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GRAVE MANOVRA DELLA D.C. INCAPACE DI DARE UN GOVERNO ONESTO AL PAESE 

Fonfoni chiede lo scioglimento del Porlomento 
come ricntto per imporre un suo governo monocolore 

Fanfani rinuncia ufficialmente a formare un governo quadripartito - Contrastanti versioni sulle condizioni per un monocolore qualificato 
Gronchi convoca Merzagora e Leone per l'esame della situazione costituzionale - Le trattative si concluderanno oggi col conferimento dell'incarico 

Riprende il maltempo 

Ieri mat Una si 6 avnta 
la notizia ufficiale delta ri
nuncia dell'on, Fanfani a 
formare un governo. Lo ha 
del to la Presidenza delta 
Repubblica, lo ha delto iui-
leressato, lo hauno detto la 
radio c i giornuli. Rinuncia 
u formare un governo tli 
coalizione, cio die era gia 
scontato da 1"/ ore per it 
mancato accordo con i vec-
chi alleati; rinuncia al 
mandalo, anzi, e quindi all
elic alia formazione di un 
qualsiusi ultra governo. 

Si e attcso di consegucn-
za die il Capo dcllo Slato 
prendesse una decisione, 
convocando un altro uomo 
capace di formare un go
verno monocolore. Sono 
circolati alcuni nomi di e-
sponenti democristiani. Do-
po 50 giorni di crisi, c in-
nunierevoli consultazioni. 
si sitpponeva die una de
cisione non dovesse tarda-
re. Ma ecco die dalle 13 in 
poi si crea una specie di 
vuoto politico. Le notizie 
si (anno confuse e conlrad-
dittorie. E quundo il vuoto 
comincia a riempirsi, pren-
dono corpo due voci, I'una 
sorprendente, Vultra assui 
grave. La prima e quellu di 

' una nuova candidatura del
l'on. Fanfani alia formazio
ne del governo (monocolo
re). La seconda e qnella di 
uno scioglimento delle Ca-
mcre e di elezioni anticipa
te, die scmbra accreditata 
da una consuiiazione uffi
ciale di Gronchi con i pre
sident! delle due Camere. 

Le due voci vengono ov-
viamente messe I'una in 
rapporto con Vultra. E se 
ne da questa spiegazione: 
che Von. Fanfani, net collo-
quio mattutino con it Capo 
delto Stato, ha posto il ve
to alia formazione di un 
governo monocolore non 
controllato da lui stesso, e 
si e delto disposlo a forma
re tui stesso un governo 
monocolore solo alia condi-
zione di uno scioglimento 
delle Camere in caso di fal-
limento. Cost si spiega il 
vuoto creatosi, la mancala 
convocazionc al Quirinale 
di un altro esponentc demo-
cristiano, il mancato rein-
carico immediato a Fanfa
ni, il consul to dei tre pre
sident! sull'eventitalita di 
uno scioglimento delle Ca
mere. 

Se questa spiegazione sia 
esatta non si pud dirlo. Vi 
sono alcuni molivi per dn-
bitarne, data 1'enormita 
del ricatto che si attribui-
sce all'on. Fanfani. Ma e 
certo che ieri si e respirata 
un'aria da uvventura, di 
pessimo auspicio per il re
gime democratico. E una 
"via d'uscitu, ancora oggi, 
non si vede, 

Si vede pero sempre me-
glio che cosa vttole I'onore-
vole Fanfani. Sia che si na-
sconda dielro i piccoli par-
liti sia che « rompa » con 
essi, sia che fugga dalle sue 
responsabilita, sia che ac-
cetti di formare un gover
no, sia che spinga Zoli nel-
le braccia dei monarchi-
co-fascisli sia che tcnti di 
attirare i socialisti nellc 
sue reti, sia che sfumi per 
la bisogna il suo program-
ma in questo o quel moda, 
t la sua vocazione lotalila-
ria e inlegralisla che to 
guida. Oggi, prima ancora 
che si arrivi a una decisio
ne sulla crisi in corso, ne 
da la prova questo rifiutn 
di lener conlo della realta 
parlamcnlarc c delle allrc 
forze politichc, questa tenia 
eroiione dello Slato demo
cratico, queste minaccc che 
si agitano coinvolgendo le 
istitazioni stesse. Xnlla fn 
piii logico delFabbraccio 
monarchico - fascista che 
Fanfani invoco tre anni fa. 

L. Pi . 

La giornala poliiica 
Alle 12,30 di ieri mallinn, 

Ton. Funfuni 1M russegnato il 
IHUIHI.UO ili fonunrc il nuo\o 
j:o\erno nellc muni del Capo 
dello Stato Da quel ino-iento 
in poi, lino a sera iiioltr.it.i, 
Li confimone piii complcta e le 
\oe i piu (oiitr.itlilittorie hdiino 
iniper\ersdto nt-gli amhieuti po
litic! u giornalUtici della C J -
pitale. 

Lo stato di confusiotie e stato 
generato dalle dherse interpre-
taiioni del romunicato tiffu-ia-
lo del Quirinale e della sue-
cessiva diihiarazione deU'onor"-
\ o l c Fanfani. u II presidente 
ilella Repubbliea — dice 'A nri 
mo — li.i rict'vuto Mamaiic al
le 12.15 al Quirinale Ton Am'ii 

auguro che ei arrivi finalinenle 
a risolvere il grate prolilemu 
d ie tuttoru persisle». 

Questa dichidraziotie. come s-i 
vede, non eontiene ali-uit rife 
rituciito ul limite deU'itu\trii a 
rire\uto e poi r.i">«egn:ito; au
dit' IV'-anie delhi situa/ioiie 
della cri-<i non risitlta cirto-
,-irilto alia form.iiioue di un 
go\erno quadripartito. D'altra 
parte — ci si e chiesti negli 
stessi nmliii'iiti v icini u Fan
fani — quale elemento ha po-
tuto far rinviare di qualche ora 
Taffidainento al segretario della 
DC di un incarico per il mo
nocolore scdula stante? Secou-
do notizie raccolte da liuoiin 
fonte, la direzione democristin-
na, riunit.isi in ntattinata prima 
della visita di Fanfani a 'iron-
flii, non ha perso tempo a le-

£• .. 

L'uscita dell'on. Fanfani 

tore Fanfani, il quale gli ha 
riferito delle instiperabili dif-
ficolta sorte in ordine alia for-
mulaztonc di an programma di 
governo di rolidarieta demorra-
tica. II Capo dello Stato ha 
pre?o atto di questa comuni-
razione e, quindi. ha ringra-
ziato Ton. Fanfani per I'opera 
svolta n. 

Serondo alcuni. il signifirnto 
Ietlerale di questo comunicato 
e che Fanfani ha rinunciato ?1 
l'inrarico limitalamente alia for
mazione del governo di so*liila-
rieta democratira; pcrtanto. an-
the il ringraziamento di Gron
chi a Fanfani andrchbc limi-
tato all'opcra svolta dal sejsre-
tario della DC in ordine alia 
formazione del governo di coa
lizione. Nulla dovrcbhe exclu
de re. di ron'eguenza. un rein-
carico alio «ti"»o Fanfani ocr 
il governo monocolore. 

II presidente derignato, vice-
versa. nell'u^cire dallo studio 
del Capo dello Stato ha rrso 
la seguente dichiarazione, rhe 
e slata iirierpretata in modo 
e*trnsivo: « Ho avnto Fonore 
di e«aminare rol Capo del'o 
Stato la situazione in ordine 
alia ri«oluzione della rri'i mi-
ni-Ioriale. romr si e vrnnta 
s\olgendo in q n c t e tillime gior-
nate. Ho ringraziato il Capo 
dello Slato della fidnria mostra-
ta nella mia persona, ed ho 
ra'segnato il mandate ricevnto. 
Ringrazio la starppa della sim-
patia con la quale ba seguito 
la tnia non facile fatica, ed 

La vedova Sherwood chiede 
la condanna dei maccartisti 

sere il necrologio del quadri
partito, ma ha, al contrario, 
discusso suH'opportunila o me-
no di affidare alio stesso Fan
fani I'incarico per il monoco
lore. Secondo Ic-stesse fonti, la 
maggioranza della direzione si 
e espressa sfavorevolmente, ri-
tenendo pericoloso esporre il 
segretario del partito a un in-
«uccesso pressocche scontato al
io spirare della legislatura; cio 
nclF impossibilita, per un go
verno monocolore dc, di ripc-
tere I'opera discriminatoria dei 
voti instaurata da Zoli , e, con-
temporaneamente di acccttare 
voti e astensioni da qualnnque 
parte provenisscro. Come abbia-
nio gia accennato ieri, la mag
gioranza della direzione dc pen-
sava che intorno a un Cabinctio 
Fanfani si sarebbe potuto rrea.-
re uno srhieramente di « ^ene-
vola altera» che sarehbo ^n-
dato dai monarchici, ai misit-
ni, ai repnbblicani. o ai socia
listi. Dopo i pubblici, ripetuii 
anatemi AtWOsSeTtatore ^.ojna 
no contro il sociali'mo m i n i -
sta e il veto posto dalle alte 
gerarchie vatirane a nna col 

Inborazione, aiuhe indiretta, 
fra cattoliri e 'oeialiMi, la stes-
sa maggioranza direzionale ha 
riteiiuto di non poterc no sti-
dare le ire del \ atitano, ne 
porro Fattfuni nellc iniidi/ioni 
di doveisi diiueltere in segttito 
a una ntio\a ?ottra/iotii' di \ot i 
Fanfani non u=.petta\a altro per 
-,ottrai-i alle i;ra\i rc-poii-ulii-
litii d ie lo a\ rebbero atte-o. 

La riuuione della direzione 
pare d i e si sia diiu-a, tuttuv'u, 
con un coiiiproiue'So fra i fail-
tori e gli oppo^itori dill ' i ina-
rieo n Fanfani: cubordiuarc. 
cioi*. Pimpegno diretto del se
gretario del partito nella for
mazione di un go\eruo unz.i 
maggioranza prero-.titiiita alia 
promc<-<a da parte del Capo 
dello Slato di aulorizzare lo 
>i-iogliinen{o aiitiripato delle 
Caiiierc nel caso di in-ueee«o 
E sarebbe awenuta proprio su 
questo ptinto la nuova rottura 
fra Gronchi e Fanfani, con la 
coiiscguente ripresa, nel poine-
riggio, delle riunioni dei di-
rettivi parlamentari c della di
rezione de. Una ventilata can
didatura di Pella sarebbe stata 
oggetto di veto nsfo/uro da "ar
te di Fanfani, il quale non in-
tende coiisegnarr l e ' l e v e del 

potere in un momento rosl de-
licuto a uno degli csponenti 
piu quulifirati dellWfra Demo-
cra/ia eri-liana. 

La fir.nila e IV-trem.i confn 
«ione del nionicuto bono 'I ite 
M>ltolimwtc in «erata da una 
riuuione 'traordinari.i fra i pre-
->identi della Hepubbliia, del 
Seuato e della Camera. 

Dopo la ridda di \or i rir-
eolate per ttitto il lorsii ilella 
giornata, in nottata •>! appreu-
de\u infine che la direzione dc 
a\ rebbe autoriz/nto Fanfani ad 
aecettare Tinearieo per il mo
nocolore a palto d ie rie-ra a 
preco^tituirai una utaggioran/a 
ha-ata sulle a<len>ioni dei re-
ptibblieani, dei bindai .iliati so-
rialileniocratiei e di gruppi 
spar^i, uia g i a identilieati, 
di allri scttori parlamentari. 
(.io alio scopo di aggirare i van 
o^taeoli sorti nelle ultimo ore 
primi fra tutti quelli del veto 
Nuticuno c dell'oppo.-.i/ioii(- del
le massime autorita dello Stato 
alio scioglimento untiripalo del
le Camere. 

Stantani, dopo i sonduggi ne-
cessari, Faufnni si reihera in 
privato da Gronchi. Coiii'iiique 
vadaiio le co'e --i da per certo 

per oggi pDineriggio il confe
rimento definitivo deli'iiicaricn 
per la formuzioue di un gover
no mouoiolore. 

Gli S. 1). ritireranno 
le truppe dal Giappone 

WASHINGTON. 21. — Dal 
comunicato conclusivo sui 
colloqut fra il presidente 
Eisenhower e il pumo mini-
•stio gmppone.se Nobosuke 
Kisci, ilitluso questa sera, si 
apprende che gli Stati Uniti 
hanno dovuto fare al Giap
pone concessioni abbnstai^a 
sostun/iali, per conservarne 
l'allean/a. Essi si sono im-
pegnati mfatti a ritirarc 1c 
proiute foi/e annate di tetra 
dal terntorio giapponese en-
tio 'Fanno in coi.so, e hauno 
conscntito alia costitu/ione 
dt una comniisstone incari-
cata della levtstone dell 'ac-
cordo di inutua sicurezza del 
1051, in forza del quale gli 
Stati Uniti detengono basi 
aeronavah in Giappone. 

Inoltre, come si apprende 
dal comunicato, Eisenhower 
ha promesso dt tener conto 

del punto di vista del Giap 
pone in nierito alia sospen 
sione degli esperimenti con 
armi nucleari, e ha preso 
atto d e l l a necessita del 
Giappone dt riprendere il 
tommercio con la Cina po-
polare. 

Dimoslrazioni a Tokio 
per il caso Girard 

TOKIO. 21. — Studenti uni-
vers i tan, ehe roeavano cartelh 
di protet.ta contro gh esperi
menti nucleari, contro l 'even-
tuale stazionamento di nrrni 
atomic-he americane in Giappo
ne o contro l.i decisione della 
Corte federale americana di 
sottr.irro alia gmstizia nippoui-
ca il Mildnto Girard, assassino 
dl una donna giapponese, hau
no insceuato stamane una di-
mo>tr.uioiu> dinanzi aU'Amba-
sciata americana a Tokio. 

Cannonafe di Cian 
su una nave inglese 

PECHINO, 21. — Radio P e -
chmo ha riferito che art ighe-
rio cmo-naztonaliste hanno 
preso sotto il loro fuoco nel la 
notte da inercoledl a giovedl 
una nave nicrc^nttle inglese al 
largo delle coste del Fukien. 

Nel la nottc dl Ieri si e avuta una preoccupantc ripresa del 
maltempo a Sondrio e in alcune zone della provincla di 
Bergamo. Dopo la ploggia si e scatenata una grandinata. 
II l lvel lo dell'Adda c ulterlormente aumentato. Anche nel 
Monfcrrato si c avutn una \ io tenta grandinata. Nel la foto: 

un eampo dell'isolu di Arlano invaso dalle arque 

Drammatica lotta per impedire che le deque 
raggiungano i centri di Ariano e Taglie di Po 

Allagate le campagne e ipaesi di Oca e Polesinello • L'incuria governativa verso la regione polesana ha messo in peri* 
' colo anche le banifiche esegaite nel Rinascimento - Le rdchieste della CLG.l.L. per i lavoratori della ValPadana 

S A N FRANCISCO. 21. — La 
vedova del lo scienziato William 
Sherwood, che domenica scor-
sa si e ucc l so perche messo sot-
to accusa dai maccartisti . ha 
Citato in giudizio, davanti alia 
magistrarura. la famieerata 
Commissi o r e per le cosiddette 
attivita anti -americane, ch ie -
dendo che la Commiss ione s tes -
sa sia riconosciuta responsabi-
l e della morte del m a n t o . e 
quindi costretta a pasare mezzo 
m i h o n e di dollari (pari a cir
ca 300 mihoni di l ire) come ri-
sarcimcnto danni. 

La cltazione e stata presen-
tata attraverso l*a\*vocato Ber
tram Edises, che fu mt imo ami-
eo della vit t ima. 

L'iniziativa presa dalla s igno-
ra Barbara Sherwood trova una 
giustificazione immediata nel 
fatto che . morendo. Will iam 
Sherwood ha lasciato quattro 

fieh in tenera eta. L'elevatezza 
della cifra d'altra parte, cor-
nspondc ali'alta qualiflca pro-
fessionale de l lo scorn pa rso. un 
bn l lante studioso. m c a n c a t o di 
important! n c e r c h e sui cancro. 

E" chiaro. tuttavia. che Ia c i -
tazjone riveste anche un gran-
de interesse polit ico. La vedova 
e gh arnici di Sherwood v o e h o -
no ev identcmente trascinare Rii 
inquisitori davanti a un tr.bu-
nale. per i m p n m e r e v igore alia 
lotta contro il fascismo a m e n -
cano. Se ll ^tudizio dovesse 
c « o r e <;favorevrtIe f r la Com
missione. i portabandiera del-
1'intolleranza ne nceverebbero 
mfatti un s e n o colpo e, in 
ogni modo. Tapertura di un 
pubblico proeesso consentira 
agh amici di Sherwood di ri-
torcere il sacrificio del lo sc ien
ziato contro i «uoi spiotati 
persecutoru 

Telegramma di Togliaffi 
a Nario Nontagnana 

che compie sessanfanni 
" II eompagno Palroiro T o -

gliatti ba Inviaio il s e g v e n -
te t e l egramma at compa-
gno Mario Montagnana, che 
compie oggi 60 anni: 

« In occmslone del tuo s e s -
santes imo compleanno sono 
l ieto di inviartl v i v i s i i m e 
feliei lazioni a nome del C«-
mitato centrale e mio. La 
toa vita e an esemplo di 
dedizione al ia causa del s o -
cial ismo. delta clasae «pe -
raia. del partito. diraostrata 
in 45 anni di fervida atti
vita l ivo lu i ionar ia in Italia. 
nel la dnra battaglia contro 
II fascismo. in Francia, nel 
Hess ico . II Partito ricorda 
con particolare cotnmozione 
il valoroso contriboto ebe 
hai dato al ia lotta del po-
polo Italiano nel corso del la 
tua tonga mi l i i i a r ivolnzio-
naria come dir igente ope-
raio e nel campo del ffiorna-
Ifcmo comnnlsta, eon Gram-
sci all* "Ordine Nnovo**. in 
Francia al ia redazlone del la 
"Voce degli Italiani". come 
direttore d e l l ' T n l U " di 
Mllano, di S o m a e dl T o 
rino. Ti aagnriamo affettao-
tamente dl essere ancora 
per molti anni in m e i z o a 
nol ne l la lotta per l a pace , 
la l lberta e 11 aoclalismo. 
Palmiro Tog l ia t t i» . 

(Da uno del nostrl Inviati) * 

MESOLA ^ T FERRARA. 
21. — La situazione ncll'iso-
la di Ariano e questa sera 
sempre precaria ed anche 
confusa. II Po decresce mot
to lentamente. L'acqua delta 
alluvione ha rotto in due 
punti I'argine del bacino €li 
bonifica di Ca' Vcndramin 
e avanza anclie ad oriente 
verso il mure allagando le 
campagne e i paesi di Oca, 
Polesincllo Gorino e batten-
do le spondc di un altro ra-
mo formato dalla ramifica-
zione del Po grande, il ramo 
del Po di Gnocca. Dnll'altra 
parte l'acqua delValluvione 
ha raggiunto la sponda del 
Po grande c avanza verso 
Tagho di Po, Guarda e S. 
Basilio a sud. 

Dirige i lavori per arginarc 
il piii possibile I'invasione, 
Ving. Pavancllo del magi-
strato delle acque di Vcne-
zia. E' stato deciso di difen-
dcre i centri di Ariano e di 
Taglio di Po con due linec 
di difesa: una prima a 
oriente della strada Romea, 
sugli argini dei canali di ir-
rigazionc c una seconda pres-
so Taglio di Po e S. Basilio 
fuori dalla strada, su una 
zona che ha maggior quota 
di altczza del tcrreno. Sono 
stati ingaggiati trecento ope-
rai, 40 aulocarri ribaltabili, 
sei raspe c sci cscavatori per 
costituirc queste linec di di
fesa. Dallo squarcio l'acqua 
che usciva con circa 350 mc-
tri cubi al secondo, ha an
cora piii allargata la brec
cia e scavato la golena ed 
csce a fiotti sempre piii im-
petuosi. 

Continue infiltrazioni sono 
segnalate anche sui Po gran
de c il Po di Gnocca, par-
ticolarmcntc a Donzella di 
Porto Tollc, il marc ricecc 
meno c anzi Valta marea sta-
mattina aveca provocato un 
aumenlo di tre centimetri del 
l i cd lo di piena. II sole pic-
chia sulle campagne con un 
colore torrido. 1 lavoratori 
di Ariano cercano di conten
dere il piii possibile all'acan-
zata delle acque, il raccolto 
del grano. Sono scesi nelle 
aie a mietere con lena e a 
portare sugli argini quanto 
piii frumento e possibile. 

Dai posit colpiti dall'allu-
vione e rientrata indigna-
tissima contro gli stessi ca-
rabinieri ed e ripartita relo-
cc per Roma, un alta dama 
di una Associazione cattolica 
femminile. La notizia I'ho 
raccolta dalle tante che cir-
colano stl quello che avviene 
al di Id del ramo del Po di 
GOTO nel Polesine che, alia 
altezza di Mesola, e gia. stato 
coperto dal grigiore delle 
acque della rotta del fiume. 
L'acqua copre gia le casette 
a un piano dei braccianti. 
lasciando intravvedere solo il 
rosso cupo dei mattoni della 
punta dei tetti. Giurare sul
la completa precisione dei 
particolari della voce raccol
ta non potrei, perche non ho 
capito bene ne il nome dcl-
I'alta dama ne il santo a cui 

"•W"" > ( • " << ' 1 

„e**,V "">* < t ~
V« *vr , rimm&fXZ 

ARIANO POI-F.SINF. — I prnfnghi dell'allnv ionr acrampali sui margin! dei camp! sommersl . con quel lo che hanno potuto salvare (Telefoto) 

la organizzazionc caritativa 
fa capo, cd anche perche, 
passando di bocca in bocca, 
si sa, le notizie aumentano 
di volume. Ma I'cpisodio mi 
pare intercssante. Dunque, 
a quanto mi raccontano, la 
dama giunsc sull'argine del 
Po nel Polesine. Si intercssa 
premurosissima della situa
zione dtsagiata della gente 
che da cinque nolti e Id ac-
campata all'addiaccio e ora 
guarda ansiosa se il tetto 
delta sua abitazione emerge 
ancora o scomparc improv-
visamente nel mare grigio 
delle acque col crollo della 
casa. La dama, accarezzan-
do il volto di un bambino, 
si volse alle donne intorno 

che Vavcvano fino ad allora 
ascoltata con defcrenza, c 
disse: < Vcdcte, arete fatto 
uno sciopero cattiro. ill cui 
Ha parlatn tutta Vltalia c 
adesso il Signorc vi castiga *. 

Dopo la frase la dama vide 
la defcrenza delle braccianti 
che I'ascollavano mutarsi in 
confidenza. Epiteti del piii 
acccso dialctto del centra 
del Po troncarono la * mis-

sionc * della dama la quale, 
cercata la protezionc dei ca-
rabinieri, si send dire: c Se 
ne vada alia svclta e mandi 
qualcuno piii furbo di lei ». 
Dal che si presume che I'al-

Le richieste della CGIL. 
per le zone alluvionate 
In mento alia situazione 

della Valle Padana la Se-
greteria della CGIL ha ernes-
so il seguente comunicato: 

< La Segretena della CGIL 
ha esaminato Ia grave situa
zione determinata per vasti 

11 dito nelVocchio 
Al caffe 

Impwswni deWinvialo del 
Mr*«ag£ero ml la alluvione nel 
Poleitne: -Sugl i argln!. accam-
pati alia mcglio, fra carri n -
colmi di grano e di fieno. bestie. 
macchlnc agricole. bivaccano 
donne e bambini, mentre gii uo-
minl validi li tbbiamo visti nel
la iriornata, con grinde stupore 
condiviso. e niamo autotlzzatl da 
far.ic rcsp,-ns£b"e a uirio. dalle 
atesse 2-jtor;ta, reduti ai caffe » 

Le autontd. evidentemente. 
non inno iedttte al cafffi- ci mno 
xtate dalla alluvione del 1951 a 
ten. 

II fetto del giorno 
- A questo punto viene fuori 

II lato debole del fascista, il 
complesso di inferioiita del fa
scista. quello che '" chUmerei 
il complcsBO di tenerezza per 
I'ltalia*. Giorgio Almirante, dal 

ASMODr.O 

strati delle popolazioni dai 
cicloni c dalle alluvioni, che 
ancora una volta hanno fu-
nestato la Valle Padana. 

«La Segreteria Confede-
iale esprime la sua calorosa 
solidaneta alle popolazioni 
colpite ed il suo vivo plauso 
ai sindacati unitari ed a tutti 
i lavoratori che si prodigano 
neU'azione di soccorso ai col
piti, concorrendo attivamen-
te nell'opera volta a limi-
lare le catastrofiche conse-
guenze della calamita. 

« La Segreteria della CGIL, 
preso atto delle prime misu-
re di emergenza gia adottate 
dal governo, 6 intervenuta 
presso il Presidente del Con-
siglio chiedendo i seguenti 
prowediment i urgenti: 1) 
pronta erogazione del sussi-
dio s ' r tordtnai io di disoccu 

parione ai braccianti ed a 
tutti i lavoratori rimasti 
senza lavoro; 2) garantire 
cccezionalmente l'intera as-
sisten7a medica e farmaceu-
tica gratuita a tutti i lavo-
ra ton colpiti ed ai loro fami-
liari; 3) erogare 1'integra-
zione del salario in favo-
reo dei lavoratori dipendenti 
dalle aziende che sono state 
costrette a sospendere Ia loro 
attivita e pagamento inte
grate del salario ai lavora
tori matenalmente impossi-
bilitati a rccarsi al lavoro; 
4) sospensione dal pagamen
to di ogni impost a per le 
popolazioni danneggiate; 5) 
misure urgenti per il ripri-
stino deU'attivita econcrnica 
e lavorativa nelle zone col
pite, mediante Tintervento 
coordinato dei Mtnistcri e 
degli enti competenti ». 

ta dama, nei prossimi giorni 
prcmera in Vaticano per 
proporre la sostituzione del 
corpo dei carabinieri con 
quello delle guardie svizierc. 

Il compagno Bertarelli, se-
qretario della sezione del 
PCI di Rird di Ariano, il 
pacsc dirimpettaio di Meso
la, mi aveva gia. descritto la 
situazione esistente al mo
mento del disastro della al
luvione: «Prima abbiamo 
dovuto difendere il nostro 
posto di lavoro sulla terra 
contro le mczzadrie fasulle 
che gli agrari tentavano di 
istituirc per cacciarc i brac
cianti. Poi e venuta la lotta 
uittoriosa di tutto il Polesi
ne per respingerc i'offensiva 
fascista delta Confida e otte-
nere il r'ispetto e il miglu>m 
ramento dclte nostre con-
quistc. 

I braccianti, che sono ac-
campati sugli argini, hanno 
alle spalle. le sofferenze di 
settanta giorni dt sciopero 
economico ma restano qui, 
sulle loro tcrrc. Cosi essi con-
tinuano la lotta per aver* 
argini sicuri sui fiume e H-
tornare alle loro case 9 alia 
terra che essi hanuu boni-
ficata e redenta e deve enere 
data a loro con una effttH-

Mi p<i'c *.\?. in r-rMZ. la 
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