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IL GOVERNO DELLA DC SI RIPRESENTA POGG1ANDO SULLA FIDUC1A DEI MONARCO-FASCISTI 

Yocue ed equivoche dichioroiioni dell'on. Zoli 
accolte con freddena ed oslilitn dalle Camera 

Stamane comincia il dibattito a Montecitorio - Esplicito appoggio al governo del P.N.M. e del M.S.I. 
soddisfatti del programma inconcludente - Due sotterfugi del/a D.C. per evitare un voto impegnativo 

Un compito 
penoso 

in i nut i e mezzo sonn 
ieri poineriggio (dalle 

In una almosfera gclida. 
iionostante la tcmperutiiru 
cslerna, il sen. Zoli ha latin 
la sua ricampursa alle Ca-
mere. Le sue dichiarnzioni. 
brevissime, sono state pur-
troppo negative. 

Infatli I'ex dimissionuna 
Zoli, attornialo dagli ex dt-
niissionari ministri, ha pa-
rufrasuto il noto comuni-
ralo del Qtiirinale. ha defi-
niln « penoso » il proprio 
iiunpilo, ed ha gindicato 
fnori luoijo ogni nuova di-
chiarazionc programmaticu, 
« /ion potendo restore la 
politico del Governo in ogm 
suo aspetlo, generate o par-
ticotare. se non quclla espo-
sta in scde di discussionc 
del nolo di fidncia ». E an-
cora, riferendosi al pro
gramma, ha elencalo in or
dine di priaritu i bilanci. 
tileuni disegni di legge par
acolon'. i Iraltali eiiropei. i 
contralti agruri. to riforma 
del Senato. e poi le pen
sion! r da ultimo i nrovvc-
dimenti di utlnnzione msh-
tnzionalc Ira ciii le rcgioni. 

Zoli si 6 dunque presen-
tato acccllundo di restore 
in picdi coi voti deter-
minanli dei monarchico -
fascisli, poiche non ha nep-
pure vugamente accennato 
al desiderio del Governo di 
chiarire le cose con una 
nuova volazione o con una 
*riqualificazione» qnalsiasi; 
ed anzi si e richiamnlo 
csprcssamenle alia politicn 
gencralc e particolarc che 
gli ossienrd, all'inizio del 
mese, ta fidncia dei monar
chic! e dei fascisli e I'osli-
lili't di tutli gli altri qrnppi 
del Portamento. 

Anchc uell'ordinc di prio-
rilii che ha valuta suggc-
rirc per i tavori parlamen-
tori. Zoli ha confermato ta 
lendenza del Governo a la-
sciare net vago le questioni 
fondamentali, e ad avviarsi 
quindi verso una specie di 
vrdinuria amministrozione 
con falso carallcre di emer-
genza, per guadagnar tempo 
c tirarc avanti. sempre in 
virtu delta fidncia accorda-
tagli dai monarchico - fa
scist!. 

Sun e'e slain del resto 
motto da alleiidere per avc-
rc un prima segno di cid 
che si vuol fare scalurire 
da qucsta impostazionc: ol 
Senato il clcrico - fascista 
Togiti, quesl'ttomo non nuo-
vo allc provocazioni, ha 
icri esordilo inginriuitdo i 
braccianli palcsnni, pro
prio dopo che Zoli avevn 
cercalo di giuslificare it 
silo ritorno al Yiminale 
con la nccessita di andore j prolittaio 
inconlro a quelle disgra-
zialc popolazioni! 

Qucsta siliiazionc para-
dossule e equivoca, che non 
maschcra tultavia ma rivela 
appicno il gioco trasformi-
sla c inlcgrali\ta dcll'ono-
rcvole Fanfani, sard oqqi 
dcnunciala da oqiu parte 
net diballilo polttit o « he 
impegncra la Camera. Juc-
sto dibattito conferment lo 
isolamenlo delta DC c del 
Governo nei confront! dt 
tutli i seltori che non swno 
quelli clericali e di estrenm 
dcslra. 

Si so che la DC si guar-
ilern bene dot prcsentare, al 
lerminc del diballilo. an 
ordine del giorno che pm-
vochi una volazione; c <i 
dice anchc die il Governo. 
se un tale ordine del qiornn 
vcrro presenlalo da altri. 
rvilern di porrc sn di ess.-> 
la queslionc di fidncia, o 
cerchera addirilliira di im-
pedire una corretta procc-
dttra parlamentarc. Cio non 
solo conferment che la 
DC e il Governo sono paghi 
delta maggioranza monar- , 
chico - fascista. e non vo- ' 
gliono in ncssnn modo n- , 
metterla in discussionc na 
signifuliera che In DC non 
ha neppnre il coraggio .li 
dir chiaro che cosa pensa 
del Governo e neppnre di 
se slessa, « che intendc som- J 
mare airaperlnra a destra j 
il ricorso all'intrigo e al j 
traxformismo come melodo. 

Prima d'ora non si era i 
mai creala una sitnazinnc \ 
simile, che melle*xc a>si , 
bene in mostra la vera na- j 
lura delta DC e dei sum \ 
qoverni. e che meglio illn- j 
minasse Veleltarato silt com- j 
pitn che ha dinanzi, che c 
quello di battere finalmente 
il monopolio clericalc e i 
suoi imbraqli. 

X.. PI. 

Olio 
lia»tuli 
17.3.1 alle 17.'13 (linnnzi alia Ca
mera. e italic IK allc 1K.0«> al 
N'nnlot nl prcsidi-iilo ilcl Con-
•iplio Ailoiic Zoli per spiff a re 
il perdu- ili-ll.i estimnzioiie del 
-no p n e n i o o per illti«trart* 
<io die i'^li <<i propone di rea-
I'i7/:ire nel pro--imo fill urn. 

/" l i li.i lirnrd.ilo eouie. in 
-ejzuilo ,ii ii-ntlati sfjvorexoli 
di allri l.nl.itixi pei l.i eolllpo-
• i/iniif di goM-riii diversi dul 
-no, i| Capo ilello Stuto sij \ e -
unto nell;i drtennmnziniio di 
M-inplierr la ri.'erva riri'u I'ac-
lel la/ ione o meno dollc dimi;-
-iotii prciculatepli. Zoli ha ipiin-
di volnlo sntiolincare I'aggra-
xala otiero<iil;i flic "pit dcrivu dal-
IY-,*crc rima-lo in vjrir.i a ca»-
-a non J-olo ilella silnaziotie po-
liliea. ma allelic dei doloro-'i 
ivenli i In- II.IIIIIO lolpi lo I'll,ilia 
del iNnid Dello cio. il pre-i-
denlc del Ciiii<iglio lla rioon-
fermato in pieno la sua vcreliia 
espn-izione pro^rammatiea, rhic-
dendo alia Camera, in ronfor-
mitj con Tinvito del Capo ilel
lo Slalo. <li ini/iariie subilo 
rattna/ione. 

« IVr 1'aIUia/ionc di tale pro-
liniiiiiin — ha pro-cpuito Zoli — 
il parlaiucnio c pii ime- l i lo 
da una deci-ione sni di*epni di 
le^^u rrlatixi ai pro\ vrdiinenli 
per il Me7/ogiorno c le zone 
depret-e del cenlro-settrnlrione. 
apli Knti di riforma, alia ratifi-
ra dei trattati per il Merrato 
fomunc ciiropeo e per rEiiratotn. 
alia rcgolamcntazione dei con-
tratti agrari e alia intcprazionr 
del Senato. Su tali prohlcmi, il 
?ovcrno rhiede rhc il Parlamento 
si pronunri con assolutn prio-
rita per pa«=are poi agli altri 
di<egni di legge. d i e indirat 
analiticamcnic nella e«po?izione 
programmatica c a qnei pnehi 
che sarnnno rcdatti a integra-
7ionc delle note di \ariazione 
del hilancio che. anche in re-
lazionc alia iirgcnza delle at
test scaden/c. presentcro do
main. 

n Anchc per altri di C«H. c 
partirolarmeiitc quelli relativi 
allc peiirioni, alle arcc fahhri-
cahili .c alia altuazione delCor-
dinamento costituzionalc. Consi-
glio superiore dcll.i Magi<tratu-
ra. Fordinamcnlo della Pre«iden-
za del Colifi?lio e rordinamento 
rcgionale. mi riservo di scgna-
larli via t ia . serondo I'ordine 
di precedenza. Mi acrade per-
tanto oggi c mi accadra nel fn-
turo di dovcr farc appcllo alio 
*pirito di sacriHcio e di aline-
?azione del Parlamento. nia <̂> 
che il Pae-c puo rontarc eu di 
esfo come pnii conlarc su quello 
del governo o. 

Un eelu 3"oIuio ha aciolto 
le parole del prcsidrntc del 
Con<iglio: da nc«nn setlore si c 
Ictato un applaiiso. 

II filenzio c .*talo interrotto 
pre=eocche conlemporaneainrnle 
dal liherale Colitto e dal com-
pagno Togliatli. II primo ha 
rliic-to che «ulle dichiarazinni 
•li Zoli «i apri^-e un dihattitn 
politico chiarificalnre, e nr ha 

per ntlacrare \ i \ J -

cemenle i l 'governo; il soromlo 
per chiedere che tale dihattitn 
neces'ario per chiarire gli de 
menti ddla mio\a f>itiiazioue che 
*>i accoiupagna nllu reMirrezioin-
del vecchio go\erno. ahhia iui-
zio rindomani. 

iM e il t r e. Zoli alili.imlona\ a 
Montecitorio per alldare a li 
|ielere al >enalo le sue laeoni 
the dicliiara/ioui, i capi di liilti 
i gruppi parlameulari -i -nun 
rinnili >u inxilo deH'ou. I cone 
K. di cniiiuiir aecordo, e ?tato 
ileii-o di awiare il dihattito 
dalle M',30 di (pieta m.iltin.i con 
rinteulo di eoneluderlo in se. 
rata o. al IIUI'MIIIO, entro domal-
tina. I'arlen'i un oral ore per cia-
sctin grtqipo. II PCI ha d e i -
gnato il compagno (>inu ('arln 
Pajetta. 

Prima impressions ricexulu 
dai giornali.-ti a coneliisioue del-
la giornata parlameiitare e die 
meiitre i \ edn i i del quadripar-
tito II.IIIIIO inteiuioiic di altar-
care il governo su'la ha-c delle 
note posi/ioni. far-ii-li p inu-
uarcliici sono invere deci-i a 
lion far .'po-tare di un milli-
metro tutta la Jituazionc. ffo-
riala qtiindici piorni fa ndla 
creazionc di una maggioranza 

di centro-desira. Sia Roherti che 
Covclli. Michelini e Cuficro han-
nn dcfinito « inutile u il nuo\o 
ilihattilo che Ma per upr!i«i in 
I'arliimento. I gruppi parlameu
lari del PNM. in particolarc. 
haniio appiovato una ii>oluzio-
lii- ion la quale « confermaiin 
la pii-i/ione preccdeilteiiienle 
.i»uiita ri-peito al pren-nte '̂ i»-
\erno e d.ililio maildato all'on 
('oM-lli di e-priiucic laic dcli-
her.izioiie». II la-ri-la It itliili.il-
• I a e -lato oltieitmdo eloipiente 
7ii Inllo: "I.a uiuiio\ra dei lihe-
rali — cgli ha dello — per qua-
lifie.ue di smiitni il gowrtiu 
Zoli attravrrro un dihattito, a 
mio parern inutile, credo sia 
dcMinata ad un totale in«ucce<-
-o. Al coiilraiio di quaiilo pen-
-aim, il dihattito da loro aper-
lo -ulle dichiaiazioni di Zoli 
louferiiicra rimpo.'-.ihilitu di 
allii.nr anchc una -ola delle 
mi-iire <iiii-iiin-e che <arrlihe-
ro for.-c nei \ni i di clii ha eon-
\ in lo , per lion dire co*tretti>. 
Ton. Zoli a ritornare sulla Mia 
(leci-ione. Putli ngrari e Rcgio
ni. che do\rehhero e--ere i due 
ca\alii di hattaglia della quali-

(Contltiiia In 6. pag. 1). col.) Zoli Mirrlcle ni giorualisti. OH c aecanto II miuUtro ilcl 1,1.. PP. Tognl 

PRESSO IL CONFINE ITALO-ELVETICO 

Un "tornado 99 

sulle Alpi svizzere 
La tromba d'aria ha sradicato centinaia di 
pini trascinandoli a 500 metrl di distanza 

ZUHIGO. 25. — Per la sc-
conda volta, in qucsta sot-
prondente estate, un « tor
nado > ha colpito una 7011a 
deH'Kuropa. II sinistro fe-
noiueno ntniosfeik-o (linora 
caiatteristico delle zone se-
itiideseiticlic del sud depli 
Stati Uniti si manifesto per 
la prima volta — come si 
ucordera — nella zona di 
Hroni, piesso Pavia. facen-
do nuniciosc vittime e di-
•;ti iifif.endo molte ease . 

Ieri. un altio « tmnado> 
lia fatto la sua appari/ionc* 
in S v i / / e i a . sen/a peio. per 
Tot tuna, piovocme vittime 
11 fenoincno e stato — a 
ilettn dei pocln e spaventa-
tissimi te.-.timo 11 i oculan — 
dei piu impressionanti. I.a 
tromba d'aria del < torna
do > ha investito una foiesta 
di pini sovrastante il pae-
^c di Selma, presso il con-
line italo-elvetico, e ha sra
dicato centinaia di gro.vii 
tionchi. paitc abbattendone. 
paite tr.iscmnndnne a ciuasi 
tiiKpiecento nietri di distan
za. su veuli e spoj;li teueni 
d.i pascolo. 

Nessuno ilecli alberi che 
si trovavano lun^o il per-
corso effettuato dalla trom
ba d'aria e rimasto comun-
qtto in piedi. Questa c in-
fatti la terribile particola-
rita del < tornado*: distrug-
sere in modo 1ad1r.de tutu-

cio cite incontra sul suo 
camiiiino. entro uno apnzio, 
peio . relativamente l imita-
to. In qtiesto caso. la trom
ba d'aria ha scavato un 
«so lco» in mc7/.o al fltto 
bosco Un potente buldozer 
t\t*n avrebbe potuto fare di 
piu. 

Sosnesa l'esecuzione 
di Gali e Ohnrsowski 

UUOAPKST. 23. — La 
.ijjcnii.i * MTI » e la Radio 
unylieiese haniio diffuso ogui 
la noti/in d i e il ininistm 
della Giusti/ia ha ordinato 
ill .sospendeie l'esecuzione 
della pena capitate pronun-
ciata a carico degli scrittori 
.losef Gali e Gyula Obersow-
ski. accusati di aver redatto 
e diffuso, nell'ottobre e n o -
vembre 1956, un foglio inci-
tante alia insurrezione. e di 
aver preso parte alia stessa. 

La pena di morte era stata 
pionunciata dalla Corte di 
Appcllo. ment ie il Tribunale 
di prima istaiua aveva com-
minato ai due imputati solo 
pene detentive. Contro la 
sentenza di appcllo il procu
r a t o r Renerale ha presen-
tato ricorso in Cassazione, 
e in attesa del Riudizio della 
Corte suprema il mlnlstro ha 
ordinato la sospensione della 
esecu/.ione. 

Migliaia di protughi 
ormai destinata ad 

lasciano I'isola di Ariano 
essere sommersa dal Po 

Sla per crollare anche la seconda linea di difesa - Prevista una nuova ondata di pieua per i temporali che si sono abbaituti sul Piemonte e la Louibardia 
Si vuole lentare di aprire una via verso il marc - 11 pericolo delle epidemie - Intcrrogativi sui lavori ordinati da Togui - L'Adige continua a salire 

vnFocedcfPb-
.della Maeslra 

Le trc l inrc di difesa al lest i le nrll'isola di Ariano per arres lare le acque rhc sgorgano dalTa falla di Ca' Vendramin 

II ministro Togni ingiuria i braccianli del Polesine 
attribuendo loro la perdita di una parte dei raccolti 

6/u/finfte a/ Senato la iliscussione delle inlerpellanze sui disantri nelle regioni settentrionali 
I provvcrfimenli uovernativi illustrati dal ministro, che chiede Vurgenza per la loro approvazionc 

II Senato ha rtaperto ieri 
alle 17 1 battenti per ascolta-
re le dichiarazioni che il 
presidente del Consiglio ave-

un immediato dibattito stil-
Pannuncto governativo. Sa
ra. ha detto Lussu, una di
scuss ion e rapidissima. ma 

va gia fatto mez/'ora prima mdispensabile. peiche il Par-
alla Camera dei deputati. an-J lamento e il Paese attendono 
nunciando il ritiro delle d i - ' u n a chianficaz:one su quan-
mis>iuni del governo ' to e avvenuto dalle dimissio-

' II senatore LL'SSl". a no - in i del governo Zoli ad oggi 
me del gnippo parlamentnre II ministro TOGNI ha 
socialists, sentite le dichiara 
zioni di Zoli, ha chicsto che. 
>ubito dopo la discussione 
che si inizia alia Camera. 
anche il Senato possa tenere 

quindi annunciato la pre-
sentazione di un disegno di 
legge per autorizzare le spe -
se neces^arie alia riparazio-
ne dei danni causati dal mal-

Elette la Direzione 
e la Segreteria della FGCI 

BOLOGNA 25 — II Cornitato O n l r a l e della FGCI. 
rinnito a Bologna, ba procedul© alia ooinina dei saoi 
o r g a n i s n i dirtgrnti. 

Sono stati ehiaraatl a far parte del la direzione i s e -
gurnti con»#acni: Maddalena Acrorinti . R e n t e Antoniazzi . 
Frias Berardi. Alfredo Bisignani . Sergio Ceravolo. A l e s -
sandro Corzi. Ginseppe Dalla. G l o i a n n l Damiani , Gin-
seppe De Felice. Rodolfo Meehlni , Arrigo Morandi. Carlo 
Pagliarinl . Gianni Pel l irani . P iero Pleral l l . S i lvano Ridi. 
F.rmannn Salomon!. Dinn Sanlorenzo. Rino Serri. Giglia 
Tedesrn. Derimo T r i o ^ i . Renin I H r e l l i . Clattdio Veechi . 
Adriana Zarearrlli . Mario Zncra. 

t-a segreteria ri^nlta compost* dai compagni: Renro 
Tfi^el l i . Rodolfo Mechinl . P iero Plerai l l . Dlno Sanloren-
xo, Giglia Tedesco. Derimo Triossi . 

AU'unantmlUt. come per la Direzione e la Segreteria , 
e stato rieleito a s e f r e U r l o del la FGCI 11 compagno 
Renzo Trlvel l i . 

tempo in Piemonte. Val,d'aria in provincia di Pavia 
d'Aosta, Lombardia e Delta sono stati valutati com pies 
Padano ed ha chiesto che 
il disegno di legge venga d i 
sc usso con prncedura d'ur-
genza. Ha preannunci3lo i-
noltre che domani il mini
stro dell'AgricoItura presen
ters un altro disegno di leg
ge integrativo per le npara-
zioni ai danni alle - a m -
pagne. 

Subito il sen. SERENI 
(p.c.i.) ha chiesto al governo 
sc non intenda presen tare 
anche un disegno di leg
ge relativo ai danni causati 
alPagricoItura dal le gelate 
e dalle brinate. ma Togni ha 

sivamente in 430 milioni. 
mentre nessuna valutazione 
e ancora possibile per i dan
ni cau.^ati dalla piena del 
Po nel Delta. 

II mmii-tro. il qu.de ha 
afTerniato che dopo la picua 
del 1951 nel Polesine il go 
verno ha stanziato comples-
sivamente 11 miliardi per i 
lavori di ripristino c di ri-
parazionc. si e dilungato ne l -
l'esporre le ragioni di ordine 
c naturale > che sarebbero 
state le cause detcrminanti 
del ricorrere e dell 'aggra-
varsi delle al luviom, ne l -

irisposto negativamente. af-!l"evidente tentativo di g iu-
fermando di lasciar liberi i.stificare Pincrzia governa-

no trascorsi dall'inondazio-
ne del 1951. PHI grave e 
stata pero la manovra con 
la quale Togm ha prcteso 
di rigettare sidle spalle dei 
braccianti almcno una parte 
dei danni cau-iti d.iU'allu-
vione ai raccolti. .lffermando 
che « centinaia > di lavoratori 
si sarebbero rifiutati di met-
tersi a disposizionc delle au-
torita per i lavori d'emer-
genza. causando cosi la per
dita di raccolti che avreb-
bero potuto essere salvati. 

SERENI: Lo dica agli a-
gricoltori. 

TOGNI: Ll io detto anche 
a loro. 

II ministro ha concluso 

jparlamentart di proporre es - j t iva 
'si stessi altri provvedtmenti ; 

Lo stesso TOGNI ha quin-', 
,di nsposto alle numcrose in - ' 
j terrogazioni presentate sui J 
; danni causati dalle a l luvio-; 
]ni e sui prowediment i chej 
I iI governo ha preso e in ten- | 
[de prendere. II ministro ha 
(fatto un'esposizione genera
t e della situazione, precisan-
do che nel solo Piemonte 
i danni accertati al le ope re 
pubbliche e alle abitazioni 
ammontano a 15 miliardi 903 
milioni: 306 ponti sono crol-
lati e 290 case sono state d i -
strutte, i danni a l le strade 
statali superano i 3 miliardi. 
! d-inr.i causati dalla tromba 

tie: ei anni che *o- icontinoa in z. pa;, s. coi.> 

// dito neU'occhio 
Nero sporco 

- II MSI — jenre il SecoTo — 
puo somnre c^.;nfaiarc Segrcia-
r:<» Na7iona!e ? clas«e diriuerite-. 

A r.oilro arc:to. COTI que*to 
coldit. ta'cbbe oro che c.imliiiu-
tera nn(.he la camina. 

D e i e r ' o 
Etuitiamo. Seconda la St^vripa 

$ono *tate scopertt in America 
- nuove bombe atomlche wnza 
radiizioni dannofe all"ucn->o -
In enrnpenta - l'esplosionc in 
una zona descrtica scardina pcr-

ic di r.i*t» distant! vcnticmque 
cfiilomctii -. 

GJi umci a toffnre. fntom-
run. sarebbero i porttnai delle 
zone detertiche. 

II festo del giorno 
- Al tempo in cui I'ltalia can-

tava - Faccctta Nera - la no
stra bandiera era n«pettata net 
mondo come il ve««tllo di un 
Parse che *tava con<juistando il 
yuo posto nel mondo -. Dal Sc-
colo. 

ASMODEO 

(Da uno dei nostrl inviati) 
HOVIGO. ~2o" — Forsc e 

qucstione di tempo (di ore 
o di aiorni?) ma nrniai scm-
bra die tutt't i diciottomHa 
cttart deU'tsola di Ariano 
con i suoi trc comuni c i 
3?. mila abitanti siano ' dc-
stinati a subirc, allc volte 
lonta, allc volte impetuosa. 
secondo la planimetria dei 
tcrrcni, I'alluvionc dcllc 
acqnc che saoraano dalla 
rotta di Ca' Vendramin sul 
Po di Goro. La situazione 
qucsta sera si puo cosi sin-
tetizzare: a oricnte della 
jalla I'acqua. valicato il vec
chio bacino naviaubile del 
consorzio di bonifica. ha 
complctamcntc alhifiato i 
ipiattromila cttart di Oca. 
Polestnello, Gorino Sullam c 
Ca' Lattis. Ha raqqiunto i 
fragili arqinelli di terra sul 
marc Adriatico oltrc le carn-
pagne del Bacucco, scppcl-
Icndo tutti i rtllnngi degli 
assegnutari dell'enie di ri
forma del Delta Padano. La 
prcvisionc da noi subito af-
facciata che la via al marc 
dcll'ucqua della rotta non 
fosse di facile soluzione si 
c oggi dimoslrata attinentc. 
Le campagnc del liacucco 
che tcrminano sull'Adriatico 
sono piit basse di un metro 
c mezzo del livcllo del ma
rc. Bisognera dunque atten-
dcre che le acquc della rot
ta superino il livcllo degh 
argini a mare e vi deflui-
scano spontancamentc? Pa
re che i lecnici entro sta-
nottc o domani all'alba pon-
gano in atto un'altra solu
zione. E' comprensibilc che 
infranti tutti gli arqini sul 
mare le acque delta rotta 
possano cancellare in gran 
parte zone dcll'isola di Aria
no che chissa per quanta 
tempo diverrebbe marc 
apcrto con tutte le consc-
guenze che comportc la *nl-
sedine sulle fcrttli cam
pagnc. 

E' annunciato alio studm 
delta apposita commissionc. 
all'uopo coitiluita per far 
frontc al sinistro. un sistc-
ma che non si sa come e 
quando funzionera fondan-
dosi come al solifo sidl'acqua 
Si intende tagliare I'argine 
sul marc nel punto dove lo 
allagamcnio raggiungerd il 
Iirvlfo marino c incamerare 
in qucsto squarcio il deflus-
so della piena fino a quan
do non sard chiusa la falla 
sul Po. Si chiudcranno po: 
le breccc c si procederd cl-
V uUeriore prosciugamento 
dell'isola per mezzo di idro-
vorc. Tutto e bene quel che 
finisce bene e di buone tn-
fenzioni e di progetti elabo-
rati da competenti commis-
sioni gorernatice e lastrica-
to Vintero cammino percor-
so ininterrottamente dalle 
acque che sgorqano distrug-
gendo raccolti e rillnggi 
dalla rotta di Ca' Vendra
min. Detto qtiesto non ci re-
sta che augurare pieno suc-
ccsso alV< operazione mare > 
che la competente commis-
sione porra. in atto sfanotte 
o all'alba di domani. 

11 quadrilatcro delle acque 
tra il Po di Gnocca e il Po 
Grande da un lato il marc 
dall'altro, il Po di Goro da 
un tcrzo e il tcrritorio che 
rimane da allagare da un 
quarto a occidenle in lin-
guaggio geografico, o a mon-
tc, in linguaggio tecnico, co-
pre una superficic complcs-
siva di 11 mila cttari. L'ac-
qua pre me con forza contro 
la seconda linea di difesa ed 
e filtrata in piii punti e scuo-
tc il tcrriccio della difesa 
con I'impcto della piena. I 
feenrei piu pessimisti prcve-
dono che entro stanotte la 
seconda linea di difesa sard 
iufranta dalla massa liquida 
in localitd Tambe che e pro-
tetta da un arnine di tcrric
cio sabbioso gid franato su 
un chilometro di altczza ma-
no a mano riarginato alia 
meno peggio da un masto-
dontico impicgo di 23 po-
tenli raspc che rendono ir-
rieonoscibile, scandagliando-
la come una minicra la cam-
pagna intorno. 

Stagnano intanto sulle 
campagnc le acquc alluvio-
nali. Assumono. di giorno. 
un colore scuro. venato di 

pi di grano. Sotto il solleone 
il pericolo dcllc malattie in-
fettivc c grave. I medici di-
cono che lo scoppio di una 
epidemia tra i bambini pud 
essere fatalc nelle condinoni 
in cui si trova oggi I'isola di 
Ariano. 

II livello della piena ha 
raggiunto la seconda linea di 
difesa a cinque chilometri 
di distanza dal centro di 
Ariano in qucsto punto pre-
muto dal rigurgito e dallo 
straripamento dello scolo 
Gozzi. Stanotte il l ivel lo di 
piena dcll'alluvione f au-
mentato di oltre 20 cm. c 
Vaumcnto delta piena con
tinua. 

Succcdc altreltanto, con 
situazione piu pertcoloja, 
nella zona dello straripamen
to dello Scolo Brenta che 
ormai ha fatto mare anche 
sul centro della strada Ro-
mea. con lo squarcio e lo 
sventramento della strada e 
dcllc case in localitd Rotina 
di Rivd. E' questione di ore, 
fnrsc anche di giorni. per i 
piu ottimisti, ma tutta I'iso
la andrd a fondo se il livello 
del Po non scenderd sotto il 
segnale di guardia entro po-

rossastro. Si spandc per l 'a - | c m - 0 j o r n j . rj che non e pre 
ria unodorc di putrcjnzionc. sum-ibue dato H m a I f e m p o 
Le altre volte I'alluvionc 
piiinncrn nei mesi freddi. 
stavolta ha tnondato i cam-
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(Continua in 6. pat. >. eol.l 

Al partigiano Cerutti 
La Corte di As=uc di 

Padova ha ieri condannato 
H sei me?i di rcclusione 

il compagno Dante Cerutti. 
arrcstato l'al'.ro giorno in 
aula sotto I'.iccu.-a di fal-
%.i testimoni.-ir.z.i Del
ia seduta tiiamo m seconda 
pagina una amp.a cronaca. 
Qui di so^uito pubbhchia-
mo la letttra apvrta che ;* 
direttore de!l' L'n-.'.a di Mi-
lano. Uhsse. ha inviato. 
5Jouo dopo '.a <-t.ritvnzj. al 
Lompa?no Cer-if.. 

Ca-o Ceru'.V.. 
da quando, *iel'.a Res.s'.eT.za. 

T-io.'ti di r.oi 5»no e-.'.ra'.i a 
fare parte del Parr.io Comu-
r.iita Jraliano, abbiano impa-
rcro a conoscere , i c« r e flit* 
di operai come te. Gli ero: 
tenza meJaglia. pi; onesti sen-
za cijsJTnri. i colti scr.zc biblio-
lecz. idisciplinati scnzar.eces-
sita d'ordint. i p-iri senza ptedt-
sicllo. Da allora voi. gli cpcrci 
come le. Dante Cera::;, c: 
arete co iquutat i a'Ja Pz'.r-a. 
all'oioTe, alia fedel'.a. a'.'.a d:--

peteranno centinaia di mi
gliaia di famiglie Italian?: 
- T i vogl iamo bene piu di 
prima - . Ancora ana colta, 
tu. jempl ice operaio. ha det
to agli immemori ch* la Re -
sistenza non ti traduce, come 
non si traduce la Patria. come 
non si traduce il Partito. 

Tu set Vuomo. L'uovno che 
le msnette v.on tminviseoi o; 
tu sei la sofferenza eh« non 
si piega. tu sei il calrcrio di 
chi vuole camminare sempre 
sulla via della libertd. 

E quejte parole le dirtnr.o 
ogai ielle case tante ftmighe 
i t a iane . Oh: Non solo i co-
r . u i i i t i capiranno e *apra«no. 
Sono sf.lati r.ell'aula di Padc_-
ra i combattenJi pi", insigni. 
Da ' Arauririo - a Lo*oo. da. 
Cadorna a Mattei. da Bnsetto 
ad Argenton, da CaraZlotti a 
Vaia e rent* srmplici ptrti-
ciant. dzlla tua parte. D«!r*I-
tra sono quelli che ieri haa-
no trad-.to ITtalia e offjri ehJe-
doTio rende::a contro eht l'*ia 
dtfesa. 

La roee cornmossa e roca 
gnxtc. a! piu bel partito de'.'i deli'arrocizo on. Degli Occ'".i. 

rnonarchico. cve parlavt per 
te. ha n-ui-zo a-.cora »l v**eo-
lo iiduio.'ub-.Ie della Rejiffei-
;a. .41 diropra dei partiti, del-
le pessionu. delle tog**± i ^ 
roce commossa <JelT««tc* 
Italia vera. 

Caro Cerutti, i pmrngta-tx 
1 d'o^ni coTTtT.te dironwo pron-

tame-ntt la loro parol* in t5* 
difesa. gli aofiini c*iw har**o 
hberato Htalia saramo co i 
tc cctTie *?ei cior^t <fePa bat-
raclia. .Yel chittio del two ca*-
ce-e tu ienti paipitare i *o-
stn ctiori. Sappiamo ch« »el 
ro-:e. j 'ano noi c^e **^5*,_'J 
no e ro^Iiamo 
c o i t te 

t Tuo JSLsft. 

nioido Da alfora n abb:a^-.o 
P :e 11 s n i. senza dxincxfa-
z.om clcmorose che crre-
ste 5empre re*pinto. Percio 
stasera non e'e comunuta. 
giorane o aniiano, operaio od 
mtellettuale. che non sia ri-
cmo a te, Dante Cerutti. che 
non ti professi la sua stima. 
il suo affetlo. la sua emmtra-
z:one per la tua rita »emp!:ce 
di combattente per la Itberta 

Samo stati tutti cc--dz".-
nat\ con le. ma come te por-
tinrao ia fronte alta e d:cia-
irto con te: - Ora e sempre 
Resistenza -

Caro Dcnte, la tua famistia. 
la ynogl.e e la "iglM ti haino 
fatto un lelegranma che ri-
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