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Il governo impedisce 
il Bollono partigiano 

Sdegnata protesta del Comitato promotore unitario - Una dichia
razione di Ferruccio Porri - La responsabilità dei dirigenti clericali 

LA -PKAVDA,, RIVELA I PARTICOLARI DEL SATELLITE i*> 

Il secondo Sputnik è fatto così 
E*$o ruoterà molto più a lungo dei primo, che cesserà di esistere verso la ,ine dei '57 

Un gesto 
da vili 

Il gesto compililo ieri <l;il 
governo della Democrazia 
cristiana, presieduto da 
quell'incredibile personag
gio che è l'nn. Zoli e sorretto 
e manovrato dall'oli. Fan ru
lli, colpisce prima di tutto 
i>cr la sua viltà. Quattro 
buffoni di fascisti repubbli
chini, che non hanno nem
meno il fiato per respirare. 
che alternano l'emissione di 
assegni a vuoto a macabre 
farse intorno a .cadaveri, 
hanno spaventalo i dirigen
ti dello stato italiano. Il 
presidente del consiglio e il 
.suo dignitoso ministro degli 
Interni, si sono messi paura 
ed hanno deciso di vietare 
il raduno della Resistenza 
indetto a Roma per il 21 no
vembre da un comitato pre
sieduto da Ferruccio Parri 
e composto da Raltaglia, 
Bobinili, C.hiaramello, La 
.Malfa, Lombardi, Riccardi e 
Vigorelli. 

Per la verità la tecnica di 
questi gesuiti è siala più raf
finata: formalmente hanno 
permesso il raduno ma in 
iiratica hanno posto tali umi
lianti condizioni per il suo 
.svolgimento (le stesse indi
cate dall'immondo fogliaccio 
del MSI) che non potevano 
essere accettale. 

Il pretesto avanzato dal 
governo è che Io svolgimen-

. to_del Rnduno avrebbe mi
nacciato l 'ordine pubblico. 
E' un pretesto ridicolo (tutti 
sanno che gli ex gerarchi di 
Salò non sono in grado di 
far scendere in piazza più 
di qualche decina di ragaz
zacci che pochi ben appiop
pali scapaccioni bastano a 
metlere in fuga) oltre che 
vergognoso. Ridicolo perchè 
.sappiamo bene che i fasci
sti non avrebbero neppure 
iniziato la loro campagna 
contro la Resistenza se non 
avessero avuto l'appoggio 
delle forze più retrive della 
I)C e del clericalismo, se non 
sapessero di essere uno de
gli elementi della equivoca 
politica di Fanfani e di Zoli. 
Le marionette, come è noto, 
non si muovono da sole. 

Chi crede che il nostro 
giudizio sia esageralo e fa
zioso rifletta solo per un 
istante al fatto che il gover
no aveva l'obbligo morale, 
politico, giudiziario e costi-lComitato promotore 

Il Comitato promotore del 
primo Rnduno nazionale del
la Resistenza, fissato per il 
24 novembre a Roma, ha 
avuto ieri mattina l'atteso 
incontro col presidente del 
Consiglio sen. Zoli. Ruppi e-
sentavano il comitato l'ono
revole Ferruccio Pan i , l'ono-
ievole Arrigo Holdrini e 
l'avv. Schiano. Di fionte ai 
rappresentanti ili questo 
schieramento unitario della 
Resistenza, Zoli ha gettato 
la maschera di antifascista 
e ha fatto proprie le ri
chieste. avanzate nel corso 
della furibonda e vergognosa 
campagna antipartigiana, dai 
relitti di Salò die costitui
scono il sostegno pai lamen
tai e del governo presieduto 
dall'uomo di Ptedappio. In
fatti il sen. Zoli ha subor
dinato la conferma dell 'au
torizzazione per il Raduno 
alle *- seguenti condì/ioni: 
1) i partigiani che afflui
ranno a Roma non dovranno 
superare il numero di tre
mila: 2) all 'Altare della Pa
tria potrà recarsi solo una 
«piccola delegazione»; 3) il 
comizio dovi a svolgersi al 
Colosseo; 4) l'omai'gio alle 
Fosse A ideatine potrà essei 
reso solo se la colonna dei 
partigiani seguirà un per
corso piestabìlito « at traver
so vie periferiche >: 5) il 
Comitato dovrà indicare pre
ventivamente le strade dalle 
quali le delegazioni delle 
province affluiranno nella 
Capitale, il numero dei com
ponenti ciascuna colonna e 
l'ora di transito: 6) alle 
ore 24 di domenica sera tutti 
i partigiani non residenti a 
Roma dovranno aver lascia
to la città. 

Le vergognose proposte 
che Zoli ha fatto agli uomini 
della Resistenza avevano in 
realtà un solo scopo: quello 
di trovare il pretesto per 
impedire il raduno, e farsi 
applaudire dai repubblichini. 
Di fronte ad esse, i rappre
sentanti del comitato hanno 
avuto una risposta fermis
sima: prendendo atto della 
autorizzazione concessa, es
si hanno infatti respinto 
qualsiasi limitazione. 

Uscendo dallo studio del 
presidente del Consiglio — 
che subito dopo ha ricevuto 
il ministro dell 'Interno Tam-
broni — Fon. Ferruccio Parri 
ha dichiarato: « Ho fatto pre
sente che non riteniamo ac
cettabili le limitazioni con 
cui è stato circondato il per
messo del governo, in quanto 
esse non sono compatibili 
con la dignità del Raduno 
e con le libertà sancite dalla 
Costituzione >. 

In serata, si è riunito il 

Piccardi, o l'avv. Schiano. Il 
Comitato ha ricordato che il 
raduno, aveva già dovuto es-
seie rinviato per le ingiusti
ficate difficoltà sollevate 

r Considerato — dico il 
comunicato emerso -il tei -
mine della riunione — che 
tale rinvio ha dato pietesto 
ad una sveigugliata piesa di 
posizione di gruppi e dj or
gani di stampa i quali, van
tando pubblicamente il pro
prio titolo alla successione 
di un regime condannato 
dalla coscienza del popolo 
italiano e dalla Costituzione 
repubblicana, hanno prete
so di vietare l'accesso alla 
capitale alle forze alle quali 
la Repubblica italiana deve 
la sua esistenza; preso atto 
clie le autorità di governo 
non hanno potuto non date. 
in base ad un elementare 
dovere molale e politico, il 
proprio consenso allo svol
gimento della manifestazio
ne; constatato tuttavia che 
questo doveroso gesto e stato 
praticamente fiustrato da 
ingiustificate preoccupazioni 
poliziesche che hanno indot
to le autorità governative a 
circondalo la manifesta/io
ne di limiti e condizioni in
compatibili con la altezza 
del suo significato ideale e 
col prestigio delle rappre
sentanze chiamate a parte
cipare al raduno, alla una
nimità delibera: 

« 1) di elevare una fer
ma protesta contro concezio
ni restrittive della libertà 

che non si ari estano neppu
re di fronte alla celebrazione 
dei più alti valori consacra
ti dalla Costituzione demo-
ciatica: 

« 2) di respingete l'of-
feita dello autonta governa
tive di consentire la manife
sta/ione a condizioni .e ca^ 
limitazioni ritenute inaccet
tabili; 

«3) di predispone, per 
data che sarà successivamen
te determinata, una celebra
zione dei valori nazionali 
della Resistenza e della Co
stituzione che, per le sue 
modalità, possa svolgersi 
nell'ambito dei diritti dj li
bertà riconosciuti ai cittadi
ni. senza nulla chiedere al
le autorità governative >. 

Il Comitato ha inviato il 
proprio solidale saluto a 
tutte le forze della Resisten
za. di ogni tendenza, che 
hanno dimostrato, con il lo
ro fervido interessamento 
per la progettata manifesta
zione, la loto profonda devo
zione agli ideali che essa eia 
destinata a celebrare ». 

Interrogazioni a Zoli e 
Tambioni sono -.tate presen
tate alla Carnei a dai compa
gni Boldrini. Lungo. Botto-
nelli. D'Onofrio e Scotti: dai 
socialisti Lombardi. Pertini. 
Stucchi, Mashii. Bensì. Liz-
zadri. 

Un ordine del giorno di 
protesta contro l'atteggia
mento di Zoli, è stato votato 
dal Comitato centrale del 
Partito socialista italiano. 

MOSCA — Sono stute pubblicate le prime foto ufficiali de l lo Sputnik II. Ecco la cagnetta Laika ermeticamente chiusa nel suo contenitore prima di 
essere Installata nel satel l i te . A sinistra e a destra le borse contenenti cibo e ossiReno 

LA DISCUSSIONE SUGLI ARTICOLI RIPRESA DOPO OLTRE TRE MESI D'INTERRUZIONE 

I d.c. e i e destre tentano di annullare 
l 'emendamento Miceli sui contratti agrari 

La maggioranza degli agrari respinge la proposta Grifone ci» portare a nove anni la durata dei contratti 
pur tutte le categorie - Iniziato il dibattito sui quaranta emendamenti per la "giusta causa„ nelle tlisdette 

tuzionale di mettere a tace
re i rottami di Salò e invece 
ha autorizzato e avallato la 
quotidiana denigrazione, la 
diffamazione più vile del
l'atto storico che è alla base 
del noslro regime. 

Preleslo vergognoso quello 
della minaccia all 'ordine 
pubblico perchè mette in 
luce un fenomeno che in 
Italia non è nuovo: il go
verno si serve delle forze 
eversive, degli uomini che 
la Cosliluzionc stessa pone 
al bando della noslra repub
blica, come pretesto per im
pedire una manifestazione 
che è nel diritto. legale ci 
storico, dei partigiani. ' 

Perchè qucsln? A chi gio-j 
va? In questo incerto peno-j 
do della nostra vita politica. I 
alla vigilia di elezioni che' 
proporranno agli italiani 
scelte di importanza deci
siva, ecco un episodio che 
viene a indicarci con evi
denza drammatica quale sia 
l'asse di equilibrio sul quale 
si reggono il governo e il 
partito della Democrazia cri
stiana: i patteggiamenti, i 
compromessi con i residui 
squallidi delle forze che do
dici anni or sono il popolo 
italiano sconfisse irrimedia
bilmente al culmine di un 
movimento unitario clic fu 
il secondo Risorgimento. 

I tempi sono cambiati e 
le condizioni storiche an-i 
che. Ma più clic mai sorge! 
dalle cose l'esigenza di un ' 
nuovo ampio «.elueramen-; 
to unitario, prolungamento • 
ideale della Resistenza e del 
moto di rinascila della de-; 
mocrazia italiana, capace «li j 
sbarrare la strada a un ri-I 
torno reazionario, strumento 
indispensabile per infrange
re il sogno clerico-fascista 
dell'ori. Fanfani. 

Alla riunione' hanno par
tecipato l'avv. Battaglia, Fon 
Boldrini. l'on. Q u a rametto. 
fon. Riccardo Lombardi. 
Fon. Ferruccio Parri. il prof. 

Silenziosamente, quasi 
clandestinamente, uno dei 
più grossi problemi che da 
dirci anni agitano il paese, 
quello dei patti agrari, è 
tornato ieri all'esame della 
Camera. E' tornato nono
stante il sabotaggio demo
cristiano e governativo di 
questi mesi. Il sileniio e la 
clandestinità non dureranno 
certo a lungo perchè anche 
ora, come sempre, la lotta 
si riaccenderà nelle campa
gne e si acutizzerà nell'aula 
di Montecitorio giorno per 
giorno specie se, come pare, 
si arriverà nella settimana 
entrante agli articoli decisi
vi della legge, allo scontro 
sul cardine di tutta la ri-

E' morto Zapotocky 

forma: la * giusta causa per
manente ». 

Il governo e la D.C. di 
Fanfani sono di nuovo di 
fronte alla più. gruve delle 
responsabilità, così grave 
che sotto il suo peso cadde
ro i governi di Sceiba e di 
Segni. E' noto che l'affossa
mento della < giusta causa 
permanente » è il dono, la 
garanzia che Fanfani vuole 
offrire al grande padronato 
per le elezioni, rinnegando 
la legge Segni del 1948 e 
gli impegni elettorali della 
D.C. verso milioni di conta
dini cattolici e non cattolici. 
Ed è noto che questo obiet
tivo può essere raggiunto 
solo in due modi, col tradi
mento dell'elettorato conta
dino cattolico da parte dei 
deputati della CISL e delle 
ACLl. e con una maggioran
za clericnmonnrchico fasci
sta. la stessa che ha dato 
vita al governo Zoli e che 
dovrebbe, sul terreno della 

| contro riformi agraria, tro-
\ rare la .ma più concreta ap-
j pìicazione. 

La OC. vuol )ar questo 
j anche se non può più trin-
, cerarsi dietro ti PIA. anche 

se esiste una possibile mag-
< gioranza di sinistra sia per 
! la « giusta causa » perma-
I vente sia per ogni altra nor-
t ma favorevole ai contadini 

e conforme ai lecchi impe
gni democristiani. E mentre ì 

t fa questo la D C. già fa sa ! 
: pere che tnsabbierà la legge J 

al Senato qualora non do- \ 
] resse rispecchiare appieno, 
j nel testo della Camera, gli 
j interessi degli agrari: come 

fece con la legge Segni del 
i 1948. ET jdunque del tutto 
j evidente che sii questa que-
i stione. nello sviluppo di 

questa battaclia parlamen-
; tare, e non altrove, la D.C. 
< farà le sue adesive srelte 
\ elettorali, programmatiche e 
j di alleanza- la campaqna 
| elettorale, comincia oui. e 

si può dire che sia. nel noc-
\ dolo, tutta qui. 

La seduta 
alla Camera 

Nel pomeriggio di ieri. 
è ricominciato alla Camera 
l'esame della legge per i 
patti agrari. Come si ricor
derà, la discussione era sta
ta sospesa il 2 agosto scor
so: fino a quel momento la 
battaglia politica fra sini
stre da una parte e DC e 
destre dall'altra si era svi
luppata soprattutto su un 
emendamento presentate» dal 
compagno Miceli e in base 
al quale la legge veniva ad 
interessare anche la com
partecipazione al prodotto e 
la cointeressenza. Kmenda-
mento che veniva approvato 
con il massiccio peso dei 
voti comunisti e socialisti. 

E proprio .su questo pun
to la battaglia e ripresa ieri. 
quando si e esaminato l'at-
ticolo 6 della legge. Questo 

stabilisce che i contratti di 
atTitto dei fondi rustici e 
quelli associativi di mezza
dria parziaria abbiano una 
durata non inferiore a 6 
anni per l'affitto a coltiva
tore diretto; 9 anni per l'af
fitto ad atnttuario non col
tivatore diretto; 3 anni per 
la mezzadria; 4 anni per la 
colonia parziaria; 3 anni per 
l'affitto di terreni per solo 
pascolo. 

Su questo articolo erano 
stati presentati una serie di 
emendamenti: il compagno 
GRIFONE ne ha illustrato 
uno che unifica tutte queste 
norme e stabilisce in nove 
anni la durata minima di 
tutti i contratti, concedendo 
altresì all'affittuario, mezza
dro, colono, ecc., la possibi
lità tli recedere dal contrat
to al termine di ogni annata 
agraria, previo preavviso di 
un anno. 

CACCIATORE (psi) e 

BARTESAGIII (imi.) hanno 
proposto, in via subordina
ta. che fosse almeno poi tato 
ad una durata di 0 anni il 
contratto per i coltivatori 
diretti, a 4 quello per la 
mezzadria. Le destre, per 
bocca di DANIELE (pnm) e 
COLPITO (pli) hanno inve
ce proposto sostanziali di
minuzioni nella durata dei 
contiatti; il compagno RO-
SINI. infine, ha chiesto che 
anche la compartecipa/ione 
al prodotto e la cointeres
senza avessero un contratte) 
minimo di 4 anni. 

II testo della legge non 
prevede nulla per questi due 
tipi di contratto (che però 
furono immessi nella legge 
stessa dal famoso emenda
mento Miceli di cui diceva
mo sopra). Ed è stato qui 
che si e nuovamente accesa 
la battaglia. poiché il rela
tore GERMANI e il mini-

(C'ontiniia in 6 pan. 8. col.) 

(Dal 

(Tolefoto — -In 3» pagina altre foto e disegni) 

nostro corrispondente) 

RIOSCA, 13. — I rilievi 
effettuati dagli scienziati 
sovietici con la cagnetta 
Laika, partita sul loro se
condo satellite, hanno r i 
levato che durante tutto 
l'esperimento le condizioni 
dell'animale sono rimaste 
soddisfacenti: il primo es
sere vivente che ha affron
tato lo spazio cosmico ha 
soppoitato bene tanto la 
foltissima e prolungata ac
celera/ione fra il momento 
del lancio e quello dell 'in-
giesso nell'orbita, quanto 
il successivo stato di im
ponderabilità che si è pro
tratto per alcuni giorni, 
mentre il grande Sputnik 
ruotava attorno alla terra. 
Questi dati sono di una 
estrema importanza per la 
preparazione dei futuri 
voli interplanetari: essi 
s e r v o n o ad approntare 
mezzi capaci di garantire 
la sicurezza all'uomo nel
lo spazio cosmico. 

Tali eccitanti notizie so
no contenute .in un ampio 
articolo apparso questa 
mattina sulla Pravdti. Il 
massimo quotidiano mo
scovita ha ospitato oggi un 
lungo scritto, certamente 
preparato ila scienziati di 
alta competenza, che con
tiene un primo autorevole 
bilancio scientifico degli 
studi compiuti nell'URSS 
col secondo satellite: la re
lazione occupa quasi due 
pagine del giornale ed e 
corredata da disegni espli
cativi e da fotografie «Ielle 

cabine, della cagnetta e 
di alcuni apparecchi posti 
sul satellite. Cercheremo 
di riprendere da quella 
b r i l l a n t e esposizione le 
conclusioni principali: se
guiremo per questo la stes
sa suddivisione in capitoli 
adottata dagli studiosi so
vietici. 

Orbita 

Come per il primo Sput
nik, il razzo vettore è par
tito in verticale, per incli-
naisi leggermente più tar
di e acquistare via via ve
locità: giunto all'altezza 
prescelta per l'orbita, l 'ul
tima sezione, che si muo
veva ormai ad una velo
cità superiore agli otto chi— 
lometii al secondo, si t ro
vava in posizione paralle
la alla superficie terrestre 
e si trasformava cosi in 
satellite. In quel momento 
le riserve di carburante 
erano esaurite, il motore 
si arrestava e il nuovo cor
po celeste proseguiva la 
sua corsa per forza cine
tica. La velocità essendo 
superiore a quella neces
saria per ottenere un'or
bita circolare, la traiet to
ria assumeva la già nota 
forma elittica: il punto più 
alto si trovava a una d i 
stanza di circa 1700 chilo
metri, quasi il doppio di 
quella adottata per il pr i 
mo satellite. 

Oltre un mese di osser
vazioni effettuate sui nuo-

GILSEPPE BOFFA 

(Continua in 3. pa ; . 5. col.) 

LA SITUAZIOISE >EL POLESINE SI Iv ULTERIORMENTE AGGRAVATA IERI POMERIGGIO 

Sfondato l'argine di Valle Donzella l'alluvione 
incombe minacciosa sull'abitato di Porto folle 

In poc he ore la falla ha raggiunto i cerno nieln «li larghezza - La marea balte su tulle le "coronelle,, 
I compagni al lavoro nei punti in cui più impegnativa e difficile è la battaglia contro l'incalzare delle acque 

(Dal nostro inviato speciale) 

PORTO TOLLE. 13. — La 
situazione e ulteriormente 
precipitata a Porto Tolle. 

Alle ore 15.30. l'argine 
della Valle Donzella, presso 
Ca' Voltolma, ha ceduto t 
l'immenso catino di acqua 
«alsa sta precipitando im
petuoso e minaccioso sul ri
manente comprensorio del 
p.ù vasto comune del Delta. 
i cui centri abitati vengono 
difesi strenuamente dai la
voratori. dai soldati, dai vi-

// dito neirocchio 

PR.\r,.\ — F-- deceduto i n i mattina all'età di 73 anni. 
per nn attacco cardiaco, il compagno Antan Zapotocky 

Presidente della Repubblica cecos lotacca 

(In ì* pagina le informazioni. la biografìa e il messaggio 
di cordoglio del Partito Comunista Italiano) 

Rapidità 
l i un.* rp.ic» in cui lo a=-

*. mb'.i e «i pjr;.ti> — scrive ti 
I\ poli> — 51 svolgono .1 )flt.»ti' e 
fr.i*t.<gliatc da sn«pvn«i«*>ni e co
de, apprendere che il Consiglio 
Nizionalc della D C > U riunito 
alle (odici di lunedi «corso e 
si è concludo alle diciannove e 
trenta ha creato meraviglia -. 

Pensandoci bene, neivuna me
raviglia: hanno ritirata ti get
tone di presenza, hanno prcio 

il \hi- hir.r.n fallo ur.a c.-n'<«t>. 
e non hr.nnn arato altre bril
lanti ulee. 

Il f e s so del giorno 
- R-ir.imcntc un giornale h.» 

potuto dar prova di interpreta
re una larga esigenza di opi
nione pubbl.ca come vi è riu
scito *"II Secolo d'Italia"*. Dal 
Secolo d'Italia. 

ASMODF.O 

gili del fuoco. 
Si alzano ovunque coro

nelle di terra. Lo sforzo im
mane dei compagni che 
hanno contrastato l'impeto 
del mare sugli argini del
l'ultima valle dell 'entroter
ra e valso a salvare fili abi
tanti dei centri limitrofi Al
cuni compagni hanno vissu
to ore drammatici.-»»,me di 
pericolo. 

L'ascio parlare uno dei 
protagonisti, ciie ho ti ovato 
sul posto fradicio di acqua. 
E* Pietro Trombin: un com
pagno. antifascista di vec
chia data: una delle figure 
più popolari di Porto Tolle. 
Ha 53 anni. E" un impresario 
edile, benestante. E" comu
nista ed ha risposto subito 
con esemplare abnegazione 
all'appello del Partito per 
la salvezza di Porto Tolle 
Trombili, alla testa di una 
squadra di operai. lavorava 
ininterrottamente da 52 ore 
per contenere l'impeto del 
mare che filtrava e tracima
va dagli argini della valle 
sulle sottostanti campagne. 
Trombin racconta: « Mi àc-

a prelevarmi assieme agli 
altri quattro compagni ». 

La frana, apertasi con uno 
squarcio di venti metri, que
sta sera raggiungeva cento 
metri di larghezza. La ma 

ricolo. I quattro propno nel 
momento in cui l'acqua t ra
volgeva l'argine vallivo, si 
trovavano su una barca da 
cui scaricavano sacchi di 
terra. L'ondata investiva la 

corsi che all'altezza di Ca' 
Caprisio l'ocr/t/n tracimava 
sfaldando l'argine, l'na bar-
ca. bisogna che torniamo con 
una barca carica di sacchi 
di terra. A terra la barca 
venne trovata. j-\ccor.<.i sul 
posto con altri q i i o f l r o o n e 
rai . .Appena 0'ìiiiti. l'arn:nc\ r > . . . . . 
« spacco vaio sotto di noi . f e ' - V , e i c e n t n ab i ta t i . A l t r e 
La barra e, roveto e p r . - - ! n

t
, | - ' 1 " , . a ,',' e t : f n v e n g o n o 

cipiUimr, , „,,/„ ,„,„. . ,„ d i \ ^ - J ^ r ^ : c o M f u - « '"«»" • - « " n o ver,o ,1 ccn-
acqua. Mi alzai indolcito 1 ( ' J e ^-^ ; 0 l " a c»-«» j t r t , d e U a l a u u n a allagata. 

rea batte ora su tutte le co- piccola imbarcazione rove
sciandola e scaraventando in 
acqua quelli che l'occupava
no. ESM venivano subito 
presi dalla corrente e tra-

sotto un diluì», Il Sanoo ,n- ^ ' ^ ^ c ^ ^ ' ***> «» « ? » T ^ * t 
v:eni d. macchine che tra- s p e r a t e s n d a t h a m t o d c i rtschinra gli stirali. Xon po

tevo muovermi. Xnn so nuo
tare. ma dissi aglt altri quat
tro operai di precipitarsi su
gli argini che io mi sarei co
munque arrangiato. Mentre 
l'acqua mi saliva fino al citi
lo provvidi a tagliare con un 
coltello gli stirali di gomma 
Mi spogliai . treni nel por
tafoglio della giacca 52 mila 
lire nèa non avevo certo ti 
tempo ili pensare al denaro 
buttando la giacca in aequa. 
Spogliato riuscii a cammi
nare un po' finché raggiungi, 
sfinito, un rialzo arginale. 
Dopo due ore giunse una 
Lancia dei vigili del fuoco 

quattro venivano udite e 
dalla idrovora di Marabolao 
si staccavano immediatamen
te alcune imbarcazioni e un 
anfibio che raggiungevano 
gli operai riuscendo a sal

di 
sportano militari e polizia 
Incrociano macchine di tutti 
i tipi: ogni tanto, in mezzo 
al traffico, sgusciano alcune 
mandrie d: bestiame che m-{ 
gorgano !e strade e fermano |\.arli 
per are ed ore, gli automez-j Oggi, appena saputo della 
/i I-a sente eh.ama da'.lei nintv a rotta sulla Valle Don-
rase allagate e domanda no-j zolla, mi fono recato sul po-
tizie a quelli che pas.-ono! sto ccn ui. camion di opert i 
sulle stn.de arginali ancora!organizzato i l . i i compagni 
transitabili j dell'Amministrazione comu-

Durante il cedimento prò- naie. Carichiamo mille sac-
dottosi nell'argine della Val
le di Donzella quattro ope
rai addetti ai lavori di 

chetti d: juta dal magazzi
no idraulico di Porto Tolle. 
I sacchi, riempiti di terra. 

difesa hanno corso seno pc-(servono ad alzare provvisori 
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