes 
tra la line eh apule e 1 pumi di maggio si i muove 
rebbe e l i ingigantii ebbe a piote/ione delle conqui 
si* del popolo di Santo Domingo 

Alberto Jacoviello 

Finora accertate otto vittime - Sull'Autostrada del Sole, nei pressi di Orvieto, 
decine di automobili spazzate via dalle ondate di piena - Un ponte crolla sulla 
Roma-Firenze-Linee ferroviarie e telefoni che interrotte - Roma paralizzata per ore 

Un violento nubifragio si e i 
i bn t tu to ieri sulle regioni | 
centrili e sette itnornli I im | 
pr v isi ondil i di maltempo , 
coi p io^e e straripimi nti lu 
prnocdlo numerose vittime — 
olto accertile mentre prosi 
gu tno le optri/ioni di soccoi 
so per nnt r iccnre i dispersi 
— ci olii sull Autostrada del 
Soie indenti dinni alle eoìtu 
re ed h i pir iliz/ito il traftico 
ferroviario sulla linea Firenze 
Roma e le comunicazioni tele 
foniche 

In particolare il nubifragio 
ha colpito la Toscana 1 Um 
bna e il La7io Roma è rima 
5t i praticamene bloccata le 
strade consolari già intasate 
dal traffico sono state invase 
dalle acque di torrenti e da 
numerose frane Drammatica 
è la situazione sull Autostrada 
del Sole dove una ventina d 
automezzi tra Cianciano ed 
Orvieto sono stati travolti da 
una frana provocata dalla pie 
na di un torrente 

Sull autostrada del Sole il 
liafTico e stato inUrrotto nel 
la 7ona compresa tra Illusa e 
Valdarno dove la sede strada 
le t stata completamente alla 
gatd Nel pomeriggio e stato 
chiuso anche sul tritio Otte 
Roma 

Sulla linea ferroviari i Roma 
Firenze un pò ite e crollato a' 
km 129 nel tratto Orvieto Al 
lerona Smottamerti e frane so 
no segnalati nt i press di Chiù 
si In conseguen/1 h circola 
zione e rimasti uterrotta tra 
le stazioni di Orvieto e di Chiù 
si s e a n possibilità di trasbor 
do per irrpraticibilita delle co 
munica/ioni stradali I treni 
v i iggiaton a lungo percorso 
sono stili istradati via Livorno 
Pisa Firenze e sono giunti t 
Roma con ore di nt i rdo 

Anche il treno sul qmle v lag 
gnva il ministro dei Tnsporti 
lervohno essendo già pi tuo 
da Incn7e «11 annuncio de ih 
iutaru/ioni e stilo istruì ito 
via Terontola Foligno Orto 

Td ecco un rapido panni am i 
dei danni provocati dal nubi 
fragio nelle varie province 

Olire venti atitome77i 
che procedevino nei 

due sensi dell Autostrada del 
Sole nei pressi citi casello di 
Fioro Scalo sono stati spat 
7 iti via da una vilangi di ter 
riccio e di icqui proveniente 
di l l i piena del torrente Argen 
to che dopo aver rotto gii ar 
kiiu hi supdatn di oltre due 
metri 11 sede s tudi le II bi 
lincio e tragico dille acque 
limacciose sono stili estratti 
1 cidavcn ma altre persone 
sono rimaste nelle auto sepolto 
dil l i fr ina Numerosi automo 
lui sii si sino fumit i u lati 
dtll Autostiada e si «-ono pre 
eipitati p<r prestare i pumi feoc 
corsi Agenti della Polizia stra 
dile e i vigili del fui co giunti 
d n centri vicini si sono messi 
ili operi nei IIIILIIIP le auto 
dalli morsi del Tango Ma la 
pioggn insistente e 1 aumt rito 
delta ftani hanno osticolato 
ogni oper i/ione 

Il Tivù e tht se irn a poca 
di t in/ d-ill AuUslrad i hi il 
1 ig ito parte de la e impaglia 
1 i pinata tonen/iile In |xu 
fitto stririptre il toncnte l'a 
glia ! i rete ferro i m i hi 
subito seri uanni td i tieni 
sono siiti devi iti d i Orlo per 
Terni Foligno Tenntoli Squ t 
drc dell ANAS e delle Tcn-ovic 
dello Slato sono il hvoro Ma 
con il ^ il ire delh notte ogni 
optiamone di soccorso si e f it 
l i piu difficile Derue di tu e 
col nuche delle e imp igne di Or 
vieti e in p irticol ire dei co 
mini d Castel Oioign e Castel 
\iscaldo sono nmisU i oidio 
Mezzi anfibi dei VJL.1I Jel fin 
co sono stati impicgitl pei p i 
t u e rifornimenti n coni tdim 
rimasti hi K.C ti 

I danni alle n l lme sono n 
genti ogni valutazione al ino 
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TERNI 

SAAS FEE — Scena di dolore nella famigl ia Guerrino Acquls i l f igl io Giancarlo ò morto nel 
la sciagura ( le le fo to AP a l i UmlA) 

CI SONO LE PROVE: 

a Mattmark lavoravano 
con la morte sul capo 

la gigantesca valanga era prevista per l'anno 
prossimo le grandi piogge l'avrebbero anticipata 
le significative dichiarazioni dei geologi svizzeri 
Nel cantiere erano imposti ritmi di lavoro prati
camente insostenibili - Il grido disperato di una 
vedova « Neppure il corpo posso avere » - Pre
cise richieste dei delegati della CGIL a Storchi 

Aulo sepolte da una frana a Roma 

Dal nostro inviato 

SWS ALAMGCLI 1 
PIOI e a duotto Un aria gè 

Udo taglia la faceta Sotto la 
montagna incappucciata il rom 
bo dei bulldozer e deciti enor 
mi camwn e continuato da ita 
moire ali alba La ricerca dei 
corpi degli scomparii L ripre 
sa grazie al calo notturno dd 
la temperatura che Ita solidi 
ficaio il ghiac-io e diminuito i 
rischi Per questo motivo t 
•italo soppeso il bombardameli 
to della montagna progettato 
ieri Ma anche se le condì 
ziom resteranno favorevoli 

Verso la fine della crisi dominicana 

domani Go f̂oy diventa il 

presidente provvisorio 
L'accordo firmato insieme con Caamano — Entro 9 mesi 
le elezioni — Ritiro delle truppe USA, smilitarizza
zione dei civili, rientro dei militari nei ranghi, amnistia 

SANIO DOMINGO 1 
I [ninnato — non solo per il 

ninme rito ni i si spera pi 
senprc il g iterale gangster 
Imbert B in i r i agente degli 
Siati Uniti e (<rpo delle for/c 
pi i rcaznnari del paese la 
crisi donnnicina si avvia a 
giandi ptssi verso la solu7io 
ne di compromesso che entro 
no e mesi dovubbe consentire 
nuove e ItbtK tlt/ioni e 1 iv 
vi) verso un ie^imc democra 
ti co 

[in poncnj4jo il diplomi 
lieo [lettor G i c u Gorloj 11 
personalità designiti ad i si 
min la carica di puside ti 
piovvisorio della ripubblica si 
e recito nel ciarliere occupati 
dii costitU7iomlisti per ine ni 
trarsi coi il col Ca tm ino t 
pj delle forze antinpcri disti 
•UctUo eia una calorosa mini 

fisli/ioiie popolare di simp i 
In il Ileo u uomo politico h i 
unto con C i un ino un collo 
quio di un o-a e un CJU n lo Du 
no te una cerimonia bitve e 
semplice mi piena di co itenu 
ta cmo/ion e non priva di so 
Icnnit i Go lo> e Caamano han 
no pubblicamente fumato 1 ac 
cordo clic conclude settimane. 
di compless diflicih e spesso 
dnmmi l i t nego/iati fri le va 
ite foi/e r(|htiche dominicane 
i che pone fini — qui sii e in 
ogni caso li s i rena sperin/i 
dil popolo donnine m r e dei 
suoi migliori esponi riti ili i 
singutnosi gueira civile e al 
I depressione imene in ì 

L accordo pi evede elio '""o 
dov s u insieliilo venerdì p*"Os 
simo e clic il governo prowi 
s no intraptinch sen/i nielli 

1 gio negoziali e ni ! t diurna nu 

ni MÌO a nsultiv i dei ministri eie 
gli eslen dell OSA (Oigarmza 
/ione degli stili imeiicmi) per 
fissai e 11 dit i e le moehlil i de I 
nliro dei rcpaili dell i eosid 
della i for/d di pi l i mici ami 
ncana» Si tratti in realtà 
di un corpo di speclmonc che 
comprende oltre -M) mili amen 
cmi e alcune cintili na di sol 
dati friniti d i compi uciili dit 
li ture I itino an imi ine I! go 
ve ino di Washmgt i si i n il 
[usi di lami um strumento 
vaitelo i soffrir n i li rivolu/io 
ne dertioi r itici d unirne in i ni i 
l i resisti n/ i pop ti n i hi fri 
to fallile il [il u n iinpt n ilibl i 

I altro u n come si sa gli 
amine ini sono siiti costretti 
i geltirn a mare il loro numi 
tintolo Imbut ornili omplc 
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passera parecchio tempo pu 
ma che i lavori attenuano IMI 
risultato apprezzabile 1 a (pian 
tita di ghiacc o caduta e ori 
corei superiore? a quanto eia 
stato annuncialo nei primi col 
coli tcicenlomila metri cubi 
secondo ta stima attuali II 
clic significa settimane di la 
varo continuo 

In questo clima cupo nulla 
t arto neppure il numero dei 
morti che continua a i anni e 
di giorno in giorno òr da per 
certo oggi die nella frana sa 
rtbbero •itati coinvolti anche 
due turigli sv\zzeri del irrito 
paese di Soas Fee madre e 
/ratio che si trovavano in pi 
ta ai bordi del ghiacciaio Da 
di e giorni non si e più ai i ta 
alcuna notizia di loro e (pie 
sto giustifica le peggiori pre 
uitroni Affli due la mratori 
uno wizzero e uno spagnolo 
dati per drpcrsi sono micce 
stati ritrovati starnai e Uno 
si e presentato al cantie e 
mentre l altro e stato scope to 
mentre iagaia per la mmta 
qua tri stato di e/ioc incapace 
di connettere dopi la spai en 
tosa esperienza dell altro gwr 
in II bilancio scende co i a 
ottantotto lai orato-i scampar 
si r'i cui ctnquantasei italiani 
lentitrè suzzeri quattro sua 
orioli tre tedeschi un apol c/c 
e un austriaco offre naturai 
niente ai due turisti I come 
aitiamo gin ddto un bilancio 
presuntilo steso togliendo dal 
le liste dei Ine oratoli r nomi 
di quelli i/re non si sono p e 
sentati ali appello Lsso polì eh 
Ut ancht cambiare la cor 
tozza assoluta potrà i en rc 
soltanto dal riti oi amento efei 
e itpt \W pameitggio ne 
'•tato recuperato ancora UHI \ 
il sesto Superando la f icta 
bis ìgnei pur dire che non seni 
pre i morti v)W) faulmentt 
riconoscibili La violenza dd 
la frana il peso dei massi del 
ghiaccio si sono abbattuti sui 
corpi umani schiacciando e de 
formando in inaurerà paurosa 
Chi ha usto i primi caciai eri 
ne e rimasto pi o/o idamentt 
scoia olto Ini tai in un dm in 
umano impone di te note que 

I stì cimitero gelido m cui iati 
t npi s )iro ancoia r risene (r 
Il lai or ) cor le? < stato annui) 
tmio al siti i oqrvtam agi 
Inh mi Sf ndu dai dirigi ali 
dell impresa prictae irr cui 
pie direzioni i na per liberar 
la sticida p le altre quattro 

Rubens Tedeschi 
bigiù a p igniti l 

Interpellanza comunista alla Camera 

sulla sciagura di Mattmark 

PCI: assicurare alle famiglie 
tutta l'assistenza necessaria 
e accertare le responsabilità 

Siili"3 scn(,un 11 Miltnifirk i compagni on Bu 
sctic Ingno Miceli Laeoni Pajetta Macahiso 
Mnohm Corghi I i/?ero Pocilo e Gioigi hanno 
pitsenlalo icn alla Cinien li bcguentc inteipcl 
h n / i 

« I sottoscritti In relnilo 
ne nlla gravissima sciagli 
r i provocata do un i v i 
h n g i presso M i l l n n r k in 
Svizzeri nel corso delh 
quale come è noto hmno 
perduto lo v i t i 98 lavora 
lori tra I quali 59 Milioni 
chiedono di Interpellare il 
Presidente del Consiglio o 
i l ministro degli Esteri per 
sapere 1) qui t l misure Im 
mediate sono stale adottala 
por is i lcurare tutta I assi 
sterni necessaria olle fa 
migllc del connazionali pe 
rit i nella sciagura 2) qua 
li passi sono stati compiuti 
presso H governo elvetico 
al fine di ollonero la pro
mozione di una severa in 
chiesta che accerli le cau 
se e lo responsabilità ci 
vi l i e penil i della sciagura 
rivcndlcindo la pir leclpa 
itone a tale Inchiesti di 
geologi e glaclologl I t i l l i 
ni e ciò per il fallo che 
dalle prime notizie risulta 
in effetti che il ghiaccialo 
Alleilo soprastante II vii 
lagglo-canlierc di Mi t tmnrk 
aveva dato segni negli ul 
l imi anni, di pericolosi mo 
vlmenll e frane e che soe 
chlmente nel giorni prece 

denti la schgura tati mo
vimenti si erano cosi pau 
rosamenlc accendini! al 
punto di provocare nel cor 
so della giornata di sabato 
29 agosto la rottura dello 
tubazioni dell acqua elio ali 
montavano il cantiere 

« Gli Interpellnntl chiedo 
no Inoltro a) Presidente del 
Consiglio e al ministro de 
gli Esteri 1) se non ri 
tolgano doveroso Impartire 
le necessarie dlsposixlonl 
affinché tutte le spese per 
il trasporlo per la tumu 
lazlono e le onoranze civi l i 
al caduti del lavoro siano 
soslcnule dallo Sialo, 2) so 
non ritengano necessario di 
sporre che da parte dello 
Stato si Intervenga affinchè 
le famiglie del lavoratori 
siano adequatali dillo e pron 
tamcnle risarelle 3) se non 
credono sin giunto final 
mento II marne i lo che II 
governo chiedi siano poste 
ali ordine del giorno del In 
veri della Camera del de 
pu t i t i , le proposte di leggo 
da tempo presentate per la 
promozione di un'inchiesta 
pir'amentarc sulle condizio
ni di vita o di lavoro degli 
emigrati Italiani all'estero i 

PUBBLICATA LA DENUNC8A 
CONTRO COLOMBO E MEDICI 
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