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I Approntato un piano di emergenza 

! La situazione 
! nelle ferro vie 

Concluso qlfEUR il Congresso nazionale delle ACU 

non copnremo piu 
II Ministcro dei Trasporti 

ha fornito un e!enco del'e li-
nee ferroviarie ripriitinate e 
rlapcrte al traffico nelle zone 
colpite dall'aUuvione. e di 
quelle che risultano tuttora in-
tcrrotte in tutto o in parte. 

Sono stale rlattivale le se-
guentl linee: 

CHIUSI . SIENA: ripresa la 
circolazione sull'intera linea. 

SAN CANDIDO - FORTEZ-
ZA: circo!azione normale. 

LECCO - MOLTENO - AL-
BATE: circolaziore riattivata. 

Sono tuliora Interrotte le 
seguenll llnee: 

FIRENZE . ROMA: l'inter-
ruzione nermane fra le sta-

zioni di Rlgnano e S. Giovanni 
Valdarno e fra Pontassleve e 
S. Ellero. 

ROMA - PISA: interrotta 
fra Grosselo e Rlipescla. 

FIRENZE - PISA. 
EMPOLI . SIENA: interrot

ta fra Empoli e Poggibonsl. 
Sono interrotti anche i tratti 
Ceclna - Volterra; Buoncon-
venlo - Monte Antlco; Monte 
Antlco - Asclano; Pontassle
ve • Borgo San Lorenzo. 

BOLOGNA PORRETTA -
FIRENZE: completamente in
terrotta. 

BOLOGNA: - MILANO: in 
tcrrotta fra Castelfranco e 
Modena. Limitata la velocita 
fra Modena e Regglo Emilia. 

PADOVA - CALALZO: com
pletamente interrotta. 

VERONA - BRENNERO: in
terrotta sui tratti Rovereto -

Lavls e Bolzano • Bressanone. 
ROVIGO • CHIOGGIA e 

PORTOGRUARO - TREVI-
SO: completarrente interrotta. 

TRENTO • VENEZIA: inter
rotta sui tratti Roncogno • 
Vlllazano, Grlgno • Prlmolano, 
Calceranlca - San Crlstoforo 
e Clsmon del Grappa - Car-
pen*. 

CONEGLIANO . PONTE 
DELLE ALPI; MOTTA 01 LI-
VENZA - SAN VITO AL TA-
GLIAMENTO: completamente 
interrotta. 

VENEZIA - TRIESTE: in 
terrotta a Latlsana, 

MALLES - MERANO • BOL
ZANO: completamente inter
rotta. 

MILANO . VENEZIA: inter 
rotta fra Vlcenza e Lerlno e 
fra Grlslgnano dl Zocco e Pa-
dova. 

VENEZIA - UDINE - TAR 
VISIO: completamente inter
rotta. 

GRISIGNANO DI ZOCCO-
LEGNAGO: interrotta in piu 
punti. 

RAVENNA • CA5TEL BOLO-
GNESE: interrotta tra Raven
na e Godo. 

Programma 
di emergenza 

La circolazione dei treni a 
lungo percorso si svolge in 
base a un apposito program-
ma. atto ad assicurarc i col-
leuamcnti fra le grandi citta. 
mediante deviazioni sulle fer-

rovie ancora in funzione. Ec-
cone gli schemi principals 

MILANO-ROMA: in circo
lazione nove treni via Orte -
Falconara • Bologna • Vero
na • Brescia. 

VENEZIA - BOLOGNA • RO
MA: tutti i treni da Venezia 
a Bologna circolano regolar-
mente II collegamento con 
Roma 6 assicurato via Falco
nara • Orte. 

TORINO • ROMA: e in pro-
gramma l'inoltro di treni via 
Bologna - Prato - Lucca - Vla-
regglo Genova. 

(MONACO) . BRENNERO -
ROMA: in circolazione due 
treni via Mllano - Svlzzera. II 
servizio sui tratti Verona -
Trento e Bolzano • Bressanone 
si svolge con autoservizi so-
stitutivi. 

TORINO -LECCE e MILA
NO-LECCE: in circolazione 
dieci treni via Mllano • Vero
na - Bologna. 

MILANO • VENEZIA: in cir
colazione e in programme otto 
treni via Verona - Bologna -
Padova oppure Verona - Vl
cenza con trasbordo su pull-
man fino a Padova. 

VENEZIA - TRIESTE: In cir
colazione tutti i treni con 
istradamento via Trevlso - Ca-
sarza - Udlne - Gorizla • Mon-
falcone. 

ROMA FIRENZE: da ieri 
sera sono in proRramma treni 
in partenza da Roma Termini 
per Arezzo. Da Arezzo a Fl-
renze i viaggiatori vengono 
trasferiti in pullman. 

Nel Bolognese 

Fra il Reno e il Samoggia 

un lago di 60 km. quadrati 
S'aggrava la situazione sanitaria per il gran numero di ani-
mali morti — Molti contadini resistono ancora nelle proprie 

abitazioni — Pericoli di nuovi straripamenti 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 6. 

Sui lago alluvionnlc di oltre 
sessantn chilometrj quadrati 
che e compreso grosso modo 
tra gli argini del torrente Sa
moggia e del fiume Reno, la 
situazione a distanza di t re 
giorni rimane drammatica. Mi 
gliaia di ettari di terreno. tra i 
piu fertili della provincia. sono 
ancora allagati e completamen
te devastati. coperti di fango. 
sabbia e sassi: albori sradicati. 
case allagatc. stalle piene di 
bestiame morto. 

Le famiglie sinistrate pare 
che superino la cifra di tremi-
1a. I danni sono incalcolabili. 
La disperazione c immensa. Si 
vivono ore di angoscia per il 
timore che !a situazione possa 
peggiorare da un momento al 
l'altro. Reno e Samoggia non 
sono piu imbrigliati nel loro 
alveo. 

A Castel Campcggi. una fra-
zionc del comune di Calderara 
di Reno. l'impeto dcU'ncqua ha 
spianato 1'nrgine di sinistra per 
un tratto di oltre quattrocento 
metri . La campagna circostan 
tc. che e stata poi quclla com 
pletamente allagata fino alia 
sponda del Samoggia. si trova 
al di sotlo del livello del torren 
te Colenale. Ij Samoggia. dal 
canto suo. ha creato un altro 
vasto allagamento a nord e l'nc-
qua che continue a useire dalla 
falla creatasi a valle del ponte 
della Forcella e per il momento 
trattenuta dalla massicciata 
della strada Persiceto Decima 
ma continua. sia pure lenta 
mente. a salirc estendendo la 
superficic sommersa. II quadrn 
e desolante. Sui bordi del laeo 
si affollano gli alluvionati e le 
torze di soccorso: \ig'li del 
fuoco. genio militarc. carabi 
nieri. 

Barche. chiatto a re mi e con 
fuoribordo. mczzi cingolati an-
flbi. zattere di fortuna costruito 
dalle popolazioni rivierasche ce 
ne sono. non in gran numero e 
da t re giorni. percorTono fati 
cosamentc. Icntnmcntc Tim 
mensa piatta a rccupcraro quel 
poco che e ancora possibile 
portare in salvo. Cercando fa 
ticosamente il guado rimorchia-
no a riva gli animali che hannn 
ancora la for7a. dopo t re ciomi 
di digiuno e di pormanenza nel 
1'acqua. di nuotare 

Sono stati. in tal modo. pal 
vati aleune ccntinaia di vitclli 
e buoi. Ma I'ecatombe e upual-
mente imprcssionante. Dccino 
di carogne di mucche. torc'.h. 
cavalli. asini e suini. gonfi per 
i processi di putrcfaz ;one che 
cominciano gia pericolosamente 
a manifestarsi gallc?g»ano alia 
deriva assicmc a sterpi. botti. 
masscriz'c e a un numero inve-
rosfmile di altri detriti. Ma in 
calcolabile e il numero dosli 
animali morti che si trovano 
chiusi nelle stalle Le autorita 
sanitarie Dare abb ;ano c'.i date 
l'ordinc di nrocedere alia cre-
mazione Ma o un o rd :nc che. 
per il momento non pno tro 
vare assolutamentc soluzione 
pratica. 

Non ci sono abbastanza na-
tanti per procedere anche a 
quests indispensabile opcrazio 

ne. I mezzi dei vigili del fuoco. 
quantunque rinforzati da repar-
ti giunti da Milano. Brescia, 
Bergamo. Como e quelli del ge
nio giunti anch'essi da vari 
centri dell'Italia settentrionale, 
nonche i cingolati anfibi dei 
carabinieri che oggi hanno fat-
to la loro apparizione nella im
mensa palude assieme ad altri 
piccoli scafi di plastica di pri-
vati. debbono ancora pensare 
al salvataggio delle persone. 
Fino a questa mattina erano 
ccntinaia i contadini che nun 
avevano voluto abbandonare le 
loro case — dopo aver mandato 
in salvo le donne. i bambini e 
i vecchi — nella disperata spe-
ranza di poter proteggere con 
la loro presenza i loro beni. 

I disagi. i] freddo di due gior
ni e due notti trascorsi in mez
zo all 'acqua quasi sempre in 
vcglia. oggi hanno vinto la resi-
stenza di molti. Le barche. le 
zattere. le motobarche hanno 
dovuto percio ripercorrere le 
rotte infide tra alberi. punte di 
cancelli. pali della segnaletica 
stradale. tronchi d'albero e sie-
pi sommerse nel liquido gialla-
stro della alluvione. per recu-
perare questi ultimi. ma non 
ultimissimi. naufraghi e per 
portare aiuto e soccorso con 
viveri di prima necessita. mes-
si a disposizione dalle ammini-
strazioni comunali. dall'eserci-
to. dalla prefettura e dalla CRL 

e acqua potabile agli altri che 
ancora ieri sera, abbrutiti. re-' 
sistevano nelle case. 

II regime dei flumi. ieri sera . 
appariva in calando, ma baste-
rebbero poche ore di pioggia 
perche stavolta si rischi la fine 
del mondo. Mentre il Reno, 
come si 6 detto. presenta una 
falla di circa 400 metri. il Sa
moggia. a monte della falla. 
ha gli argini. per un tratto di 
circa t requa t t ro chilometri. 
corrosi gravemente. Questa 
sera il genio civile ha annun-
ciato di aver cominciato a 
prendere in considerazione il 
problema. Ma si tratta ancora 
di cose di assoluta emergenza. 
Si e cominciato a raccogliere 
aleune decine di migliata di 
sacchi che dovranno essere 
riempiti di terra mentre aleune 
motopale si sono presentate nel
la zona del sinistro per vedere 
se sia possibile approntare ar-
ginelli di fortuna. 

Nell'Imolese. infine. dove 
sono stati allagati oltre mille 
ettari di terreno. la situazione 
pare sia in lento miglioramento 
particolarmente a Zello. S. Pro-
spero. Sesto Imolese. La situa
zione delle strade e ancora 
anormale. L'autostrada per Fi-
renze e ancora interrotta: e 
stata riaperta al trafTlco legge-
ro la statale per la Futa. 

Angelo Scagliarini 

Ha straripato un canale di bonifica 

Bondeno sotto la 
minaccia delle acque 
Inondati 200 ettari attorno alia citta — II Po 
supera il livello di guardia a Pontelagoscuro 

FERRARA. 6. 
Nel territorio di Bondeno. il 

canale di bonifica « Cavo Tas-
sone >. paurosamente gonfiato 
anche a causa dollo straripa-
nunto del Panaro. ha rotto gli 
argini oggi alio 16.30. in Ioca 
lita Fondo Barehessa. allagan 
do 200 ettari di terra fertilissi-
ma e minacciandone gravemen 
tc altre migliaia. 

l-a massa d a c q u a si sta spo 
stando rapidamente e ptTico 
losamcntc verso Labitato di 

Terremoto 

in Jugoslavia 
BELT.RADO. 6. 

L'na scossa sismica del quar
to grado della scala internazio-
nale ha negliato stanotte la 
popoiazione della riviera di 
Bud\a. 

Non si 5egnalano danni. Mol-
ta gentc e sccsa in strada in 
preda al panico. 

Bondeno dove si lavora febbril-
mente per limitare i danni di 
un'inondazione che apparc. al 
meno in buona parte, proba-
bik-. 

Si prt-sume inf.uti che domat 
tina saranno allagati: il cimi-
tero. la centrale eht t r ica . Bor
go Schiaxona. Borgo S. Giovan
ni. Borgo Dazio e forse anche 
I'ospedalt liorselli. Inondazioni 
sono gia awenu te nella Ioca 
lita di Alberone. in comune di 
Cento, mentre risultano pure 
in pericolo i vicini abitati di 
Casumaro e di Reno Centese. 
Viva preoccupazione continua 
intanto a destare il Po. il cui 
livello. alle IB. di stasera. ave-
va superato di 2 metri e 22 cm. 
il segnale di guardia all'tdro-
metro di Pontelagoscuro. 

In via di miglioramento la 
situazione a GOTO, a Comacchio, 
sui lidi fcrraresi. A Codigoro. 
invece, si sono rinnovate vive 
apprensioni per 1'aumento del 
Po di Volano. mentre la fra-
zione di Volano, in riva al-
l'Adriatico, 6 tuttora sommersa 
dall 'acqua ed isolata. 

la DC 
a sinistra 

L'impegno dell'organizzazione h di cercare spa-
zio sociale verso «nuove frontiere» - Criti-
che alia DC, ai socialdemocratici unificati e 
al governo • Con i comunisti «dialogo di 

contestazione e di confronto» 

Sempre piu divisa la maggioranza 

Acuita la polemica 
fra DC e PSI-PSDI 

sui tema del «potere» 

II decimo congresso nazio
nale delle ACLI si 6 chiuso ie
ri a Roma sanzionando la scel-
ta proposta in apertura dal pre-
sidente centrale Livio Labor: 
la scelta cioe di una fase di 
transizione fra il passato in cui 
serviva da copcrtura a sinistra 
della DC, e il futuro da prepa-
rare con la ricerca di uno spa-
zio sociale verso « nuove fron
tiere >. Questa assise segna 
percio un punto fermo nel tra-
vaglio dei lavoratori cattolici 
e della sinistra democristiana. 
II passo non 6 ancora fatto, ma 
il piede e gia alzato. E 1'insta-
bilita inercnte a questo passag-
gio, a questo trapasso, spie-
ga forse la circospetta cautela 
delle conclusioni di Labor, con 
un piede ben fermo nella DC 
per sentirsi piu sicuri o per 
saltare piu oltre. 

E ' semplicistico pensare in 
chiave di fuoriuscita in massa 
dalla DC: le ACLI non sono 
una corrente del partito bensi 
un movimento assai piu artico 
lato e, se si vuole. inafferra-
bile. Ci sono perd due acquisi-
zioni precise, riassunte da La
bor. 1) Le ACLI vogliono ora 
una dialettica libera da condi-
zionamenti di partito e di pote-
re : 2) non intendono piu resta-
re una riserva di caccia elet-
torale dc . ne prorogare alia 
DC l'appalto nella guida dei la
voratori cattolici. D'altro canto. 
i ponti non sono certo tagliati : 
Labor per esempio ha interpre-
tato le forti critiche a Rumor 
non come critiche al capo della 
DC ma della corrente dorotea 
e ha domandato autonomia. ga-
ranzie e posti per le ACLI. qua-
li condizioni per un impegno 
in direzione della DC. nella con-
sultazione del 1968. 

Conviene pertanto vedere il 
processo col quale le ACLI 
accresceranno la loro autono
mia da | partito (quella dalla 
Chiesa non d certo all'ordine 
del giorno), piu che prevedere 
quale ne sara lo sbocco. E per-
cid occorre s ta re ai temi e al 
terreno deH'impegno sociale di 
questa organizzazione che tes
sera un milione di lavoratori. 
II rinnovamento democratico 
delle strut ture economiche e 
civili. e perseguito dalle ACLI 
at traverso la «partecipazione 
corresponsabilizzante dei lavo
ratori >. mediante gli strumen-
ti della contrattazione (da qui 
la spinta per un forte e auto-
nomo sindacato unico): e della 
programmazione (da cui discen-
dono le richieste di decentra-
mento e di riforme). 

La contestazione del potere 
monopolistico e padronale non 
e vista dunque a livello diret-
tamente politico: e un grosso 
handicap ma le ACLI sono un 
movimento e non un partito. 
L'autonomia rivendicativa e la 
autonomia locale sono dunque 
ritenute leve fondamentali. 

L'onorevole Vittorino Colom
bo. e poi Bruno. Palli. Olini e 
Antonini hanno percid polemiz-
zato con le timidezze in fat
to di unita sindacale. rivolgen-
dosi a Storti quasi come ad un 
pompiere e a Vigliancsi come 
ad un guastatore. L'onorevole 
Donat-Cattin ha particolarmen
te insistito sulle region! elette 
in prima istanza come obietti-
vo sinp q'tn non del Piano: Fo 
schi. AnfiinUni. Lizza e Musia-
ni hanno chiesto la riforma fi-
scalc e condannato le prevar ; 

cazioni nrcfettizie e gnvernati-
ve sucli enti locali. I prnblc-
mi delle citta. deiremigrazione. 
della scuola. della casa. del Sud 
e della terra , hanno avuto il 
loro posto. 

Ecco dimaue le- matrr ie su 
cui le ACLI cercano uno spa 
zio sociale. mandando avanii j 
non piu la bandiera della DC ! 
ma quella del Concilio. Spa?io j 
ne politico ne sindacale. ban j 
no affcrmato sli onorevoli Stor 
chi e Cavallari. Dove cercare? ( 

Bi7. Concas e Mor* zzi hanno in ; 
dicatn la fabbrica. do\e i de | 
mocristiani non ci vanno. i so i 
cialdemocratici non ci pro\ano. j 
r dove ci sono i lavoratori so i 
cialisti e comunisti (verso i 
quali niente chiusura e crociate 
bensi — Labor lo ha ripetuto 
ieri — « dialogo paziente ami-
chevole di contestazione e con
fronto >). 

Le ACLI si pongono in posi-
zione critica verso tutta la coa-
lizione di centro-sinistra. Delia 
DC hanno parlato male, fra gli 
altri. gli onorevoli Vittorino 

Colombo, Borra e Gerbino. e 
inoltre Bollini e Russo; della 
socialdemocrazia Ton. Cavalla-
ro, Del Gabbo e Perett i ; e del 
governo in particolare. Gerardi, 
Pardini e Borrini. 

Vittorino Colombo e Gabaglio 
hanno fatto interventi piuttosto 
interessanti. II primo ha rifiu-
tato gli schemi liberisti e col-
lettivisti, quanto le societa « del 
benessere o dei consumi », neo 
capitalistiche o scandinave, cioe 
socialdemocratiche. E con reali-
smo, ha replicato a Labor che 
prima del partito kennediano. 
come lui vorrebbe la DC. « ci 
sono i tempi brevi della conte
stazione quotidiana contro le at-
tuali s t rut ture». Gabaglio ha 
detto che si delineano due gran-
di partit i : quello dei moderati 
e quello delle riforme: in que
sta scelta generale. « su que-
st'ultima spiaggia». le ACLI 
sono a sinistra, fuori dalPinter-
classismo. e non demandano 
alia socialdemocrazia il con
fronto civile col comunismo. 

Sono sintomi di cid che, nel 
la fase di crescita e prima di 
un nuovo balzo. si agita e po-
trebbe maturare nelle ACLI. 

a.ac. 

Reazioni dell'« Avanti! » agli attacchi di 
« Non abbiamo paura di elezioni 

Sino alia fine del mese 

Tutti i metallurgies 
da oggi in sciopero 

Mercoledi otto ore di sciopero nazionale 

Inlzlano oggi Ire settimane dl lotta dl 1 milione e 200 mila 
metallurgies delle aziende private e pubbllche. I nuovl scioperi 
sono stati decisi dalla FIOM e dalla F I M (e, in parte, per le 
aziende private, dalla U ILM che ancora ieri ha invocato 
un intervenlo di Bosco) In segulto alle nuove rolture di 
trattative alia Conflndustria e all'lnterslnd. Da oggi a sabato 
dovranno essere attuate otto ore di sciopero nazionale (merco
ledi) e otto articolate; nella settimana successiva vi sara uno 
sciopero nazionale di otto ore e dodlci ore articolate; nella 
terza settimana ancora uno sciopero nazionale dl otto ore e 
sedlci ore di scioperi articolati. Questo denso calendarlo di 
lotte, deciso dal sindacati nazionali, e stato preceduto da 
numerosi scioperi provincial!: da Genova, a Bologna a Brescia 
e Bergamo. In particolare a Milano giovedi scorso si sono 
fermati tutti i trecentomila metallurgici delle aziende private 
e pubbliche. 

Concluso I'XI Congresso nazionale 

I / I N U riaff erma 
i principi della 

riforma urbanistica 
Una mozione che attacca le rinunce e il moderatismo del governo - L'in-
tervento del compagno Todros - Martuscelli nel nuovo Consiglio direttivo 

Dal nottro inviato 
PALERMO. G. 

Con l'approvazione a stra-
grande maggioranza di una 
mozione che « impegna il Con
siglio direttivo a promuovcre 
tutte le az'oni nccessarie af-
finche la legge urbanistica sia 
aderente ai principi gia elabo-
rati e puntualizzati dall'TNU 
nei prccedenti congress! di Ca-
gliari e di Firenze ». si e con
cluso oggi pomeriggio I'll.. 
Congresso nazionale di urba
nistica. La esplicita riconfer-
ma delle deliberazioni di quei 
due congressi. che si svolse-
ro rispettivamente nel '63 e nel 
'64 (autonomia degli enti pub-
blici territoriali, esproprio ge-
neralizzato e preventivo. indif-
ferenza della proprieta fondia-
ria nella pianificazione). da un 
lato assume un carat tere ob 
biettivamente polemico con gli 
indirizyi rinunciatari e mode 
rati del governo. colti anche 
attraverso le reticenze del mi 
r.istro Mancini \cnuto qui 5olo 
per ripetere Timpcgno gia no 
to per quanto riguarda la da 
ta di prescntazinne della nuo 
va legge. Dall'altro manifest a 
la volonta di rilanciare la bat-
taglia urbanistica in vista dcl-

l'imminente dibattito parla-
mentare sui testo governativo, 
affinche la legge costituisca ef-
fettivamente una riforma di 
struttura. 

La mozione fa voti. inoltre. 
che gli annunciati provvedi-
menti di emergenza «siano 
coerenti. e comunque non so-
stitutivi della riforma urbani
stica ». c impegna il Consiglio 
nazionale e le sezioni regiona-
li dell'INU c a promuovere ogni 
forma di partecinazione di tut
te le forze culturali al pro-
getto di pianificazione e a ga-
rantirne il carattere democra
tico. anche attraverso una lar-
ga partecipazione degli enti lo
cali >. 

Conclusione in gran parte no-
sitiva. dunque. di queste undi-
cesimc assise nazionali di ur
banistica. come si ricava anche 
dalla composizione del nuovo 
Consiglio direttivo. L'asscmblea 
ha difatti riconfermato quello 
usccnte con l'aggiun»a del pro 
fessor Martuscelli. direttore ge
nerale deH'urbanistica c- gia 
presidente della commissione 
di inchiesta per Agrigento. e 
ha respinto le manovre s\ol-
te soprattuttn dalla destra d.c. 
per aggiogare l'lstituto di ur-

i l O G I T I 

Rinascita 

STORIfl DOLE 
mVOLUZUNI 

in edicola 250 lire 
La voce di Lenin 

in un disco omaggio 

EDITORI RIUNITI 

banistica agli indirizzi della 
politica governativa. Questo ri-
sultato e stato reso possibile 
anche dall*andamento del di
battito, dal continuo richiamo 
alia concretezza fatto da nu
merosi oratori. 

Ancora nella seduta di ieri 
il compagno on. Alberto To
dros ave \a posto in rilievo il 
I tgame profondo dei temi del 
congresso con il dibattito poli
tico in att»; nel paese sulla pro
grammazione e pianificazione 
U'-banistic^ proposte dal gover
no e in discussione alia Came
ra . Non si tratta di affrontare 
temi sconosciuti. ma di contra-
stare il disegno della maggio
ranza governativa che ha gia 
scelto il piano e la nuova leg
ge urbanistica. rilanciando quel 
nieccanismo di sviluppo che 
nel passato ha detcrminato il 
fallimento delta pianificazio 
ne. I provvedimenti settoriali 
straordinari. varati recente-
mente dal governo. precostitui-
scono un tessuto di interventi 
pubblici che urta contro la pro
grammazione. ritarda le rifor
me di struttura e poggia su un 
acccntramento p.ntidemocratico. 
Piano verde. rinnovo della Cas-
sa del Mezzogiorno. < cassctta » 
per il centro nord. edilizia sco-
lasTica. som tutti provvedimen-
ti che si t rmano al di fuori 
della riforma. del controllo 
d«.TiOcratico a! di fuori di una 
politica di D'ano che voglia rag-
giungere gli obbiettivj necessa-
ri al Paese. 

Contro questo disegno della i 
maggioranza — aveva afferma- t 
to Ttxlros — IIN'U deve riu-
scire. come a Cagliari e a Fi
renze. a rilanciare la batta-
glia urbanistica. costituendo un 
punto di unione tra tutte le 
forze popolarj che dall'ANCI. 
alle ACLI. ai sindacati. han 
no espresso la possibility di 
un incontro per una program
mazione e una pianificazione 
che divenga momento di svolta 
nello sviluppo economico del j 
Paese. j 

Prima della votazione finale, j 
Roberto Calandra aveva svol- I 
to I'ultima relazione sui con- ! 
tributo scientifico dell"urbani 
stica nel processo di pianifica
zione ed era stata discussa 
una « carta dell'urbanistica >. 

Gianfranco Bianchi 

Piccoli — Rumor: 
anticipate » 

Non si puo piu par la rc di 
pure e semplici « punzecchia-
ture » fra DC e PSI-PSDI. 
Gli in tervent i di Rumor in 
costante polemica con il neo-
part i to unificato si moltiplica-
no e sono autorevoli ; l 'artico-
lo del vice segre tar io Picco
li — di ieri l 'a l t ro — 6 vio-
lentissimo, autorevole ed 6 ri-
portato ieri dal Popolo con 
rilievo in pr ima pagina. A 

questi attacchi « da destra >, 
di b ru ta le «difesa elettora-
l e » , si affiancano quelli di 
opposto segno del le ACLI e 
della sinistra d.c. che rim-
proverano al PSI-PSDI — da 
sinistra questa volta — di ri-
dur re il loro ruolo a una pu-
ra contestazione di potere , 
cl ientclare e elet toral ist iea, 
nei confronti dei dorotei de-
mocrist iani. Le reazioni dei 
socialisti-socialdemocratici, so
no abbastanza flebili, confu
se. disperse. 

Al durissimo at tacco di Pic
coli — salutato dal 7*empo 
di ieri con un « Hnalmente la 
DC ha reagito come doveva 
agli at tacchi social is t i» — 
VAvanti! r isponde in ben t r e 
sedi d iverse: in due corsivi 
e nell 'editoriale. E ' pero una 
risposta fragile che soprat tut-
to riiiuta qua lunque approfon-
dimento di cid che dietro agli 
in tervent i di Piccoli e di Ru
mor si va del ineando. In uno 
dei suoi corsivett i , il giorna-
le PSI-PSDI parla con un to-
no ufficioso e respinge le ac
cuse che Piccoli aveva mosso 
a Saragat per il suo messag-
gio alia « cost i tuente »: « Si 
t ra t ta di atti di piena legitti-
mita, ispirati da un'al ta co-
scienza democrat ica per cui e 
dovere della massima autori-
ta dcl lo Stato di non ignora-
re ma di seguire i processi 
politici che si eompiono nel 
Paese. II contesto di insoffe-
renza per Tunita socialista in 
cui Ton. Piccoli colloca le 
sue cri t iche, ne met t e chia-
r amen te in ril ievo la prete-
stuosita e la tota le inconsi-
stenza ». Un a l t ro corsivetto 
del l 'organo socialista-social-
democratico e dedicato a una 
polemica con l 'csponente del
la sinistra d.c. Granel l i : vi si 
definisce ancora « pretes tuosa 
e falsa » la polemica di Picco
li e si invita Granelli a at-
taccare la destra d.c. piutto
sto che i socialisti. Infine un 
cenno alle • inutili polcmiche 
di Piccoli » si trova nell 'edito
riale che pero — va sottoli-
neato — si preoccupa soprat-
tu t to di e l iminare qua lunque 
« sospetto di neo frontismo 
avanzato da Piccoli ». 

Per questa s t rada e ben dif
ficile che si possa a r r ivare a 
quel ch iar imento che pure 
sembra sempre piu indispen
sabile alia maggioranza se 
non vuole scollarsi del tu t to . 
L'Avanti! continua poi a igno-
ra re gli attacchi di Rumor. 
Ieri si sono appresi al t r i par-
ticolari sullo sprezzante di-
scorso fatto dal segre ta r io d.c. 
a Reggio Calabria. Fra l'al
t ro . in polemica ancora con 
De Martino, Rumor ha de t to : 
« La DC resta il piu grandc 
par t i to i taliano ed e da que
sto cs l remo lembo della Pe-
nisola che diciamo che la mi
naccia di elezioni ant ic ipate 
non ci fa paura ». E ancora: 
« E ' sgradevole vedere che il 
potere viene calcolato in ter
mini ar i tmetici in quan to non 
e di calcoli ar i tmetici che bi-
sogna par lare , ma di compe-
tenze nel le car iche ». La po
lemica qui , t r a spa ren temente . 
e riferita alia ques t ione del le 
presidenze degli ent i di Sta
to e parastatal i sollevata 
dal PSI-PSDI. 

Rumor ha a t tenuato . se non 
la sostanza. a lmeno la forma 
nel suo discorso di ieri a 
Crotone. dove ha tuttavia in 
vitato De .Martino a stipcra-
re « miti . atte«e c diffcren-
ziazioni inevitabili in un im
pegno coerente e leale •. II 
segretar io dc ha dedicato 
buona par te del suo discorso 
al viaggio di Longo in Cala
bria, preoccupandosi di con-
testare • I'iniziativa comuni-
s t a » . Come base di questa 
contestazione. Rumor non ha 
saputo far al t ro che rispolve-
ra re i vecchi e fall imentari 
s t rument i della politica dc. 
Piut tosto sfrontato, davanti 
alia tragica real ta di questi 
giorni in tut ta l ' l talia. il ten-
tativo di accredi tare un pre-
sunto »sfor7o pe r avvnare 
una soluzione di r isanamen-
to del l 'accentuato sfasciume 
idrogeologico della regione 
« d a b r e * e » . 

Caserfa 

Chiarcmonte: 
necessaiia una 

svolta nella 
politica degli 
investimenti 

CASERTA. 6. 
II compagno Gerardo Chit-

romonte della Direzione del 
partito, parlando a Caserta 
dove proprio l'altro giorno la 
DC ha ufllcialmente annuncia-
to la sua volonta di sostituire 
al centro-sinistra. in crisi alia 
Provincia e in numerosi Co-
muni, una alleanza con i libe
ral!. ha detto fra l'altro che i 
drammatit i avvenimenti di 
quest! giorni non potranno non 
avere una influenza profonda 
sull' andamento del dibattito 
pnrlamentare sulla program
mazione. Si tratta in effetti di 
uno dei piu importanti e deci
si vi problemi della nazione: 
quello delta sistemazione idro-
geologica. Le responsabilitA so
no certo assai antiche, ma. 
per quanto riguarda gli ultimi 
venti anni. toccano direttamen-
te la politica economica e II 
sistema di potere della DC. 
Cambiare questa politica, rom-
pere questo sistema di potere, 
e dunque necessario per im-
postare una seria politica di 
programmazione. 

La prima cosa da fare in 
modo urgente e quella di ac-
certare e riparare i danni su-
biti dai cittadini e dai lavora
tori nelle citta e dai contadi
ni nelle campagnc. Sistema
zione idrogeulogica, difesa del-
lo sviluppo dell'cconomia mon-
tana, nuova politica agraria e 
nuova politica meridionalistica. 
sono diverse facce di uno stes-
so problema: quello cioe di 
una politica degli investimenti 
di versa da quella delineata dal 
piano Pieraccini. 

Sapra. il nuovo partito socia
lista unificato o una parte di 
esso. t ra r re spunto dal dibat
tito sulla programmazione e. 
alia luce dei tragici avveni
menti di questi giorni. dare 
una prima prova della concla-
mata volonta di contcstare il 
sistema di potere doi monopo-
li e della DC? Ce lo auguria-
mo. Su questi problemi. anzi. 
noi lanciamo la slida: attorno 
alia loro soluzione vogliamo 
che si sviluppi la competizione 
fra tutte le forze democrati-
che e socialiste. Questa sfida 
e questa competizione noi rite-
niamo, anzi. essenziali per gli 
interessi del Paese e per lo 
sviluppo della democrazia. 

Parlando del rafforzamento 
del nostro partito, il compa
gno Chiaromonte ha detto che 
occorre andare molto piu a-
vanti: reclutare piu donne. 
piu giovani, attraverso una 
grande battaglia ideale. raf-
forzare il PCI elevando una 
barrii 'ra al qualunquismo e al 
trasformismo tipicamente me-
ridionale che alligna negli al
tri partiti. 

Congedo e 

licenze per 

i militari delle 

zone alluvionate 
In scguito a istruzioni del 

Capo dollo Stato, il ministro 
della Difesa Tremelloni ha da-
to disposizioni per l'immediato 
congedo dei militari in servizio 
di leva neU'esercito e assimi-
lali delTAeronautica arruolati 
con il terzo scaglione 1965 ed 
appartenenti alle zone colpite 
dall'alluvione del Vtneto Friu 
li. della Toscana e della pro
vincia di Trento. 

E' stato inoltre disposto l'in-
vio in licenza di dieci giorni 
piu il viaggio. rinnovabile in 
c-asi di assoluto bisogno — sal-
\ o che ostino particolari impe-
dimenti di s o r w i o — dei mili
tari di ogni grado appartenenti 
alio stesse Iocalita colpite dal 
lalluvione. 

I Pe r la citta di Firenze la 
chiamata di leva r stata so 
spesa. 

Terroristi 

Attentato 

in Vol di Tares: 

salta un traliccio 

dell'alta fensione 
ROLZWO. 8 

I tenuTi-'i -, <-or.o rifatti \ivi: 
i.r, iral:rc;o riell'aita tension* 
oeU'ENKI. f -tato fa.ro saliare. 

[ IOCC t!o;xj id niez/-.Tr.otto. in Val 
ri; Turt s — una latcrale di Va] 
Pn5:eria — con q.iattro cariche 
rii e«p!osao. 

L'a'tontato i* ita*o cor.ipiu'o 
fra 1'abitato di I^ippaf7o e quello 
di Salva dei Molini. a seicento 
metri dalla strada provinciale. 
mentre le forze deh'ordir.e — ca
rabinieri. guardie di fmaata. po-
Iizia t militari -- erano impe-
pnati a portare aiuto alle popola-
zioni isolate dalle piene dei tor
rent i e dalle frane. 

L'e-r.erp;a elettrica si e inter
rotta in tutta la zona: la linea 
rotra essere ripris;inata solo 
domani. 

In un primo tempo il guasta 
era stato attnbuito al maltempo: 
e bastalo un scpralluogo per ren
ders! conto che. in questo ca*>. 
ad agirc erano ftaU i 
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