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L'URSS si propone di fare in 
quindici anni il cammino degli 
Stati Uniti in tre decenni 

Le prospettive della pianificazione in un servi
rlo da Mosca pubblicato nella nostra 8" pagina 

Dna copi» L . dtf - Arretrata il doppio 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Neil9 udienza di ieri al processo 
della coca ha testimoniato un 
agente che pedinò Max Mugliarli 

*. 

In 5a pagina il nostro servizio 
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PARLANDO Al PARTECIPANTI AD UN CONGRESSO PER LA SCUOLA "PRIVATA,, IN EUROPA 

Il Papa attacca la scuola di Stato 
che é la preda a una crisi protonda 

Oggi s'inizia lo sciopero degli assistenti universitari - Per stroncare l'agitazione, il governo minaccia di ritirare anche i 
modesti provvedimenti annunciati - Gli studenti delle medie fiorentine in sciopero se non saranno istituite nuove classi 

Immunità 
ecclesiastica? 

Due volte in pochi giorni 
il ministro Antlreotti è in
tervenuto pubblicamente in 
difesa del vescovo di Prato, 
c ioè ha interferito in un 
procedimento giudiziario, ha 
tentato di far pesare l'in
fluenza governativa sulla bi
lancia della giustizia. Ma 
questo è ancora poco di 
fronte al sanfedismo scate
nato nella città di Prato. 

I fatti sono noti. Due cit
tadini hanno contratto ma
trimonio civi le , nonostante 
le fortissime pressioni del 
vescovo su di loro e sui loro 
familiari. Per iscritto ed a 
voce dai pulpiti delle chiese 
pratesi il vescovo li ha al
lora additati alla pubblica 
esecrazione ed ha definito 
« concubinaggio » il loro ma
trimonio. Gli interessati han
no sporto querela per diffa
mazione: l'autorità giudizia
ria ha rinviato a giudizio il 
vescovo. Ed ecco a Prato il 
marito, valoroso partigiano e 
noto commerciante, aggredi
to di notte da quattro ma
scalzoni. La pubblica sicu
rezza però resta inerte. Le 
ricerche avrebbero potuto 
condurre in qualche sacre
stia. Le banche gli riducono 
il credito abitualmente con
cessogli in modo tale da por
lo in grave imbarazzo: se 
ne vuole la rovina economi
ca. Ben significativa questa 
alleanza dell'altare con , le 
casseforti! I d.c. presentano 
al - consigl io comunale una 
mozione di solidarietà con 
il vescovo e spargono la voce 
che il consigl io sarà sciolto 
se non l'approverà. Non par
liamo delle rinnovate pres
sioni sugli interessati e sui 
loro familiari, nò delle pres
sioni esercitate su qualche 
avvocato illustre per disto
glierlo dalFassumerc il pa
trocinio dei querelanti. 

Le polemiche giornalisti
che intanto si sono accese. 
Senza attardarci in sottili 
disquisizioni ci sembra che 
le tesi clericali s iano facil
mente confutabili in quanto 
esse portano a queste con
clusioni: i vescovi , i par
roci , ecc . sarebbero cittadi
ni italiani i quali godono 
di tutti i diritti senza ecce
zione e senza limitazione, 
neppure quella, sancita da' 
Concordato, di non svolge
re attività politica, ma essi 
non avrebbero tutti i doveri 
degli altri cittadini italiani. 
essi non sarebbero soggetti 
alle leggi italiane, perche de
vono ubbidire alle leggi, alle 
direttive vaticanesche e 
quindi non potrebbero esse
re tradotti in giudizio, anche 
se trasgrediscono le leggi 
italiane. Il vescovo di Prato 
ha il diritto — dicono i cle
ricali — di definire pubbli
camente « concubinaggio » il 
matrimonio civile e • concu
bini » i due che l'hanno con
tratto, perché questo è il 
diritto canonico. . . tanto 
peggio per il codice italiano 
che è di altro avviso. 

Siamo dunque tornati alla 
immunità ecclesiastica. :; 
foro ecclesiastico e soprat
tutto s iamo giunti a questa 
interpretazione della Costi
tuzione: la chiesa cattolica 
e Io stato sono sovrani nel 
loro rispettivo ordinamento. 
ma di fatto — secondo i cle
ricali — Io stato deve rispet
tare la sovranità della chie-
.stf. mentre la c'iiesa non ha 
l'obbliso di rispettare la so
vranità dello stato. Che cosa 
avverrebbe se un cittadino 
qualsiasi scrivesse o dicesse 
contro due sposati con il 
matrimonio religioso che 
essi sono solamente due 
« concubini »? Non c'è dub
bio su una condanna per 
diffamazione. E con quale 
diritto e con quale giustizia 
non deve essere ugualmente 
protetto il matrimonio ci
v i le? 

D'altronde bisogna ricono
scere che il vescovo Fiorclli 
ha servito gli ordini vati-
caneschi . Non si può non 
ricordare che quando qual
c h e tribunale condannò 
qualche prete per avere abu
sato delle sue funzioni sa
cerdotali per scopi elettorali. 
la Ci vi Ila Cai t olir a e tutti 
i giornali clericali — com
presi gli organi ufficiali dei 
\ c scovad i — scrissero che i 
sacerdoti se ne infischiano 
delle sentenze delle autorità 
giudiziarie e che avrebbero 
continuato. Ne si può non 
ricordare che il Pontefice 
non ha esitato ad incitare i 
magistrati italiani a violare 
il loro giuramento di fedel

tà allo stato ed alle leggi 
affermando, pur con la so
lita cautela, che in caso di 
contrasto essi dovrebbero 
applicare il diritto canonico 
e non le leggi italiane. 

Se ancora un esempio fos
se necessario basterebbe il 
discorso papale sulla scuola 
privata. La libertà dell'inse
gnamento per il Vaticano e 
per i clericali è sempre sla
ta solo la libertà dell'inse
gnamento da parte clericale, 
con la costante riserva e lo 
scopo tenacemente persegui
to di riconquistarne il mo
nopolio. L'esaltazione della 
scuola privata è l'esaltazione 
della scuola confessionale, 
poiché di fatto in Italia ed 
in (piasi tutti i paesi, una 
vasta rete di scuole private 
è possibile solo al clericali
smo. La denigrazione delle 
scuole statali e la lotta con
tro la scuola aperta a tutti 
i cittadini, basata su conce
zioni e morale comuni al
la grandissima maggioranza. 
non esclusivjste, conformi 
alla Costituzione ed alle leg
gi dello slato. Le parole del 
Pontefice spiegano, meglio 
di ogni altra considerazione. 
le cause per cui i governi 
democristiani hanno rovina
to le scuole italiane. 

La battaglia che oggi il 
Vaticano impone al popolo 
italiano è, purtroppo, la stes
sa che per secoli hanno con
dotto le classi sociali pro
gressiste, e le correnti filo
sofiche che hanno fatto 
avanzare il pensiero umano, 
la ripresa delle battaglie 
combattute dai nostri padri 
per una Italia unita, indi
pendente, libera. Non è colpa 
nostra se oggi questa batta
glia comincia a diventare 
urgente e fondamentale per 
l'avvenire del nostro popolo. 
Si tratta di difendere lo sta
to, di difendere le istituzioni 
democratiche, di difendere 
le libertà dal solo pericolo 
incombente: il pericolo del 
dominio clericale-plutocra
ti co . 

OTTAVIO PASTORE 

Il ricado del governo 
agli assistenti universitari 
Oggi gli assistenti universi

tari iniziano lo sciopero di 9 
giorni proclamato per indurre 
il governo ad adottare i prov
vedimenti più volte promessi 
ma mai attuati. Di conseguenza 
ogni attività didattica sarà so 
sospesa in tutti gli Atenei ita 
liani. 

Per cercare di stroncare la 
decisa azione della categoria 
che è la più sacrificata tra gli 
insegnanti ma che si batte m 
Ranco di tutti i ducenti per la 
salvezza delle Univcisilà. il go. 
verno ha ieri fatto annunciare 
dall'agenzia fanfaniana «Italia-
che. se l'agitazione non cesserà 
esso è pronto a ritirare i prov
vedimenti che sarebbero già 
stati elaborati. 

All'azione degli assistenti. 
hanno deciso ieri sera di af
fiancarsi I professori incaricati 
dell'Università di Roma, i qua
li si asterranno dalle lezioni 
da domani II fino al giorno ZI. 

La Direzione del Parti
to comunista italiano è 
convocata nella sua sede 
in Roma al le ore 9 di 
giovedì 14 novembre. 

Nell'istante stesso in cui 
i mali di cui soffre la scuola 
pubblica italiana in tutti i 
suoi gradi esplodono e re
clamano urgenti soluzioni, il 
Papa PJO XII ha portato 
contro di essa un attacco 
scoperto e senza mezzi ter
mini. 

Parlando (in francese) ai 
partecipanti al primo Con
gresso delle scuole private 
europee, il pontefice ha vo
luto teorizzare la preminen
za della scuola confessionale 
su quella di stato. « Uno 
stato — egli ha detto te
stualmente — il quale si at
tribuisca in esclusiva il com
pito dell' insegnamento e in
terdica ai privati o ai gruppi 
indipendenti di assumere in 
questo campo una qualsiasi 
responsabilità propria, fa 
mostra di una pretesa in
compatibile con le esigenze 
della persona umana... Tut
tavia, nella pratica, sono pos
sibili tutti i gradi di libertà: 
a volte lo stato si disinteressa 
in maggiore o minore misura 
defili sforzi della iniziativa 
privata, non li sostiene finan
ziariamente, riserva a se il 
diritto di accordare i titoli 
accademici: a volte, invece 
riconosce a certe condizioni 
il valore dell' insegnamento 
privato e gli accorda dei sus-
sidi; ma più ancora della 
concessione di un appoggio 
materiale o del riconosci
mento legale dei diplomi. 
conta la posizione di prin
cipio dei governi di fronte 
all'insegnamento privato >. 

L'affermazione di Pio XII 
è grave. La « posizione di 
principio > dello Stato i ta
liano in materia di scuola 
privata è quella scritta nella 
Costituzione della Repubbli
ca, la quale nel suo art. 33 
fissa le condizioni entro le 
quali: 1) sono ammesse le 
scuole private, e le indica 
esplicitamente nell'esame di 
Stato per l'ammissione e la 
conclusione dei vari ordini di 
studi; 2) nella assenza di 
oneri per lo Stato. E' dun
que allo Stato italiano e agli 
altri Stati moderni che mira 
la parola del Pontefice quan
do, proseguendo il suo d i 
scorso, afferma: « Spesso, la 
libertà ammessa in teoria 
resta nei fatti limitata e per
d i o combattuta, o tut fa i più 
è tollerata, quando lo Stato 
si ritiene detentore, in ma
teria di insegnamento, di un 
vero e proprio m o n o p o l i o 

Il Papa, su questa base. 
formula una completa teoria 
della scuola. Essa non ap
partiene allo Stato, ma alla 
famiglia e alla comunità: in
terpreti di queste sono, a 
loro volta. « individui, grup
pi organizzati, istituzioni 
culturali o r e l i g i o s o . Ob
bedendo a questi principi — 
aggiunge Pio XII — « Io 
stato, il potere politico come 
tale non interverrà che per 
svolgere un ruolo di sup
plenza, per assicurare alla 
azione dei privati l'estensio
ne e l'intensità richieste ». 

Ognuno vede quale minac
cia rappresentino questi au
torevolissimi incoraggiamen
ti agli uomini politici c le 
ricali: troppi sono nelle sfere 

• dirigenti della politica na
zionale coloro che da anni 
hanno operato per ridurre la 
scuola pubblica nel le attuali 
aravissime condizioni. 

Isteriche minacce all'URSS 
di nn generale americano 
« Gii aerei atomici sono pronti a partire in 15 minuti » 

PARIGI, 12. — Minacce 
forsennate contro 1* URSS 
sono state pronunciate oggi 
dal generale americano Tho
mas Powers. comandante in 
capo dell'aviazione strategica 
degli Stati Uniti. 

Parlando con un lin-

Zaptffdrf ctlpift 
da M O V I attacco cardiaco 
PRAGA, 12 — Il presidente 

cecoslovacco Antonin Zapoto-
rky, le cui condizioni di sa
late erano migliorate in questi 
ottimi giorni dopo l'attacco car

diaco che lo aveva colpito la 
guaggio da invasato ad una «rnr«a settimana, ha snhìto oggi 
conferenza stampa, temila mi una brn«ca ricaduta. Uno spe-
occasione della riunione della i r i a I e ballettino medico annun

cia questa sera che il presi
dente è stato colpito oggi da 
un nuovo attacco cardiaco: il 
cuore è molto debole. 

Assemblea parlamentare del
la NATO, il gen. Powers ha 
detto testualmente: « Gli ap
parecchi sono già sul le piste 
di decollo ed hanno a bordo 
il carico di bombe atomiche. 
Gli equipaggi dormono nelle 
immediate vicinanze degli 
apparecchi. Noi st iamo pro
gressivamente aumentando il 
numero degli apparecchi in 
•stato di allarme per portarlo 
ad un terzo dei nostri effet-
livi. Gli aerei possono pren
dere il volo in 15 minuti, in 
caso di conflitto con l'URSS 
Questo stato di allarme è 
cominciato il 1° ottobre, ed 
è tuttora in vigore ». 

Le richieste 
dei professori 

E' stato reso noto ieri sera il 
documento che il Comitato in
tersindacale riolla scuola, ha 
approvato nella sua riunione 
eli ieri. 

t sindacati aderenti al CIS 
dopo aver preso atto dei mi
glioramenti che il provvedi
mento governativo prevede 
per la categoria hanno indica
to quali saranno le concessio
ni che i sindacati richiederan
no e sosterranno in Parlamen
to. Tra queste: 1) la conces
sione al personale docente di 
un ulteriore acceleramento di 
carriera per anzianità, specie 

nel secondo coefficiente retri
butivo; '2) la concessione di 
un ulteriore avanzamento per 
merito ordinario, con scatto 
biennale di stipendio, nell'ulti
mo coefficiente retributivo a 
tutto il personale ispettivo di
rettivo e docente; 31 i ruoli 
aperti per i capi d'istituto. 4> 
l'adeguamento del .. compenso 
per prestazioni complementari 
attinenti alla fun/ione docen
te- alla cessata soluzione «pon
te-•; 5) la decorrenza giuridico 
del provvedimento di stato 
Hiuridieo. di carriera e tratta
mento economico dal 1. luglio 
1950. ed economico almeno dal 
1. luglio 1957; 6) la valutazio
ne ai combattenti delle cam
pagne di guerra. 

In sciopero a Firenze 
gli studenti sema classi 
FIRENZE. 12 — Tutti ut-

studenti delle scuole medie fio
rentine diserteranno le lezioni 
<e il ministero della Pubbli
ca" istruzione non avrà prov
veduto ad autouz/are l'aper
tura di nuove classi (il che 
apparo quest'anno w assoluta-
mente necessario "TW diversi 
istituti) ed a designare i loro 
insegnanti. Già stamani, del 
resto, gli allievi dell'Istitu
to commerciale - Duca D'Aosta -
e dell'istituto tecnico «Galileo 
Galilei », ove più grave e la 
situazione, sono rimasti a casa 
in sesno di protesta. 

AGGHIACCIANTE SCIAGURA IN UNA CASCINA DEL MILANESE 

Tre bambini bruciati vivi 
con la mamma e il nonno 
I loro corpi recuperati quattro ore dopo il sinistro — Il padre 
e un altro figlio salvi — Le possibili cause della disgrazia 

(Dal nostro inviato speciale) 

LODI. 12. — In una tra
gedia spaventosa, simile a 
un sogno terrificante, cinque 
persone, tra cui tre bambi
ni. sono morte stasera, arse 
rive ni (in torrione a ridosso 
di una cascina della campa-
o»a lodigiamt. E' stato come 
essere bruciati in un (orno: 
il tiH'olaio dell'incendio era 
proprio sull'ingresso, impos
sibile oltrepassarlo; l'unica 
finestra era chiusa da solide 
sbarre. In questa trappola 
infernale una mamma, tre 
bambini e il loro nonno lian-
<io visto arrivare la morte. 

La famiglia falciata da un 
destino così incredibilmente 
assurdo è quella di un ope
raio. Angelo Agazzi. 41 anni. 

I morti sono la moglie. Bru
na Turini, 30 anni; suo pa
dre, un vecchio di 67 anni. 
e le figlie Loris, 11 anni, 
Emi. 3 anni, e Maurizia, 20 
mesi. Il capofamiglia e il fi
glio Giuliano, di 10 anni. 
hanno riportato ferite che a 
un primo esame sono state 
giudicate non gravi. Altre 
due figlie, due gemelline di 
5 rumi. Fiorella e 7'eresifa. 
sono sfuggite al disastro per 
una coinè/deaera che sembre
rebbe ironia chiamare fortu
nata. Colpite da un attacco 
di difterite nei giorni scorsi. 
avevano dovuto essere rico
verato all'ospedale di Lodi. 

Uno scoppio le cui cause 
non sono ancora state esat
tamente precisate ha avvol
to, alle 20 circa, il fabbri-

PORTO TOLLE — Un aspetto di una tracimazione di 200 metri sul Po di Levante 

cato. Lo spostamento d'aria 
ha gettuto l'Aguzzi e il fi
glio. feri'.i, sulla soglia, e un 
Dici no di casa è riuscito a 
trascinarli lontano, strappan
doli alla morte. Nulla si è 
potuto fare, purtròppo, per 
gli altri componenti della 
famiglia. 

Teatro dello spaventoso 
episodio è stata la cascina 
Montebuono. die sorge al 
termine di un viottolo che si 
distacca dalla via Emilia, a 
circa due chilometri e mer
co da M degnano. 

E' una zona che le recenti 
piogge hanno lasciata co
sparsa di vaste pozzanghere. 
Impossibile camminare nel 
buio senza pericolo di fare 
un bagno fuori stagione. Lrj 
gente del luogo, contadini 
avvezzi ad andare a letto 
presto. . ora che l'in perno 
iiraii:ii-i' che le intemperie . 
flagellano la terra, si ritira 
«Miche pi» di buonora. iVou 
ci sono cinema, teatri, sale 
ila ballo: solo una stermina
ta landa di prati e di terra 
coltivata su cui si addensa 
la nebbia del novembre. 

In un luogo come questo, 
i soccorsi, quando ce n'è bi
sogno. non sono a due passi. 
Ma stasera, anche se i pom
pieri fossero stati distanfi 
miche centinaia di metri, non 
avrebbero potuto far molto. 
Tutto si è $t?n(to con una ra
pidità folgorante e assurda. 
Poi non restavano che cin
que morti da seppellire La 
famiglia Agazzi occupava da 
15 anni il piano terreno del 
torrione a ridosso della ca
scina. Il padre, occupato co
me operaio presso una pic
cola acciaieria di Milano, fa
ceva la spola ogni giorno fra 
la casa e la fabbrica serven
dosi di un ciclomotore che, 
pare abbia, «ella tragedia, un 
ruolo di primo piano. 

-All'interno,- letti, - sedie * e 
un tavolo si ammassavano in 
pochi metri quadrati: pove
re cose che il grande incen
dio ha distratto. Un tavolato 
con gli interstizi tappati da 
strisce di carta di giornale 
separava la zona riservata al 
sonno da quella dove si vi
veva e si mangiava. Anche il 
pavimento e il soffitto erano 
di legno. Sopra quella abi
tata dagli Agazzi, nel torrio-

BRUNO FOSCANELLI 

- (Continua in 7. pag. 7. col.) 

Nel Polesine si lotta per salvare gli abitati dalla piena 
Il PCI chiede che sia elaborato un piano organico per il Delta 

Una commissione del Partito tra le popolazioni polesane - Le gravissime responsabilità del governtì per il ripetersi della 
sciagura - // Po aumenta di 4 crn. l'ora; per oggi si attende Vontla f/i piena - Vasta mobilitazione dei lavoratori e dei comunisti 

La Segreteria del P.CA. 
esprime elle popolazioni del 
Della Padano colpite e mi
nacciate da una nuova alili-
mone la propria solidarietà 
e invita le organizzazioni del 
partito, tutti i militanti del 
Delta e delle altre località 
in pencolo a fare quanto è 
in loro potere per concorre
re alla difesa delle famiglie, 
dei loro beni, delle abita
zioni e del terreno per evi
tare maggiori disastri e a 
prendere e a proporre le 
misure più urgenti i>e? alle
nare le sofferenze delle po
polazioni sinistrale. 

Ancora una volta, a soli 
cinque mesi dall'ultima tra
gedia. il Delta è in balia 
delle acque, la vita di cen
tinaia e minhain di lavora
tori e di cittadini è in pe
rìcolo: la produzione agri
cola, l'economia di roste 
plaghe, gli stessi investimen
ti dell'Ente di Riforma sono 
colpiti o compromessi; s'ag
grava la degradazione dei 
terreni agrari. 

Nulla è stato fatto per da
re una soluzione organica, 
radicale e definitiva ai pro
blemi del Delta che sono 
connessi a quelli della si
stemazione idraulica di tut
ta la Valle Padana. Del tutto 
inadeguate e iiconsislenti 
appaiono. c*la luce dei fatti. 
le misure di emergenza pre
se finora per evitare ed im
pedire i pencoli dentanti 

Il dito nell'occhio 
Batterie 

- Qualcosa * andato ma!? nel 
secondo satellite ru««o — dice il 
Popolo — Non si spiega altri
menti il rapido esaurirsi delle 
batterie -

Cerio. l'errore dei sovietici e 
evidente: non ti capisce per
che non si siano temiti di qual
che tecnico del governo italia
no. Qualcuno di Quelli che si 
dovevano oceuvare del Polesi
ne, per esempio. 

ti fesso del giorno 
- A te. povero cane, il vi?g-

gio dello Sputnik veramente 
non ha procurato alcuna gioia: 
ti hanno scaraventato cosi in 
alto che non hai avuto nem
meno modo di vedere che sulla 
terra, fuori dall'Impero russo. 
vivono tanti uomini liberi I 
quali amano anche essi i cani » 
Dal Globo. 

ASMODEO 

dai fiumi e dal mare. Nulla 
si sa di preciso neppure sul
l'impiego e sulla sorte del 
pubblico danaro stanziato 
per le opere di nparazionc 
e di sistemazione di quelle 
zone. 

Alle richieste e all'invo
cazione della gente del Delta 
e dell'intera valle del Po 
hanno nsposto sempre i tec
nici, gli economisti e gli stu
diosi tra i maggiori d'Italia 
e di ogni parte politica che 
concordemente e ripetuta
mente hanno indicato la so
luzione tecnica dei problemi, 
il metodo da seguire e le 
indispensabili scelte di po
litica economica e finanzia
ria. A questa unità di indi
rizzo — che fu definita del 
buon senso — si è risposto 
da parte degli uomini di go
verno con stanziamenti in
sufficienti e senza continuità, 
con una fanagine di prov
vedimenti inadeguati e di
sorganici, talché il nostro 
Paese dà ancora oggi spet
tacolo di tanta tragica arre
tratezza. 

Questo intollerabile stato 
di cose getta discredito sui 
governanti e offende l'intera 
nazione. Lo sforzo dei no
stri tecnici, in questo come 
m altri campi, è frustrato 
da un indirizzo politico e 
economico verso il quale, in 
queste ore, s'inasprisce la 
sfiducia e la protesta degli 
abitanti delle zone colpite e 
degli italiani. 

La Segreteria del P.CJ. 
invita pertanto i rappresen
tanti comunisti alla Camera 
e al Senato a interpellare il 
governo su quanto ha fatto 
e su cosa intende fare ed 
esprime la necessità che 
una commissione formata 
dai rappresentanti dt tutti 
i gnippi parlamentari e da 
tecnici indaghi sulle misure 
più urgenti da prendersi, 
ed elabori un piano organi
co capace di preservare si
curamente le popolazioni e i 

beni del territorio del Delta, 
assicurando così una pro
spettiva di stabilità, di tran
quillità, di progresso. 

La Segreteria incarica 
una commissione formata 
dai compagni Sen. Giacomo 
Pellegrini, sen. -Severino 
Bolognesi, on. Vincenzo Ca
vallari. on. Sevcnno Cavaz-
zint. sen. Piero Montagnani, 
Dott. Giuseppe D'Alema, 
dott. Piero De Nicolai, In
gegner Alfredo De Polzer, 
Ing. Fioravante Pagnin, di 
recarsi immediatamente nel 
Delta per studiare sul posto 
le varie questioni e presen
tare poi alla Direzione del 
Partito le necessarie propo
ste per dare una radicale e 
definitiva soluzione ad uno 
dei più gravi problemi del 
Paese. 

La Segreteria del PCI 

La piena preme 
(Dal nostro inviato speciale) 

PORTO TOLLE, 12 — Ver
so le ore 11, con la regolarità 
di un vaporetto veneziano, la 
lancia della Guardia di fi
nanza si stacca dall'approdo 
presso il cimitero di Ca' Tic-
polo, a retro del quale le 
ruspe alzano la coronella per 
preservare dall'invasione del 
mare il centro abitato di Por
to Tolte. La lancia, con a 
bordo le razioni di viveri del-
l'ECA e le botti di acqua 
potabile, si inoltra sulla di
stesa d'acque color grigio-
perla che cancellano oltre 7 
mila ettari di campagne (lo 
allagamento, lento e metodi
co, dell'Adriatico dalle falle 
aperte sulla sacca di Scar-
dovari e sulle valli da pesca 
e proseguito e prosegue span
dendosi su altri centinaia e 

centinaia di ettari). La lan
cia tocca all'ora fissata, i cen
tri di Tolle, Cu' Dolfini, Giri-
rette, Scardovari e Bonelli 
Levante. I centri abitati, con 
le loro piazze e le botteghe. 
sorgono a ridosso degli ar
gini del Po Grande. La mag
gior parte della gente è ri
masta nei pae:;i. II bestiame 
è sull'argine assieme ad al
cune famiglie attendate alla 
meno peggio all'addiaccio 
Altre famiglie vivono sui se
condi piani delle case, comu
nicando tra loro con le bar
che ancorate presso le fi
nestre. 

La parte più alta di alcuni 
centri è ancora all'asciutto e 
i lavoratori, guidati dai so
lerti dirigenti delle Camere 
del lavoro e del nostro Par
tito. alzano intorno coronelle 
di difesa por respingere il 
più possibile l'assedio del 
mare. 

Mozione del P.C1 e del P.S.L al Senato 
per un'inchiesta sai fondi per il Polesine 

I senatori comunisti Bolognesi. Ravacnan. 
Pellegrini. Bosi, Roffi. Pastore. Spezzano. 
Luca De Luca e i soeialis'i Fantuzzi. Gia-
comctti. Lina Marlin. Cerniti e Bardellim 
hanno prese nlato al Senato la seguente 
mozione 

« Il Senato della Repubblica 
« di fronte alle alluvioni e mareggiate 

nel Delta Polesano, che nel breve periodo 
di appena dodici mesi si sono rinnovate per 
ben quattro volte. (30 novembre 1956; 15 
aprile. Z0 giugno e 10 novembre 1957) pro
vocando l'allagamento di migliaia di ettari 
di terra, la perdita di miliardi di lire di 
raccolto nonché l'esodo di migliaia di poveri 
abitanti, costretti ad abbandonare le loro 
case e le loro ma^seri^ie ed a vivere di 
assistenza pubblica; 

«convinto che i semplici interdenti di 
emergenza o i provi edf menti tumultuari 
non solo non sono In grado di far fronte 
al periodico rinnovarsi delle sciagure, ma 
che la degradazione costante delle deboli 
ed insufficienti difese attuali, marittime e 
fluviali, rende sempre più grave ad esteso 

il danno e la minaccia ad ogni nuova ma
reggiata ed alluvione: 

«impegna il governo a procedere: 
«Dall'assistenza adeguata alla popola

zione nuovamente colpita dal sinistro e que
sta \olta alle soglie dell'interno; 

«2) alla costruzione di difese stabili con
tro la furia del mare; 

• 3) alla messa in opera di nn piano ra
gionale ed organico per la definitiva siste
mazione idraulica del Delta Polesano; 

- 4 ) alla nomina di nna commissione 
composta da rappresentanti del governo e 
del Parlamento, col compito di esaminare e 
riferire come sono stati impiegati gli stan-
zi.imenli già deliberati alla manutenzione e 
costruzione di opere di difesa del Delta Po
lesano. <<nlla validità del provi.«dimenìi at
tuali o in via di attuazione; 

«allo scopo fondamentale di assicurare 
alla ormai troppo tormentata popolazione 
della zona nna tranquilla vita operosa, la 
quale sia fonte di prospenta e di progresso 
civile ». 

Un commissario di P. S. 
cercava oggi di convincere 
le donne di Scardovari di sa
lire sulla lancia della Guar
dia di finanza per essere tra
sportate nei centri di raccolta 
degli alluvionati, allestiti nei 
comuni di Cantorino, Dona-
du. Loreo. Adria e in altre 
località. La eloquenza del 
commissario è riuscita solo 
ad ottenere che sulla moto
lancia salissero alcune vec
chie inferme. 

< E* veramente testarda 
qursta gente e incosciente 
del pericolo che corre », di
ceva il commissario, e ri
volto a me ha aggiunto: « Se 
viene su burrasca può suc
cedere una tragedia tra q u e 
rce casupole mezze diroc
cate >. 

Non si può del tutto dar 
torlo al funzionario, ma hi 
nenie del Delta, nella sua 
azione di d'fesa della pro
pria terra, va oltre la logica 
formale del commissario. 
Stando sul posto, la popola
zione dimostra quanto è le
gata alla sua terr-i e alla 
produzione. E' un modo an
che questo — bisogna rico
noscerlo — di lottare per la 
difesa del Delta. 

A Scardovari e a Bonelii 
\ho parlato con le famiglie 
' all'addiaccio snpli argini. S o 
no esasperate. In loro s'è fat

ata strada la convinzione che 
il poccrno, non solo sta re
sponsabile di questi disastri 
per negligenza e imprevi
denza, ma che addirittura ce 
l'abbia con loro. < Ei voi v e 
da m e nega* 'sto governo ». 
mi dichiarava un assegnata
rio di Bonelli. E* un'accusa 
esasperante, questa, ma è la 
disperazione che la spiega. 
La popolazione del Delta. 
non solo sta sul posto per 
imporre la soluzione dei suo: 
problemi, ma lotta giorno e 
rotte per difendersi dal mere. 

j In mezzo al rf:.\p -dine e 
ìalla confusione dei cornamit 
dei dtrersi apparati dello 

GIUSEPPE M.\ll7t»l.\A 

l Continua In 7. pag. *. «•!.) 
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