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URGONO PROVVEDIMENTI GOVERNATiVl D'EMERGENZA PER AIUTARE MIGUAIA Dl CONTADINI IN PREDA ALLA DISPERAZIONE 

Lo sciopero del braccianti polesani 
limilolo dolte 12 a menunolle del 26 
, ; Le decision! del Consiglio delle LeghQ - La responsabilita del governo - Chiesii 

i mezzi per assicurare vilio e alloggio, o un sussidio slraordinarlo e l'lnden-
nizzo dei salari e del beni perduii - Nuovo esempio di inlransigenza degli agrari 

ROVIGO, 20. — II consi
glio della Federbraccianti si 6 
riunito stamane ed ha preso 
immediatamente in esame la 
drammatica situazione della 
popolazione dell'Isola di A-
riano investita dalla falla 
aperta all'altezza di Ca* Ven-
dremin. I 33 mila abitanti 
dell'isola sono cacciati dalle 
loro case e dalle loro torre 
dall'avanzata inesorabile doU 
l'acqua. I raccolti ormai 
giunti a maturazione sono 
destinati alia distruzione 
completa. Decine di migliaia 
di braccianti, salariati e com-
partecipanti perdono cosi 
tutto intero il raccolto di 

mente alia testa della po
polazione per salvare uomini 
e beni e li invita a conti-
nuare nella loro opera, affi-
dandosi alia autorita prepo-
sta per l'attuazione di tutte 
le misure necessarie di pron
to intervento e di assistenza 
agli alluvionati. 

Al Governo e al Parla-
mento il Consiglio delle Le-
ghe chiede invece l' immedia-
ta adozione di misure vaste 
e adeguate destinate all'as-
sistenza delle popolazioru 
colpite, alia erogazione dei 
mezzi necessari per assicu
rare il vitto, un ricovero, un 
sussidio straordinario a tut-

CA' VENDRAMIN — Squadrt- di volontarl mentre lavorano 
per rafTorzare gli argini poco prima delta rotta 

grpno e delle barbabietole 
clie costituisce, con le mean-
da e la compartecipazione, 
quasi tutto il loro salario 
annuale ed assieme vedono 
andar distrutte le mobilie, la 
biancheria e compromesse 
le loro abitazioni. I contadini 
sono altrettanto duramente 
colpiti con la distruzione del 
loro raccolto e con la rovina 
della loro terra. 

II Consiglio delle Le-
ghe, nell'esprimere la pro
pria solidarieta alle popola-
zioni colpite, invia un plau-
so ai suoi capilega e militanti 
che prima nelle ore di v ig i -
lanza sugli argini e poi dopo 
la rotta, sono stati att iva-

ti gli alluvionati e l'indenniz-
zo totale dei salari e dei rac
colti oltre che dei beni Ta
mi l ian perduti da tutti i la-
voratori, i contadini, gli ar-
tigiani e i piccoli commer-
cianti colpiti. Tutte le mi 
sure devono essere prese per 
limitare al massimo i terri-
tori soggetti alia minaccia 
delle acque e in pari tempo 
accelerare il relativo deflusso 
onde consentire quanto pri
ma il ritorno delle popola-
zioni alle proprie case e il 
ripristmo con adeguati sus -
sidi statali. delle attivita a-
gricole, artigiane ed indu
strial! della zona. Urgenti 
provvedimenti legislativi si 

impongono a questo scopo e 
nuove e definitive provvi-
denze sono neee»»ane per la 
sistemazione di tutti gli ar
gini del Po. Anche questa 
volta, come le popolazioni e 
i tecnici sanno, la tragedia 
poteva esseie evitata. Gli ar
gini del Po o delle sue ra-
miflcazioni nel Delta, so-
piattutto nel veisante di Ro-
vigo, non sono stati adegua-
tamente niffoizati e. m al-
cuni punti, come in quelli 
dove si e veiificata la rotta, 
sono stati tenuti m stato di 
delittuosa insieuiezza. Per 
que.^to e solo per questo, 
quando la plena ha gonfiato 
il fiunie, la tragedia e di-
venuta inevitabile. 

II paese deve conoscere la 
venta che saiebbe onieita 
taceie m queste o ie t iagi-
che. Gli italiam devono co-
nosceie ed a g u e m solida-
neta con la popolazione del 
Polesine perche le lesponsa-
bilita siano messe a nudu e 
venga da tutto il paese una 
spinta a riparare i torti e i 
danni fatti alle nostre po-
polazioni e a creare flnal-
mente le difese necessarie 
per impedire il minaccioso 
ritorno di nuove tragedie. In 
consideiazione della giavita 
deU'alluvione e del dovcre 
che incombe su tutti di de-
dicare ogni energia a salvare 
e ad assistere la popolazione 
colpita. a formalc ovunque 
e possibile I'hivasione delle 
acque e a ripristinare quanto 
prima le condizioni di nor-
malita, il Consiglio delle Le-
ghe ha deciso di soprasse-
dere alia adozione delle piii 
gravi misure che si erano l e -
se necessarie sul piano del -
l'azione sindacale, a scguito 
della lottura delle trattati-
ve per la vertenza agricnla 
in corso. avvenuta a Roma 
nei termini resi noti dal co-
municato del immstcro del 
Lavoro. II gruppo dirigente 
dell'agraria di Rovigo ha da-
to nuova prova di msolenza 
e di incapacity rifiutando la 
conclusione della vertenza in 
atto. II suo isolamento c to
tale ed essa ha perso una 
delle poche occasioni che or
mai le erano rimaste per di -
mostrare che era ancora e-
spressione di una classe che 
e si la antagonista dei con
tadini. ma che nella sua mag-
gioranza stragrande aveva 
accettato le vie del compro-
messo e dell'accordo sinda
cale. 11 92% degli agricoltori 
del Polesine ha firmato l'ac-
cordo sindacale con i lavo-
ratori. II gruppo dirigente 
della Confida non rappre-
senta piii la controparte; rap-
presenta soltanto se stesso 
e con la rottura delle tratta-
tive si e messo al di fuori 
della rialta sindacale e s o -

L'ESODO DALL'ISOLA ' DI •• ARIANO 

Un immenso campeggio e sorto 
sulla sponda sinistra del Po 
Ognu no cerca di salvare il salvabile — I bimbi giocano ignari 

ciale della provincia. Que
sta realta. in\ ece, o i s t o ed 
e data dalla sohda e stabile 
conquista i ea l i / /a ta dai la-
voiatori agricoli con gh ac-
cordi aziendali e comuuah la 
cm vahdita e piena e mvio-
labile. La giande vit tona del 
biacciunti e salariati del Po
lesine e gia sanzionata da 
questa conquista. 

Considerate tutto cio e te-
nendo pait icolaimente conto 
del grave momento detcinu-
nato dalla iotta del Po d« 
Goio, il Consiglio delle Le-
glie ha niiviato a data s\\e-
cessiva le mevitabili misure 
di lotta sindacale clie si im
pongono in coiiheguen/a del-
l'atteggiamento del giuppo 
dirigente della Confida e In 
deci>o di l inutaie per 11 a 
l'a/ione dei lavoraton con la 
pioclamazione dello sciopcio, 
dalle 12 alio 24 di mercoledi 
20 e con la convocazione, nel
la stessa gioniata, di conn/i 
di protesta in tuttn la pro
vincia. ROVIGO — Una rapanna ill legno galleggta sul lugubre marc dl fangn rho ha Invaso la campagna polosana (Telefoto) 

TRAGICHE ORE NEL POLESINE ALLAGATO DA UNA IMMENSA MASSA D'ACQUA LIMACCIOSA 

L'angoscia cfell'alluvione del 1951 si scorgeva 
negli ocelli sbarratl dei trentamila fuggiascfii 

La lotta disperata di uu'intcra popolazione lungo gli argini - Una domanda che non trova risposta: perche Don si; 
e potnto tamponare la falla V - II genio ponticri e di stanza a Verona, nientre nel Polesine si trova la fanteria 

(Da uno del nostri inviati) 

ARIANO FERRARESE, 20 
— Ancora una volta il Po ha 
aggredito il Polesine e, an
cora una volta, le popolazio-
ni delle zone colpite si sono 
rimesse sulle strade con le 
loro robe, con la loro paura, 
per sfuggirc all'incalzare del
ta piena. 

II fiume ha dato la sua 
brutale spall at a alia sponda 
sinistra del Po di Goro, verso 
le 6 di stamane, all'altezza 
di Ca' Vendramin, cioe un 
chilometro circa piii a valle 
dl quel tratto di argine dove 
si era aperta la falla martedi 
scorso. Proprio perche, in 
conscguenza di questa prima 
frana, le popolazioni erano 
gia in allarme, il sinistra non 
ha provocato vittime tra i 
contadini, ne perdite di capi 
di bestiame. 

La zona del Delta, su cui 
incombe la minaccia di allu-
vione e la cosiddetta «Isola 
di Ariano > che si estende per 
circa 18 mila ettari, tra il Po 
di GOTO e il Po Grande rac-
cbiudendo i tre comuni di 
Ariano, Taglio di Po e Cor-
bola. 

n ricordo .ancora doloro-
samente vivo della tragedia 
che imperverso nel Polesine 
durante l'autnnno del '51 ha 
reso straordinariamente vigi-
li e caute le popolazioni della 
zona, anche sc queste furono, 
l'altra volta, le uniche rispar-
miate da quel tcrrificantc 
flagello. Cosi i contadini, che 
gia da an paio di notti veni-
vano sugli argini non hanno 
atteao che la situazione pre-
cipitasse e. al primo allarme, 
sono fuggiti cercando asilo in 
terre piii sicure. 

Giangendo da Ferrara con 
la macchina. sulla via di Tre 
sigallo e di Codigoro scor 
giamo la campagna del Delta. 
ebra di verde, che si allarga 
a perdita d'occhio nel sole, 
offrendosi con tutta la sua 
lussureggiante abbondanza di 
messi alia festa della prima 
estate. Di fronte alle ostcrie 
uomini scamiciati stavano 

giocando a carte e, ogni cen
to passi, si incontrano comi-
tive di giovani e ragazzc in 
biciclctta che si awiano fret-
tolosamente verso qualche 
sala da ballo. Lasciato Codi
goro per puntarc verso Aria
no la scena muta quasi al-
I'improwiso. Lungo la stra-
da incrociamo interminabili 
colonne di autocarri e trat-
tori letteralmente sommersi 
da carichi en or mi di masse-
nzie sulle quali se ne stanno 
appollaiati, per un miracolo 
di cquilibrio, donne e ragaz-
zini. E' I'esodo delle popola
zioni minacciatc dall'alluvio-
ne che fuggono come un 
esercito battuto. 

Ad Ariano Ferrarese gia si 
respira quella malinconica 
aria di retrovia che ricorda 
gli anni di guerra. Un co-
mitato, istituito sollecitamen-
te nel paese, prowede alio 
smistamento dei profughi. In 
prossimita del ponte che 
congiunge le due sponde del 
Po di Goro sono allincati 
mezzi di soccorso inviati dal-
I'escrcito e dai Vigili del 
Fuoco di Rovigo. Ferrara, 
Mantova, Padova e Milano. 
Sui grossi autocarri sono 
pronti segment! di ponti, 
chiatte e battelli. Sinora, co-
munque, data anche la scarsa 
organizzazione di impiego di 
mezzi su \asta scala, l'aiuto 
spicciolo piii efficace e stato 
offerto dai piccoli coltivalori 
e dai lavoraton delle rone 
vicine che si sono adoperati, 
con Pabituale generosity delta 
gente semplice, per soccor-
rere gli alluvionati dalla loro 
fatica e aprire ad essi le loro 
case. 

La sponda sinistra del Po 
di GOTO ha assunto l'aspetto 
di uno stcrminato campeggio 
7ingaresco. Gli abitanti di 
San Basilio, e specialmentc 
quelli di Riva, su cui grava 
piii da vicino il pericolo di 
essere raggiunti dalla piena, 
hanno trasportato nigli argini 
tutto quello che e possibile 
sottrarre alia furia delle ac
que: la vita, prima di tutto; 

poi un giaciglio ,il bestiame, 
i trattori. gli attrezzi di la
voro. il foraggio, le prowl-
ste domestiche, le masserizle. 
Le donne hanno fatto un 
fuoco per mettcrvi a bollire 
la mincstra; gli uomini al-
zano recinti di picchctti e 
di corde intorno alle bestie 
che se ne stanno pigramente 
abbandonatc sull'erba; i bam
bini razzolano tra i piedi del 
grandi trastullandosi come 
possono, con la bcata incon-
sapevolezza di tutti i bimbl. 

II sole rende meno penoso 
questo bivacco e meno dram-
matica 1'atmosfera del disa 
stro. Grida dispcrate e piantl 
non se ne odono, quindi. Ma 
prctcsc si, tantc. E tutte 
pressapoco uguali. 

Tutti sanno, qui, quanto 
sia insidioso e volubile il 
gioco delle correnti del Po. 
con quale accanimento il 
grandc flume continua a l o 
gorare le difese artificial! 
alzate dall'uomo per strappa-
re questa terra meravigliosa 
alia palude. Ma tutti sanno 
anche quello che si dovrebbe 
fare e non si fa per ridurrc 
al mifiimo la sua minaccia. 

17 quasi notte ma I'esodo 
dei sinistrati non accenna ad 
arrestarsi. Le strade di Aria
no continuano ad essere pcr-
corse dal rombo dei trattori 
che trascinano carri di mobi-
lio c di foraggi. 

Mentre telcfoniamo una 
barca a motore si sta stac-
cando dall'argine del Po ca-
rica da prua a poppa di don
ne e di ragazze. Alia luce 
chiara del crepuscolo sembra 
una comitiva di gitanti in 
procinto di sal pare per una 
allegra sagra fluviale. Ma il 
panorama che la circonda 
tronca immediatamente ogni 
immagine estranca a questo 
dramma e spegnc ogni fan
tasia. Non e che una barca 
legata alia sorte di questa 
terra, al destino duro di que
sta gente: una barca che por
ta suH'altra sponda il suo ca-
n c o di tristezza. 

GUIDO NOZZOM 

(contlnnazlonf «1alla 1. pag.) 
rose frane, tamponatc conti-
nuamente con sacchftti di 
terra, lieggeca la prima fra
na aperta a Ca' VYHdramin 
all'imzio della piena ma piii 
qui. verso il mare, la strada 
era urginuta solo da saccliet-
ti di terra posti al limitc del 
eiglio stradale, verso la sot-
tostante campagna. 

La strada per Gorino risiil-
tava cosi allagata c intransi-
tubile con ijiialsiasi mezzo; 
solo i vigili del fuoco di Mt-
lano e alcuni operai arriva-
vano ai puntidclla strada do-
ua I'acqna tracimava per 
tamponare con ascchetti di 
terra. La notte comincid in 
questo modo. Verso I'una una 
frana si apri sulla strada al
lagata a ottanta mctri dal 
punto dal quale partivano, 
con sacchelti di terra in spul-
la, i bravi rigih del fuoco. 

Si tcnta di far giungere 
sul posto un camion ribalta-
bilc piena di terra, ma la 
strada era allagata ed era di~ 
ventata come una mollica di 
pane e no npermctteva alio 
automc-:n dt avanzare. 

Con due snecht alia volta 
sulle spalle sclo i vigili del 
fuoco di Milano giungevano 
sulla frana con Vacqua che 
ormai dilagava nella campa
gna. Era una fatica immanc, 
ma verso le cinque diolenct 
rano anche questo sforzo. La 
fatica degli croici vigili e 
frustrata dall'impeto dell'ac-
qua, che travolgc i sacchi di 
terra, si riversa a Cascnta 
nella sottastante campagna. 
Cinque vtgtli del fuoco ten-
tano I'tmpossibile per argi-
nnrc le acque. 

Alle 5.45 quando I'argine si 
spacca. fanuo appena in tem
po a balzare fuori dalla rot
ta che dilaga per le eampa-
gne. travolgcndo i covoni di 
nrnnn appena m'etuti, can-
cellatido col plumbeo colore 
del Po gli ubcrtnsi vampi po
lesani. 

A mczzanotte. un'ora pri
ma della frana che ha provo
cato la rotta. Vidrnmctro di 
Ariano areva scanato Viniz'o 
della <stnnca* del fiume. Da 
mctri 6.25 sopra guardia nel 
pcriodo dell'alta marca, che 
va dalle sei di sera alia mcz
zanotte, I'idromctro era pa*-
sato a misurare mctri 621. 
Alcune famighc avevano fat
to ritorno a casa, ritenendo 
ormai scongiurato il pcricofo. 
Per fortuna il Po ha rotto 

CA* VKNDUAMIN — Un allro aspeito della paurosa falla aprrtasi nrl Po di Goro. da dove 
1c arqtic limnrrinse si precipitano a devastare 1 raccolti, a sumiDcrjere le case (Telefoto) 

gli argini in aperta campa
gna, lontano dalle abitazioni, 
che sono state raggiunlc dal-
I'acq ua senza impeto, per 
ora. 

I consiglicri comunali di 
Ariano, che veqliano da tre 
notli, danno I'allarme. Entro 
dal posto della rotta nel pae
se. lungo la strada argmale 
assieme ai compagm assesso-
ri comunali. L'altoparlantc 
tstallato sulla piazza da i pri-
mi annunci del pericolo. La 
gente si desta suonano le 
campane a martello: esce 
dalle tendc po^te sull'arginc, 
da solto i cam agricoli, an-

Ancora in sciopero 
i tranvieri baresi 

Sabato i treni della linea Calabro-
Lucana porteranno un'ora di ritardo 

BARI 20. — Lo sciopero tre continuano a verificarsi 
SAER, dei lavoratori del la 

l'azienda che gestisce il ser-
vizio di autotrasporti urba-
m della citta e proscguito 
oggi con 1'astensione dal la
voro di tre ore per ogni tur-
no. Con le stesse modalita 
lo sciopero proseguira nella 
giomata di domani. 

Ieri gli autoferrotramvieri 
hanno effettuato uno sciope
ro totale dalle 13 fino a fine 
servizio in segno di protesta 
per il l icenziamento del la -
voratore Antonio Catalano 
il quale, nonostante fosse 
stato riconosciuto malato 
veniva licenziato in tronco 
contrariamente alle leggi v i -
genti e al contratto di lavoro. 

Si sviluppa. in queste 
azioni vessatorie, la rappre-
saglia della direzione de l -
ia SAER eontro i d i -
pendenti in sciopero, m e n -

incidenti stradali a causa 
della inefricienza dei fllobus 
che non hanno piu una re-
golare manutenzione. Dal 
canto suo la direzione della 
SAER non sembra ptr nulla 
preoccupata dello stato dei 
mezzi di trasporto. ma men
tre sotto alcuni aspetti que
sto atteggiamento pud esse 
re giustificato dal fatto che 
la SAER non 6 proprietaria 
dei mezzi, e grave invece la 
incuria del commissario 
prefettizio il quale, essendo 
i filobus di propneta del 

gasciata dalla triste novild 
che ormai riteneva quasi 
scongiurata. 

11 silenzio quasi attonito 
di questa notte di agonia r 
rotto da mille voci di donne 
che chiamano i figli c i ma-
riti. Tutto si anima di una 
ansieta. fcbbrilc. Gente che 
si cerca c incrocia altra gen
te che chiama. Tutti corrono 
con auto, carri agricoli, fa
gotti sulle spalle, bimbi sulle 
carriole, biciclcttc carichc dt 
povcre masserizic. verso tl 
ponte che congiunge Ariano 
Polesine con Ariancllo Fer
rarese. 

1 lavoratori del Ferrarese 
hanno sospeso il lavoro. So
no accorsi in mas<;a a dt-
sposizionc della loro C.d.L., 
per salvare c vspitarc i loro 
compagni del Polesine. Alle 
6JO giunpono ad Ariano per 
primi i searetari della CdL 
Polesana, Von. Marangoni c 
Rigamonli. Von. Cabazzini c 
il segrctario della Fcdcrazio-
nc comnnista comp. Gaiani 
Raggiungo insieme a loro 
di nuovo il punto della rot
ta. Ci rendiamo conto che 
per ora il pericolo non r gra-
vissimo. Sul posto non e'e 
ncssuno. Nemmeno un guar-
diano del Gcnin Civile. 

Tornando incontriamo lo 
opcraio Giordano Trombini, 
da Bosco Mcsola assieme ad 
altri lavoratori. < Noi alzia-
mo un capannone sull'arginc 
per conto di una ditta che 
appalta i futun lavori dl 
chiusurn della falla * ci dice. 

Intorno e la desolazione 
piu completa. Tl sereno si" 
lenzio della mattina estiva 
e rotto dal crosciare a ca-
tcnta della falla. 

Le prime case allagate s o -Coiniine. dovrorbe interve 
nire per tutclare un patr i - ino . per fortnva desertc. La 
monio che ammonia a mi - Icorrcntc porta via pagliai c 
liardi e che e di tutu I c i t -
tadini baresi. 

Alle Ferrovie Calabro-
Lucane lo sc.opero ripren-
dera pnbato 22 cor» un'ora di 
ritardo per ogni treno. 

covoni di grano, sui quali 
starnazzano spaventcte le 
galline. In paese la gente tt 
chiede perche non si $ia t*n-
tato di arginare la falla del 
fiume affondando barconi 

picni di sassi. La falla si e 
aperta, come abbiamo potato 
constatare, in una zona go-
lenale e due mctri di sassi, 
a parere dl diverse persone, 
avrebbero fatto argine alle 
acque. Si scorgc benissimo. 
dalle flcssioni della lama di 
acqua, che il Po si riversa 
prima in golena, scavandosi 
il letto della rotta, c poi di
laga dalla falla nelle sotto-
stanti campagnc. 

Un tecnico del genlo ci
vile a cut pongo la domanda 
che c sulla bocca dt ftmi. 
rtsponde: « N o n sc ne sa-
rebbe fatto nulla. I sassi 

vanno bene quando la falla 
si vcrifica dalla parte del 
fiume, ma quando avviene 
dalla parte della campagna. 
vual dire che I'argine e 
tutto imbevuto d'acqua c 
non ticne piu. La rotta 
avrebbe portato via anche 
le barche di sassi >. 

— Cosa pensate di fara 
per chiudere la falla? 

— Per ora non e'e nulla 
da fare, finchd il Ituclto del 
Po non decresce sufficiente-
mente. Purtroppo gli argini 
del Polesine sono cosi, e 
noi abbiamo fatto tutto tl 
possibile con t mezzi che 
avevamo a nostra disposi-
zione per evitare il disastro. 

La radio annuncia Vinvio, 
un po' tardivo, ma sempre 
prczioso, di due compagnie 
del genio pontieri. II genio 
ponticri e di stanza a Ve
rona. Nessun reparto. invece, 
c di stanza nel Polesine. 
dove ll ministro della Dife-
*a, con scnslbile Intclligenza 
ha installato un battaglione 
di fanteria con mortal. 

Alle undid un gruppo d« 
famiglie, abitanti in uno sta
bile vicino alia chiavlca di 
Ca' Vendramin e sorprcse 
dalla rotta ancora in casa, 
invocano aiuto. Si vicne a 
sapcrc che, sotto il pavlmcn-
to delle abitazioni, i scop-
piato un fontanazzo che 
crollare lo stabile. Accorre 
un mezzo anfibio dei vigili 
del fuoco, che porta in salvo 
25 persone. 

Alle 1130 si fa vivo al eo-
munc di Ariano il marescial-
lo dei carabinicri. Protesta 
eontro le voci troppo allar-
mistiche e leggc, dall'alto-
parlante della piazza, un co-
municato alia popolazione. 

L'acqua, intanto, avanzu 
verso la strada romca. II 
maresciallo dei carabinieri 
avverte di non credere alle 
notizie allarmistichc. Dopo 
poco perd, sopragglunguno 
il prefetto di Rovigo ed il 
qucstore. < Non si sa s e va
ra fatto saltare I'argine del 
consorzio di bonifica — dl-
chtarano — Vesplosivo resta 
a disposizione ma forse non 
terra usato. Pertanto, e'e da 
prevedere tutto ed e bene 
che la popolazione sia pre-
parata >. 

Dai tecnici vengo a sape-
re che far saltare I'argine 
pud significarc far »eompO' 

rire " del tutto gran ' parte 
dell'isola di Ariano, di 18 
mila ettari, con tre grossi 
comuni di 33 mila abitanti. 
Perche? Perche il fenomeno 
di abbassamento dei terreni 
d tale che tutta la zona di 
S. Basilio. Tombe, Grillara 
e altre localifd, dove l'acqua 
della rotta si e sitbifo tndi-
rtzzata, sono a due metri 
sotto il livello del mare. . 

II centra di Tagliodlpo, 
con 13 mila abitanti, rag-
glunge al massimo un metro 
sul livello del mare e Aria
no, coil 14 mila abitanti, non 
supera nel punto piii alto, i 
due mettl sopra il livello 
dell'Adriatico. SI progetta, 
intanto, di costruire un ar
gine sulla strada che da San 
Basilio conduce a Taglio di 
Po e divide nel centro Viso-
la, ma la strada e interrotta 
da tre canali di bonifica che 
riceveranno e trasporteran-
no ovunque I'ondata di pie
na. II progetto e verso sera 
abbandondto. 

Si decide di far fronte alia 
situazione momento per mo
mento, cercando di alzarc 
argini attorno ai centri dl 
Tagliodipo e di Ariano. La 
sera sopraggiunge fra un 
affannarsi movimentatissimo 
della popolazione. 

Mentre telefono, l'acqua 
della rotta, che ha gia alia-
goto ottomila ettari, e a cin
que Km. dal centro di Ta
gliodipo. II fiume decresce, 
ma lentissimamente. Dalla 
Becca di Pavia oggi era an-
nunciato un calo di 4 cm. al-
I'ora, che si rcgistrera ne l 
Polesine solo fra 72 ore, 

I' crollafa anche la chtaa 
di Robecco Pavese 

ROBECCO PAVESE. 20. — 
Con grande fra gore, stamane 
quasi esattamente alia stessa 
ora in cui domenica scorsa so-
prawenne la catastrofe provo-
cata dal ciclone. un muro in
tern o della chiesa dl Robecco, 
Travolta daU'infuriare degli 
element!, e caduto nell'interno 
della chiesa. ma senza aiTecare 
il minimo danno. 

La strada interna del paese 
e ora tutta bloccata causa U 
pericolo di cedimenti dl alcuni 
miin gravemente leslonati 

I due pacsi di Robecco e Val
le Scuropasso sono sempre pre-
sidiati da carabinieri e poi in a 
che ne sbarrano 1'aceesso agll 
automezzi non strettamente ne
cessari 

II congresso del slndocato ffacchini: 
an successo della dewocroiia sindacale 

E' stato eletto ieri il nuovo Comitato centrale 

11 congresso del sindacato 
nazionale facchini e prose-
guito ieri concludendosi ne l 
la serata con 1'elezione del 
nuovo Comitato centrale. 

II dibattito e stato di gran
de intercsse soprattutto per 
quanto riguarda i temi della 
democrazia nel sindacato e 
la fun7ionc dei dirigenti. Si 
pud affermare che il tcnta-
l ivo scissionista in questo 
sindacato e stato non solo 
liquidato e travolto dalla 
spinta della base ma ha por
tato il sindacato facchini ade-
rente alia CGIL su posizioni 
di democrazia interna quali 
mai aveva raggiunto. 

Aperta e senza vel i 6 s ta-
ta la critica a come il s i n 
dacato ha funzionato nel pas -
salo, alia funzione p a t e m a -
listica dei due dirigenti m a s -
simi di csso, quell i che poi 
hanno tradito la Aducia d e l 
la base. Denunciato am 
piamente negl i interventi e 

stato anche un distacco che 
si era creato fra la base e 
gli organismi ccntrali. < Oc-
corre mettere fine a questo 
stato di cose — ha affer-
mato. fra gli altri. Mario 
Cucchi di Roma — e questo 
congresso e la prima tappa 
di un rinnovamento demo-
cratico gia in atto nel nostra 
Sindacato >. 

Alia critica si e accompa-
gnata sempre la proposta c o 
m e ha dimostrato il d ibat
tito sullo statu to, con la par-
tecipazione di oltre vent i d e -
lcgati. Le proposte — che 
hanno migliorato la stessa 
bozza di statuto approntata 
dalla commissione nominata 
dal congresso — hanno ac
centuate l e funzioni del Co
mitato centrale riducendo 
quel le della segreteria orga-
no solamente esecutivo. I de -
legati hanno poi inserito ne l -
lo statuto norme precis* per 
l'amniinistrazione del rJ»da-

cato stabilendo le fuaxiom 
dei revisori dei conti che da 
ora in poi saranno dirigenti 
del sindacato sul lo stesso p ia 
no, come importanza. dei 
membri del Comitato c e n 
trale. 

Con serenita e con fer-
mezza i delegati hanno fat
to tesoro del le indicazioui 
contenute nell ' intervento del 
compagno Di Vittorio: a c -
coppiare la riducia verso i 
dirigenti al controllo demo
c r a t i c esercitato dagh orga-
oismi elettivi funzionanti eo l -
Iegtalmente e di tutta la ba 
se. Le rivendicazioni poste 
dal congresso per le lotte 
future nmangono quindi, 
ora affidate. non piu a quel l i 
che alcuni delegati avevano 
definito c padretemi » ma a l 
ia attivita democratic* di 
tutta l'organizzazione dl ca> 
tegoria nelle province • at 
»#*tro. 
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