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Votano 3 milioni e mezzo elettori 
RIEPILOGO GENERALE SICILIA RIEPILOGO GENERAIE SIENA RIEPILOGO GENERALE PISA 

Partitl 

» v/ l • • • • • 

PCIaltri . . . 
r A o l , • • » • 

PSIUP . . . . 
Pal • • • • • 
PSDI 
PRI 
DC 
PLI 
PDIUM . . . . 
MSI 
Altrl 

TOTALI . . . 

Regional! '67 

VotI % S 

Regional! '63 

Voti % S 

561.795 24,1 22 
9.279 0,4 -
5.997 0,3 -

231.038 9,9 11 
90.845 3,9 3 
35.274 1,5 2 

979.439 42.1 37 
181.469 7,8 7 
32.731 1,4 1 

168.850 7,3 7 
32.383 1,3 -

2.329.100 - 90 

Politlche '63 . 

VotI % S 

579.194 23,7 14 

267.282 10,9 6 
106.847 4,4 2 
50.588 2,1 

948.401 38.8 23 
215.186 8.8 5 

• 68.377 2,8 
177.581 7,2 4 
32.439 1,3 

2.445.895 - 54 

PARTITI 

PCI . . 
PSI . . 
PSDI . . 
PRI . . 
PSIUP . 
PU . . 
PDIUM . 
MSI . . 
DC . . 
Altri . . 

TOTALI 

Politiche 
VotI 

18.363 
5.227 
2.224 

410 
— 

3.253 
296 

2.337 
13.556 

313 

45.979 

1963 
Perc. 

39.9 
11,4 
4,8 
0,9 

— 

7,1 
0,6 
5,1 

29,5 
0.7 

100,0 

Comui 
VotI 

18.342 
3.511 
1.844 

299 
1.692 
3.595 

— 

2.030 
13.085 

— 

44.398 

lali 1964 
Perc. 

41,3 
7,9 
4,1 
0.7 
3,8 
8,1 

— 

4,5 
29,4 
—— 

100,0 

Seggi 

18 
3 
1 

— 

1 
3 

— 

2 
12 
— 

40 

PARTITI 

DC . . 
PSI . . 
PSDI . . 
PRI . . 
PCI . . 
PSIUP . 
PLI . . 
MSI . . 

TOTALI 

Politiche 
Voti 

19.862 
9.575 
4.234 
1.755 

21.259 
— 

4.516 
5.860 

67.700 

1963 
Perc. 

29,4 
14,2 
6,3 
2,6 

31,4 
— 

6,6 
8,6 

100,0 

Comunali 1966 
Voti Perc. 

19.064 
7.878 
4.399 
2.042 

21.265 
1.568 
4.237 
5.552 

66.005 

28,9 
11,9 
6,8 
3.1 

31.2 
2.4 
6.3 
8.4 

100,0 

Seggi 

12 
5 
2 
1 

14 
1 
2 
3 

40 

Dalle 22 urne chiuse 
in t utta la Sicilia 

Per i Consigli 
comunali si 

vota anche oggi 
Stamane alle 7 cominciano gli scrutinr 
L'assenteicmo di Lkata — L'affluenza de-
gl i emigrati ho risentito dei troppi ostacoli 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 11 

La Sicilia ha oletto oggi. tra 
l e otto c le ventidue. il suo 
nuovo Parlamcnto regionale. 
Come csso sin composto, come 
insomma i siciliani abbiano vo-
tato. questo lo supremo perd 
fra meno di 24 ore, al termine 
degli scrutini. che cominciano 
domattina alle 7. 

La giornata elettorale e tra-
scorsa relativamente ca lma; 
pochi e di lieve entita gli in-
cidenti provocati dai tentativi 
di alcuni candidati dc . o ga-
loppini mafiosi (per esempio. 
in provincia di Caltanissetta e 
a Palermo) di esercitare ina-
missibile pressione sugli elet
tori. e giusto davanti ai seggi . 

La percentuale dei votanti. 
che nella mattinata si era man-
tcnuta abbastanza bassa (me
dia regionale del 15 per cento) . 
e andata progressivamente sa-
lendo lino ad aggirarsi a tarda 
sera sull '80'i . 

II 9 giugno del 19G3. in oc-
casione delle precedent! ele-
zioni regionali. aveva votato 
1*81.1 per cento degli elettori: 
quattro anni prima, invece, lo 
85.47 per cento. Gli elettori 
erano quest'anno poco meno di 
tre milioni: cinquantacinque 
mila dei quali votavano per la 
prima volta. 

La media odierna conferma 
una certa tendenza all'asten-
sionismo di alcuni settori di 
quell'elettorato che cede facil-
mente alia protesta di tipo qua-
lunquista. II fenomeno — che 
trova una sua prima spiega 
zione nel crescente e compren-
sibile malcontento provocato 
dalla pessima gestione del po-
tcre da parte della dc e dei 
suoi alleati — ha trovato la 
sua manifestazione piu grave 
a Licata. il grosso ed impor-
tante centro dell'Agrigentino. 
dove la penuria di acqua 6 ta
le che la si commercia normal-
mente al mercato nero. 

A mezzodi, contro una media 
provinciale del 13 per cento, dei 
licatesi aveva votato append 
r i .71 per cciito: 3«5 elettori 
su 22.656 iscritti nel le l iste: 
la gente ostentava la propria 
detcrminazione nssenteistica. 
abbandonando in massa il pae-
s e come se fosse Pasquetta; in 
rcalta da \ant i alle sezioni alcu 
ni provocaton avevano organi / 
zato. con la tollcranza delle au-
torita di P.S. dei vcri e propri 
picchetti per impedire di volure. 
i votanti erano 1032. 

Anche s e nel pomcriggio c 
nclla sera La la media dei vo
tanti era ancora l ievemcnte 
sal i ta . si del ineava un cer-
to successo delle manovre 
qualunquistiche organirzate — 
sollecitando e strumentahzzan 
do la giusta esasperazione dei 
l icatesi — da un «eomitato 
cittadino > che ha systematica 
mente teso ad a doss a re a tutti 
indiscriminatamente i partiti. 
c non soltanto alia DC e ai suoi 
alleati . c h e hanno avuto la re-
sponsabilita di governo. la col-
pa del graviss imo stato in cui 
\ e r s a n o le attrezzature civili 
della citta. E a notte si aveva 
la conferma del peso di una 
ta le manovra: hanno votato 
soltanto 2<M0 elettori. pari al 
9.02 per cento. 

E ' questo, del resto. un di-
scgno strategico che ancora 
s tamane aveva trovato. non a 
c a s o . un estremo tentativo di 
generalizzazione e di interpre-
tazione filo dc su due organi 
paragovemat iv i , come 71 Gior-
no e 11 Corhere delta sera. 

71 Giorno addirittura parlava 
di un c e n o r m e complesso di-
co lpe > di «tutt i i partiti. nes-
suno e s c l u s o * . come della c a 
ratteristica t piu ev idente» 
della campagna s ic i l iana. net 
grottesco e mistificatorio ten 
lativo di coinvolgere anche la 
opposizione comunisla in re-
sponsabilita che sono e resta-
no inveoe soltanto della dc 

II raagfior numeru di eletto
ri arm ooaccntrato. anche sta-

volta. nella provincia-circo-
scrizione di Palermo (705 mi la) , 
il minorc in quella di Enna 
(139 mi la) . vero e proprio re
cord di regresso (cinquemila 
elettori in meno rispetto al 
1963). dovuto all' impressio 
nante ed incessant? aumento 
del fenomeno migr&torio. 

A proposito degli emigrati. 
e'e da sottolineare come, dopo 
aver fatto di tutto nelle ultime 
settimane per non far conosce 
re ai siciliani residenti oltre 
Stretto e all'Cotero le agevola-
zioni concesse per iniziativa del 
PCI a chi fosse tomato per 
esercitare il diritto di voto, il 
Ministero dei Trasporti non 
abbia preso adeguate misure 
per il rafforzamento dei con-
vogli. s icche tra ieri sera e 
s tamane si sono registrati in 
gorghi nei principali nodi fer-
roviari con centinaia di viag 
giatori che non potevano tro-
vare posto sui treni. Un dato 
bnsti a dire delle difflcolta di 
ogni genere incontrate dagli 
fmigrati a tornare per votare: 
in provincia di Trapani ne sono 
tornati appena il 10 per cento. 

g. f. p. 

II convegno degli attivisti navalmeccanici della F I0M 

Piano fantasmaper 
i cantieri navali? 

Fino ad oggi IRI e Fincantieri non mostrano pre-
visioni concrete su occupazione e investimenti — Le 

conclusioni di Trentin — Oggi nuovi incontri 

Venezia 

Muoiono due 

generoli souditi 

per un sorposso 
VENEZIA. 11 

I>je gererali dell Arab.a Sau-
dita - Abdui^h B.n Dna.faliah 
e Salen Mobmmed El Ne.sseiane 
— ;o*x» m o m stamar.e ;n ua m-
cidente stradale durante un sor-
pa>so sui ponte c.le c o l l e t Ve-
r.ezia a Mentre. NeJlo stesso in 
cidente — che ha coinvolto due 
auto - una Mercedes e una Ful-
cm Coupe diretie da Mestre a 
Venez.a — sv.-.o nmaste ferite le 
mogl. dei d j e generali e i fra-
teJi Alfredo e Giovanni OsCuro. 
entrambi di Venezia. 

Alfredo Oscuro. di 44 2n.11. che 
si irovava alia guida de>la Mer
cedes. a bordo delLa quale erano 
il gen. Bin DhaifaUah con le oue 
s'.grwre, ha tentato di sorpassare 
la Fulna. gutdaia dal fratei.o 
ing Giovanni di 46 anni. e sulla 
quale era l'altro generate: la 
manovra non e per6 nuscita. 

Dalla nostra redazione i 

m i s i SIMITAR! 

ENDOCRINE 
Studio e Gaotneito Medico ptr la 
ditcnoBl • euro dells «sole • dl-
tfnnilonl • aebolene flraraall dl 
natura netvoa*. pa'chica. endo-
crtna (neuraatenia, deflcienze t 
anomalte setsuall) Consultazloni 
e cure rapide pre • poaunatrlmo-
ntall Dottor P MONACO • RO
MA: Via del Vlmlfaale M. I at. 4 
(Stallone Termini) Visit* e cure 
a-12 e 15-19: featlvl: 10-U - Tele-
fono 47.11.10 (Non al eurano 

veneree. pelle, ece.) 
SALE ATTESA SEPARATE 

A. C O B . Roma IWlt del K- l l - 'M 

M1LA.NO. 11 
Eaiste \eramen:e un piano per 

i cantieri naval.? Qje»;o 1 :nter-
ro^ativo cne e emer^o ieri. nel 
como-ino «li attUi-^i 5 nJacali na 
\almeccamci di Tnes:e. Genova. 
Ui ^pez^i. AlvKifd.cuae. 'laranto. 
Na poll. Venez»a. Pastoruio. re-
aponsabue del settore nella Fiom-
Cgil ha tenu:o la relaz.one uv 
troduUiva. di CJI abbiatno dato 
ieri il reaoconto. II dibautto. pro-
lungatooi per 1 intera g.ornata. e 
5?a*o concloso dal segretar.o ge
nerate dcila F.om. Bruno Trerk.n 

La v.cenda de. cantieri navalt 
a partecipazione itauile s. pn> 
irae da tempo. Ci fooe s:a-i scio 
pen genera li a Tne5te. Genova. 
L-i S;>ez.a. Tu'.i : naka.niivcan. 
c. jorx) *cesi .n ~c opero ancora 
nei giomi aoorsi. ! cant e n . ;n 
fatti. sono stat; oggetto di un 
p r o c e s s di « ru!tuiiura:.one» 
provluttiva paj>a:o s»v;o U nonre 
d. p-ano&pe iCo-n.ta:o .nterm. 
n.itenale per la pro^ram.T^z.o^e 
econonrca). L'n p.ano one. nel j 
cor>o deg.i incontri l:a sirKlacati 
e In-F.ncan'.ier., si e r.velaio 
quasi un « Ptfinn *ai*asma ». op 
p-.ire un t piano nq » (non quanti-
/.ro.We » in c.fre concrete), se-
coodo 1a tcrm.Tio.og a u>a:a da
gli stessi rappr<5enuc.nti deU'ln 
e del;a Fincarn.en. 

Ora la v.ccnSa de l^ navaimec-
canica italiana e £ ur.ia a una 
\er.fica. a una svo.ta. Domani 
infatti avranno in.2.0 njovi in 
oxiiri tra 5mdaca:i e Iri F.ncan 
tien. La Fiom t\a nb.idi:o il suo 
impegno a ouenere un accord 
globale sui problem: emerii dal 
processo di c ristrutturaz one ». 
In caso contra no . si passera al-
I'azrane, Questo Torientamento ap
prove to da gli atti7L<4i deJa 
FIOM 

La battaglia dei cantieri — ha 
ncordato Trentin nelle concluSiO-
ni — e partita da una cnnca di 
fondo al pwrio Cipe. Esso affer-
mava una volonta di concentrazio-
ne e di ammodemanento. I sin-
dacati diccvano; qoesto s.gr.if;-
ea avere un piano di investimen
ti onde ammodcrnare i cantieri. 
predispon* attivita aosUtuUvt. 

pozi are su! rafforzamento dei-
1 in<lj5tr;a p ibblica. Questo per 
garan::re Ii\fUi di occupazione e 
rinnovameiito del cantien. II pa -
no r.on dava quelle garanz:e. I 
m:n:sten fornivano al!ora una 
as-siciiraz'ene genera»ei non ci 
saranno licenziamenti. ci saranno 
3.100 occupati TI meno nel-a can-
tiensi.ca. ma iroveramo posto 
nelle attivita sostitut^e. 

I sindac3ti. a qjesto punto — 
ha ncordato Trentin — hanno 
voluto mettere alia prova gover
no e Partecipaz.oni statali. nusu 
rare la loro vok>nta polr.ica. ri-
veniicarvJo prev <.om d. massima 
e garanz.e concrete — ehe non 
a ca?o non si VOZ.JOOO dare — 
su oecupati nei cant.en e neLe 
attivita so^itut.ve. zona per zo
na az.enda per az.enda In q ie-
^to Txxio la controoarte era ob-
b;.^ata a me::e~e *'il :.ippe:o le 
realia del P ia io Ope. g.; invest.-
menti coicre:;. abbaniio^^ndo d 
eampo delle genrr.che proT!?_>-
se. magari a sfoido elt-ttora*.-
Mico 

II piano ha eo-i r.ve.ato f ITTO 
e ca05. nel quaaro d; una po.i-
tica di decadjmento della can-
t.er.st.ca. L"In e la F.ncantien. 
f'r»o ad 05*1. ron «ono s:ati n 
grado di offrire de"e previsioni 
concrete sulla occjpaz one 

Ma al'ora. sjl la base d: qjali 
cifre. di qjali dat; parz.al:. s; 
sor.o costruite le previs oni conv 
plessne forn/.e a suo tempo dai 
m.ni^en? Ch. ha fatto ques'o 
p ano « noi quant'.ficabile »? Esi 
s:e un contrasto pol.tico. ha chie-
s:o Trentin. tra le garanze getie 
ral. m nistenali e ie posizon. 
<JeU"Iri-F.ncantie-.? Ch' ha p»c 
ca:o di leggerezza: le autonta 
politiche. o le Partec.pazioni sta-
tah? Gl. obieuivi generali del 
P'ono Cipe sono accettati o me.">o 
dalle Panecipaaoni statali? E 
<e si. quanti e quali sono gli 
mvesttmenti? Ciascuno. a questo 
punto. ha concluso U segretano 
della FIOM. deve assumersi le 
propne re^ponsabllita: h alia 
prova in questa vicenda naz.o-
nale il rappono tra sindacato e 
proffra roma zione. 

Bruno Ugolini 

L'affluenza a Siena - In-
cidenti provocati da tep-

pisti fascisti a Pisa 

Si sono iniziate ien mattina le 
votazioni nei Comuni della Pe-
nisola ehiamati al nnnovo del 
consigb niumcipali. Nei seggi elet-
torali. aperti regotarmente alle 
otto, i cittadini hanno conrunciato 
ad affluire fin dalle prime ore: U 
lavoro e continuato fino al!e dieci 
di sera. Le urne — e bene ricor-
darlo — verranno naperte stama
ne per accogliere i voti fino alle 
14, ora in cm avra inizio lo spo-
>ilio delle schede. 

Giornata calma e pressoch^ pn-
va di incident! nella provincia di 
Milano (cinque comuni), come nel 
Polesine. nell'Udinese. nelle Pu-
glie (quindici comuni). in Calabria 
a Crotone. in Toscana. doi-e. fra 
gli altri erano ehiamati alle ele-
zioni gli abitanti di Pisa. Siena. 
Orbetello. Montevarclii. Pietrasan-
ta e Rio Marina,.nell'Isola d'Elba. 

Pisa e Siena sono gli unici ca-
poluoghi di provincia che parteci-
pano all'odienia competizjone elet
torale, per un totale di circa 123 
mila elettori: fin dalla mattinata 
I'afflusso alle urne ha presentato 
una percentuale abbastanza alta. 
probabilmente favorita dal tempo 
incerto che aveva spinto la mag-
gior parte dei cittadini a rinun-
ciare alia consueta gita domeni 
cale. 

A Pisa. I'Ufficio elettorale del 
comune ha reso nota alle 10,30 la 
prima percentuale dei votanti: a 
quell'ora 8180 elettori su 74 mila 
(I'll.6 per cento) si erano gia re-
cati alle urne. 

L'afflusso ha subito una leggera 
sosta nelle prime ore pomendia-
ne: 111a alia fine della prima gior
nata elettorale era del 76.2'o. 

Due episodj hanno turbato la 
prima giornata elettorale pisana. 
Nel pnmo caso si tratta di una 
speculazione di marca democri-
stiana: ieri mattina. infatti, le 
strade di Pisa erano in vase da 
un \o!antino non firmato in cm 
si invitavano 1 tifosi del «P i sa 
Sporting Club » a recarsi numero-
si alia partita ed alle urne per 
scongiurare con il propno voto 
«1'ipoteca comunista sui Comune 
di Pisa ». secondo uno slogan ti-
pico della D.C. II secondo episx> 
dio si e venficato nel pomenggio: 
i\ia f.isci?U. uno dei quali con cm-
turone fregiato da una svastica. 
hanno tentato di entrare in un seg-
g.o mvcendo contro tutti coloro 
che cercavano di fermarb. Sei 
agenti della questura sono subito 
mtervenutt. Uno dei due energu-
meni e un noto fascista d i e si e 
reso gia responsabile di altri ver-
gognosi episodi. fra cm quello del 
lancio di una bomba carta contro 
una Casa del Popolo. 

A Lan. un grosso comune della 
provincia di Pisa, le operazionj di 
voto si sono s\ol:e re^o'armente. 
La percentuale dei \otanti era. 
ien sera, dell 86 6 per cento. 

Nelle 81 sezioni e.euorali della 
citta di S.ena. le operazionj di vo
to per d nnnovo del Consiglio co* 
munale di Siena si sono svoite Del
ia massima calma. L'afflusso al
le urne e stato regolare e Si e re-
g..-jrata una alta percentua.e d. 
votanti. norKKtante t'l.icosianza 
del tempo che ha a.temato tratti 
di p.o^eia scroscunte a moment; 
di so>. Se a^e 18. su 9.193 
cletton avevano gia compiuto il 
loro oVnere di cittaJI.T circa 
X 500 eletton. pan a. 54 per cen
to. A conc.js.one dt-i.a ^or.nata 
a^e\ano \o>"a:o 4fi 787 e e::on 
par; a:l£2.9.i >. Ar.rne a S.erva 
; =eggi s. 5ono ch 1*. te~. iera 
.z".e o-e 22 51 rap-oro stamane 
dalle 7 a.le 14. term r<- J ! : . ™ 
per e.«pr,mere .j pro?-.o voto. 
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AVVISI SAMTARI 

EMORROIDi 
Cure rapide indoiorl 

nel Centro Medico Esquilino 
VIA CARLO ALBERTO 43 

Medico tpeciallsta dermatologo 

DVD STROM 
Cura scleroaame (amb-ilatorlaK 

<rn7a operazione) dtlle 

EMORROIDI e VBK VAPKOSf 
Cura delle compllcazlonl: racadl. 
flebitl. ec/eml, ulcere varicoae 

V E N E R E S . P E t . 1 . 1 
DISFUNZIOM 9F.S9UAL4 

VIA C01A DIRIEHZOn. 152 
Tel. 1M.5«1 - Ore • - » : tnrlvi t-11 

(Aut. Ki San. n. 7T9'2331U 
4al M n a c c t o 1930) 

Deciso dalla CGIL e dalla UIL 

P0STE E TELEGRAFI 
DOMANI IN SCI0PER0 
Secondo i dati del Financial Times 

Passa in gran 
parte da Suez il 

«greggio» italiano 
Petroflo greggio imporlalo annuahnente 

attraverso il Canale di Suez^k 

in miKoni di tonnellate 

ItiRa 

Gran Bretagna 0 j H | 2 2 . 5 

rranda^HWI 2 4 
Olanda Q ® 1 5 
Belglo m 1 1 

Germania Occ. (DJ 1 0 

Affrontando il problems degli approvvlgionamenti di petro-
lio greggio alia luce della crisi scoppiata nel Medio Oriente, 
e della conseguente chiusura del canale di Suez, II c Financial 
Times > ha pubblicato una serie di dati statistic! retativi ai 
Paesi europei che si servono appunto del canale. Da essi ri-
sulta che I'ltalia i il maggior cliente del canale di Suez con 
i suoi 50 milioni di tonnellate di greggio che passano attra
verso Suez nell'arco di un anno. L'ltalia e seguita da Francia 
con 24 milioni di tonnellate. Gran Bretagna con 22,5 milioni di 
tonnellate, Olanda 15 milicni di tonnellate, Belgio 11 milioni di 
tonnellate e Germania Occidenfale 10 milioni di tonnellate. in-
fine il « Financial Times» riferisce che mentre il trasporto 
attraverso Suez richiede una quindicina di giorni, la cosiddet-
ta via del Capo ne richiede il doppio. 

In settimana asten-
sioni dal lavoro an
che per felefonici e 

bancari 

Vast 1 settori dei scrvizi pubbli-
c; saranno paraliz/.ati nella setti
mana che si apre da una serie 
tli sciopen proclamati dalle or-
gdni/zuzioni sindacab per riven-
dicarc miglion retnbuzioni e mi
l l ion condiziom di lavoro. I ser-
\ 1/.1 mtcrni e di distnbuzionc 
delle Poste e Telegrafi saranno 
fenn.iti domani. martedi. per lo 
•.ciopero deciso dalla Federazio 
tie postelegrafonici aderentc alia 
CGIL e dalla UIL-Post. m scgui-
lo al nuovo rifiuto del governo 
— e detto in un comunicato — a 
nsolvere la questione della co-
siddetta < incentivazione >, un 
•ideguamento. cioe, delle retribu-
zioni alia effettiva intensificazio-
ne del lavoro. 

Nel loro comunicato i sindaca-
ti dei postelegrafonici ricordano 
inoltre i rifluti del governo di ri-
vedere le sue posizioni circa lo 
smantellamento dei servizi ceduti 
a privati. i massicci tagli alio 
-itr.iordinario retribuito. I'intensi-
ficazione dei ritmi di lavoro, la 
compressione degli orgamci. i ta
gli ai servizi viaggianti. le re-
strizioni a danno dei fattorini. 
degli uffici locali e agenzie. 

Dal 14 al 30 giugno si attue-
ranno anche gli scioperi regio-
nali e interregional! di 24 ore 
nei servizi telefonici deciso dai 
sindacati in seguito al rifiuto 
della SIP di migliorare H con-
tratto di lavoro. 

Giovedi le banche del Piemon-
te. Liguria e Lombardia reste-
ranno chiuse per 48 ore (prati-
camente fino a lunedi proximo) 
in seguito alio sciopero procla-
mato dai sindacati per il con-
trntto. Altri scioperi regionali si 
avranno nclla prossima settima
na. mentre lo sciopero nazlonale 
della cateeoria verra attnato ve-
nerdi 30 giugno. 

Nclla settimana che si anre 
airanno luogo anche altre impor
tant i lotte sindacati. Mereoledi si 
as'.erranno dal lavoro i 350 mila 
d pendenti da aziende tessili e i 
lavoratori metalmeccanici addetti 
^ n _ — — 1 - J - _ . 
aut-' nr until .- til t_tr>llt 
pnrn7ioni ferroviarie. 

I senator! comunlsll SENZA 
ECCEZIONE ALCUNA sono 
tenuli a essere present! alle 
sedule di Palazzo Madama a 
part ire da mereoledi, in oc-
casione della ripreia del dl-
batlito sulla legge di PS. 

Pauroso il maltempo sui versatile adriatico 

NUBIFRAGI NEL POLESINE 
E ALLAGAMENTI IN VENETO 

11 n j l i i m p o che nei:e ulume j 
quarantot'o w e ha co:p:to Con ' 
viftltiya — itraordinaria per la 
.-irfv^or.e — diver.-e local la nel 
Btiiune-e. nei \er.eto. nei Pole-
sine soprattii'to e lungo ia to-ta 
arinalica. e andato a:ientiando~i 
gradaiamcnte neila g.ornata di 
,cn. Nel!* zone disastrate 1 vi-
gili del fuoco sono all opera per 
retare aiuto alle opopolazioni e 
;»:o-tiug<iie ton idrovote campi e 
local.ta compieiamenic allagate. 

La -ituazione piu c r a \ e si ha 
nel Paesine aove un vio:entis5i-
mo nub.frae;o. at-compagnato da 
fulmini e grandme ha imperver-
-aio prcvocs^do danni. allaga-
menti ed anche vitt.-me nelle zo 
ne di Castelgugi.elmo. Cavanella 
Po. Mazxorno. .Mard.m^go e Vil-
ladosa. Ad Adria un contadino 
che v-iaggiava a bordo di nn'auto 
a causa di una folgore piombn'^ 
sulla strada. ha per.«o il control-
lo della macchma che e andat? a 
sbattere contro un albcro: 1'uo-
mo. Gastone Gagliardo di 32 an
ni. e morto sui colpo. (1 hvcllo 
del Po non desta comunque preoc-
cupazionc, mentre I'Adige ha con
tinuato a crescere per tutta la 
notte fra sabato • doemnica. au-

perando di -1 centin^ftn il 1;-
vc.io Ci »5'ja:d a all'icroir.etro di 
Ba^.a Po'.e^me. 

Trac.ma/ or... a..agaTtf r.'i. pa'i-
ro-c fr.irve »«JT.O :1 e.'c.\t: b:!arcio 
cei maiternpo ar.clie nel Bcllu-
ne*e e nel Ver.eto. 

Nel Comedico 1 torrent 1 sono 
noie\o!mt-nte ingro* iat. e sui Pia-
ve le acque hanno a^port310 

alcur.e gabbionatc di fil di fcrro 
*iMematc dopo I' u.nma a!lu-
vone. 

Si sono verificati van frana-
menu, uno dei q mh sulla sta 
tale di \ a l IJegano ha iravolto 
due operai che vi stavano lavo-
rando e un geometra che era 
accorso in loro a.nto. Tutti e tre 
— Giorgio Peregm. Armellino 
Cortina e Walter Gama — sono 
nmasti fenti e ora si trovano al-
rospedale di Pieve di Cadore 
con traumi al torace. alia co!on-
na vertcbrale e alia testa. 

La sn'uazione creaia dal mal
tempo si e aggravate nel Vene-
to in tutto il mandamento di Por-
togruaro do\e nsultano allagati, 
finora. o iue 15 miia e i tan di 
terrena Alia pioggia, cadirta in 
abbondanra. si sono aggiuntc le 
tracimazioni dei fumi Lemane • 

Ver'-a.ola. 
La zona magcorn^cntc colp.ta 

^decimua ettani e quella del 
Con-orz.o di bomfica tra il Ta-
>!ho e il Livtnza. Sono qui in\e-
»titi 1 comiu-.-. di Concordia Sa-
g.ttana. Portogruaro n Gruaro, 
che stanno \ i \ endo un aitro quat
tro novembre. 

Altri cinquemila cnari di ter-
reno con I'acqua che raggiunge 
porfino il mezzo metro di altez-
za. sono allagati nel comune di 
San Michele al Taghamento. 

Numerose sono le abitezioni 
raggmnte d?ll'acqna: oltre due-
cento nelle localita di Portovec-
chio. Borgo Musatta, Boldara. 
Gruaro e Bagnara. Altre ab<ta-
zioni sono rimaste allagate nelle 
fra/'oni di Lugugnana e di Gius-
sago Alcune Imee elettriche. col-
legate alle idrovore. sono rima
ste gravemente dsnncggiate m 
vari punti il che ritarda I'opera 
di prosciugamento. 

Per quanto nguarda II futuro 
imrr.ediato. 1 tecnici hanno af-
fermato che *oltanto se ritor-
r-era rap.danienie il bel tempo 
sara possibile libera re il terreno 
dall'acqua prima che siano in-
taccati seriament« 1 raccolti. 

Stroncato da 

un infarto 

Muore il 
cardinale 
Ruffini 
appena 

ha votato 

II cardinale Ruffini fotografa-
to ieri per I'ultima volla nel 
seggio elettorale 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 11. 

L"arci\ebco\o di Pi i lcnno. 
cardinale Ernesto Rullini. e 
morto s tamane stroncato da in 
farto. Alle 9.45 aveva votato in 
un seggio della citta vecclii.i 
per le elezioni del iuio\o l ' .u-
lamento regionale. ed tr.i qmn-
di tomato in Cun.i . I'n'ora 
do|>o mentre stava per usa l in -
in auto per recarsi in una nuo 
va chiesa e celebrarc la Mes 
sa . e stato collo da malore t <1 
ha annullato I'impcgtHi. Nel gi 
ro di venti minuti e morto sen-
za perdere conoscenza sino al-
l'ultimo. 

Con RurRni — che a me//.o-
giorno e stato ricordato da Pao
lo VI nel tradizionalc incontrn 
domenicale con i fedeli italiani 
e stranieri — scompare una 
delle figure di primo piano del 
gruppo conservatore del colle-
gio cardinalizio. un uomo di 
punta, anzi. che si era distinto 
(sopraltutto con Ottaviani) nel-
1'operante oltranzismo. s ia sui 
piano religioso che su quello 
politico. 

Nato a San Benedetto del P o 
(Mantova) 79 anni fa. Ruffini 
fu nominato arc ivescovo di Pa
lermo nel 1945 ottenendo appe
na un anno dopo da Pio XII 
la berretta di cardinale . La 
scelta di Ruffini per una scde 
cosi delicata c o m e Pa lermo e 
la Sicil ia. in quegli anni ro 
venti. r i sponde\a in modo ab
bastanza chiaro a tre obbiettn i 
di natura politica: l 'esigenza di 
procurare un sostegno al le forze 
mnnarchicbe (non a c a s o uno 
dei primi atti del neo cardina
le fu quello di accogl iere in 
pompa magna Umberto. e di nf-
racciarsi con il re di maggio 

dal balcone dc l l 'arc ivesco \ado) : 
1'opportunita di realizzare una 
mediazione con le forze di ispi-
razione liberate e monarchica 
all'interno del composito m m i 
mento separat ista: la nceessita 
— infine e soprattutto — di ave
re nell'isola un fedele serv Mo
re (anzi. qualcosa di piu. data 
la forte personality di Ruffi
ni) della causa d< I piu sfre-
nato anticomunismo. 

Sono queste origmi che nel 
prosiepuo degli anni avevano 
tonsentito a Ruffini di conqui-
starsi una vera e propria lea
der-ship sui partito d c : riu-
scendo addirittura a fare c con-
dizionare governi (soprattutto 
negh anni '50. con Re*;tivo. 
presldentc dei s e t l e governi di 
centro des fra) : di mantenore 
stretti rapporti con il dittatore 
Franco (< mio car i ss imo ami-
c o » ) . di guidare campagne 
sanfediste in occas ione delle 
v a n e elezioni e. persino. di in-
trrvrnire con sprcgiudicata pe-
^antezza sui fatti grandi e pic-
coli della vita di ogni giorno. 

Una volta per f n m p l o , e la 
cosa resto provcrbi.de. Ruffini 
giun^e al pun;o di «ostcnere 
che tre. o quest! tre soltanto. 
erano 1 nrmiri rklla Sici l ia; 
chi r>arlava oVila mafia , chi 
aveva scritto il Cattopordo ( im-
pa««tando!o con tanta corrosiva 
polemica nei confront} del feu-
dales imo moderno) c . manco 
a dirlo. Danilo Dolci . 

Non pole quindi stupire che . 
alia morte di Pio XII il nome di 
Ruffini fosse incluso nella m -
sa dei papabili e che . con la 
convocazione del Concilin gin. 
vanneo. il cardinale di Paler
mo si ntrovas<e tanto in pri
ma linea con gli oltranzisti del
la Curia vat icana. Al punto che 
un giorno Ia presidenza del Coo-
rilio fu costretta persmo a to-
gliergli la parola. 

II papato di Giovanni XXITT e 
il Concilio avevano in realta 
segnato l a v v i o del decl ino di 
Ruffini- la presema politica del 
porporato era andata lentamen-
te ridimensionandosi. 

H 
i j i 

g. f. p. 
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