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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Longo e la delegaz ione del PCI in visita a Firenze 

e alle zone circostanti colpite dall'imiiiane tragedia 

Nel Beilunese 

Molt i paesi ancora isolafi 

na nuova scelta 
L DISCORSO di Moro al S e n a t e in autodifesa del-
)perato suo e del governo non ha convinto e non ha 
;rsuaso. Perfino 11 Popolo — caso raro — ha dovuto 
Sgistrare il giro a vuoto. E ha collocato in evidente 
rave sottordine il testo del discorso del suo Presi-
?nte del Consiglio. 

Perche Moro ha lallito? II suo discorso ha Tatto 
buco nell'acqua perche et»M aveva torto marcio. 

non si e trattalo di inlelice giornala oratoria o di 
lancata coniprensione del dato nggettivo suH'am-
iezza della tragedia. II. fatto e che Moro parlava 
fon solo a nome di un governo traballante. ma so-
rattutto a nome di una classe storicamente per-
;ntc. E di quale c lasse! Si tratta. infatti. di quella 
rmai leggendaria « borghesia italiana ».. malfamata 
?rflno tra le sue consorelle europee per essere la 

lu predatoria. in assoluto. Lo spolvero di esteriore 
|odernita vaporizzato dal centro-sinistra. il culto del-

« buona cducazione » professato da Moro. le teorie 
jlonterose sul « new deal socialista » di ottimisti so-
[ologhi socialdemocratjci. non hanno mixliHcato la 
itura di questa classe. La quale resta quella che 

e. per questo. esige da Ho Statu linee che sono in 
;rmanente e stridente contrasto perfino con la Co 
(ituzione, reclamando — e ottenendo — servizi pu-
imente utilitari fondati su un intreccio permanente 

interessi squisitamente privatistici. L'alluvione. con 
la spietata e clamorosa lezione da manuale. ha mes-

alio scoperto il meccanismo arcalco. m a impera-
jvo. che ci governa come sistema. Esso ha dimo-
frato che se le alluvion! le manda Iddio i danni ab-
jormi li provoca la esistenza di un radicato sistema 
|i interessi monopolistic! che si afferma in antagoni-

10 con l'interesse pubblico.••• ••.' •.'.-

N QUESTO antagonismo la posizione di Moro e 
jparsa chiara. Lui. il corretto e morbido Moro. non 

dalla parte giusta. Sta dalla parte di coloro che 
|fendono il diritto-dovere di non costruire argini ma 
itostrade. Sta dalla parte, sbagliata, d: coloro che 
retendono di far pagare ai poveri i danni provo-
jti dal desiderio di rapina dei ricchi. Sta dalla parte 

coloro che, di fronte alia avvelenata tragedia di 
jrenze. parlano tranquillamente di « ritorho alia nor-
ilita *>. 
E' per questo insieme di posizioni. neppure tanto 

ischerate. che il discorso di Moro non e piaciuto a 
Ii si attendeva da lui piu abilita nel difendere una 
lusa persa: e ha indignato profondamente quanti 

itono di stare dalla parte giusta. dicendo e preten-
ulo che si dica che alia radice dello sconquasso 
>vocato da due giomi di temporali e'e non la mano 

Fato ma la responsabilita sociale di un s is tema 
Uo dall'uomo che. per questo, pud e deve essere 

liflcato. 
Un altro elemento di chiarezza portato dalla tra-
lia. e da ricercarsi nella sempre piu diffusa per-
isione che qualcosa deve cambiare. e in profon-

|a . La televisione non lo fa vedere e i giornali bene 
icati non ne parlano: ma nelle zone colpite dalla 

tastrorc quel che non ha retto alia prova e stato 
:he quel modello politico ed « e t i c o » del centro-

listra che i soliti snciologhi vorrebbero proporci 
le strada senza alternative. Andiamo al sodo: chi 
combattendo a Firenze. a Grosseto, nelle campa-
pisane e venete in questi giorni? Non si tratta 

semplificare: ma il meccanismo politico e sociale 
si e messo in moto alia base in questi giorni 

?sso al poslo rielle istitw/ioni) e il contrario di cio 
insinua qualunquisticamenle il vecchio Nenni. il 

lie in una lettera ai socialist! fiorentini parla di 
Jaida tra bianchi e neri tra rossi e gialli ». Quel che 

?merso in questi giorni (c lo scissionista Nenni se 
preoccupa come di un male) e il tessuto unitario 

vive alia radice popolare del paese. Esso non 
ira. ' certamente. a quella sorta di pasticcio del 
liamo tutti italiani » in nome del qualp Moro vor-
)be far pagare al popolo. con apposita sottoscri-

)ne. cio che altri dovra pagare. Esso mira al con-
irio. a fare chiarezza. a gcttare una luce fredda e 
:ura sulle radici dei mali stortci e politici. a spaz-
re via gli «squilibri * e le contraddizioni determi-
ti da scelte di c lasse , vecchie e nuove, la cui pro-
tione — per esempio — non puo irovare posto nel 
mo. 

i 

A QUESTO pilastro sicuro. a questo arginc so-
di unita democratica e popolare. al cui centro e 

classe operaia. che bisogna dunque rifarsi s e si 
>le che la ricostruzione non avvenga domani sotto 
segno di ieri. A chi altri. s e non alia forza inarre-
jbile di questa unita di base, oggi protagonisla della 
la deH'uomo contro la nattira. potra affidarsi un'ope-
|di ricostruzione che. s e vorra essere duratura. do-

essere radicalmente nuova? 
La lezione delle cose tragiche di questi giorni, in-
;na anche questo. dunque. E anche di questo tutti 
^ranno tenere conto. Fin da oggi: s e davvero si 
>idera liberare la societa civile dal dovere di pa
re oltre le sue s tesse forze. il conto ingiusto pre-
itato non da un invisibile Fato ma dall'incivile pre-
?re della politica del rischio calcolato messa in 

tra da un sistema di c lasse oggettivamente con-
mato dagli stessi suoi fatali, assurdi e tragici ap-

li. 

Miurizio Ftmra 

disalvezzae 
di ricostruzione 

FIRENZE - Oinanzi alia sed« provvisoria della Fcdtraziene 
comunlsta, dov* funilona anche il centra dl raccolta dei seccersi, 
da sinistra i compagni Sgherri, del diretiivo della Federailone, 

Longo, Marmugi, segrctario della Federailone e ii compagno 
Barca. • 

Nove giorni dopo I'alluyione 

FIRENZE: anche 
con leruspe 

e 
Nelle strade ancora invase dal fango quello che 
c'fe da fare, purtroppo, k molto di piu di quello 
che k stato fatto - Novella presiede un'assemblea 
alia Camera del lavoro, nella quale sono stati af-
frontati i gravi problemi della ricostruzione e della 

ripresa economica della citta 

Dal nostro inriato 
FIRENZE 12 

McMre — checche ne fiicano 
gh tnvtnli dt alcunt g-ornah (ii 
Roma. Milario. Torino ~ Firenze 
«i from anrnrn alle PT*P con 
proWeror primardiali. come Quel 
h del abo. tlellacfpia. dello co 
sa. della luce, la Camem del 
lartrro ha affroittato oggi. con 
grande malurila. lucrdilii. Ivngt 
mnanzn. »! prohtemo di ' tondo 
delle prospellict. nel com di 
ono af/oU/Jto assemblea ii din 
aenti e altirixti rfi base, presie-
data dal comixigno Novella. *e 
gretarto generole della CG1L 

Dall'inirodvnnne del veqrela 
no della Camera del laroro enm 
mano Rarloiim. daali mlerrenU 
appaxsnvna't *pe*-*o drammilici. 
tnfint dolle concittfioni d> Sovel 
la. e emer*r, con chiorezia »l dt 
lemma dt Irnnle al quale *i trnra 
agoi Fireme. con la *ua prnnn 
eta e le n*pn*ie che id e**u 
danno le fnrze del taroro • II di 
lemma 4 questo: I allvvwe pro 
rocherd una deoradnzioie della ! 
ilruuura ecoiortuca ciltndma e ' 
rnrile. o «» rrn«riTij a tat n.sor 
gere dalle ronne 1'econmnra lio 
renlina. <»o pure con i nnlamen 
li imposlt dalla nunra *itvaz>o 
ne. e non unto da questa? 

tl catochsmn ha colpita ono 
economia a too modo Aorente. 
a svo modo morierna e cinbssi 
ma. epvure esiremamenle fragi 
le. a causa della nreralenzo d> 
una m\r>adt -i> pTcole e medie 
Industrie di faroraton ar1iq<am. 
di lacmalnri semi md'pendenti 
che sUtnno a metn Ira I'arT'O'o 
info e il laroro a dammlto (sen 
bra che qvesti *?nno addinVurn 
d'tectmila. cijra imponente se si 
pensa che la provincia von xu 
vera il milione di abitairti) 

Bartolini lo ha detto PI modo 
pacato. ma con grande franchez 

Armmio Sivioli 
(t«fu« in ultimm pagina) 

Lustra a Signa: 
DCePSI 

entrono nella 
Giunta popolare 

FIRENZE. 12. 
La Giunta del Comune di La 

<ra a Signa e stala aUargata at 
rappreseniami della DC e del 
P.S.I L'importante decinone -
che se%na I'mtz-.o di una collatm 
razor»e unitana a livello di go 
vcrno locale — e Mata presa dal 
(*onsif?l!o c«»munale nunitov d"ur 
xenza per afTron'are i gravi pro 
hlemi della zona, data I'alhrvio 
ne. Entrarw cosi a Tar parte della 
(iitmta Com:male di Lastra a Si 
?na con assessorati unportanti 
i cofwghen della D.C - Remo 
CtanncIL. direttore del quindi 
jinaie della sinistra dc. Politico. 
Giuliano BartoJuoci e Mark) Dei 
Fante. e i socialist! Rene Bru 
neili e Luciano Mignelli. 

< I part it i po!:tiei — dice an 
-Jocumonto approvato dal Const 
?IK> — si sono disposti a colJa 
borare con lamministrazione co 
munale. pur mantenendo ciascu 
no la propria fisionomia politica 
pet a\*viarr a solu/tone gli enor 
mi problemi che sono stati por 
iati dallalUivione » < Questa un;o 
ne di forte — prosegue il docu 
mento - sort* in an momento di 
perttcolare soltdarieta cemeauta 
dal lavoro di questi giorni che 
ricorda quello della collabora-
zione del primo dopoguerra. do-
vrebbe risoUevare Q paese • 
impHtaie t probteni deOa -ri
presa deDe tttiTita 

La gravita della situa-
zione e Cimmensit^ dei 
problemi aperti - II me-
raviglloso slancio della 
nopolazione • Incontri 
con il presidente della 
Provincia, il vice sindaco, 
i sindaci di altri comuni 
e i dirigenti di partito 

Dalla nostra redazione . 
FIRENZE. 14. 

II compagno Longo. al ter-
mine di una rapida e intensa 
visita corapjuta oggi alle zone 
alhivlonafc? della citta-ve della 
provincia' insieme cort "una de 
Ipgazione del PCI • compost a 
dai compaeni Galluzzi. Barca 
e Di Giulin. ha •• rilasciato fla 
spguente dichiarazione: 

* La visita compiuta dalla 
delegazione del partito in al 
ctini quartieri di Firenze e in 
altre zone devastate dalla allu-
vione. fra le quali Montelupo. 
rastelfiorentinn e comuni del 
Pistoiese. i colloqui avuti con 
il compagno Gabbuggianf presi
dente della Provincia di Firen 
ze. con il vice sindaco di Fi
renze compagno Lagorio. con il 
sindaco di Prato compaeno Ve-
stri. con i compagni dirigenti 
delle organi>zazioni di partito: 
il enntatto diretto con i comita 
ti unitari che dirigono Topera 
di soccorso. ci hanno permesso 
di renderci meglio conto della 
gravita del disastro che si e ab 
battuto su Firenze. sulla To-
scana. sulle «one piu fiorenti 
delle campagne. e ci hanno per
messo di valutare meglio la 
proporzione dei problemi aperti. 

«E' sulla gra\ita di quanto 
e accaduto che vogliamo. in 
primo luogo. poire 1 "accento 
per richiamare I attenzione di 
tutto il paese sitfla vastita del
le distruzioni e sulla immensi
ty dei problemi che lalluvione 
ha messo alio scoperto c ha de-
terminato. 

« Abbiamo gia denunciato — 
e tortieremo su questo — le re
sponsabilita che emergono gra-
vissime: da eld che abbiamo 
visto e ascoltato sia per quan
to ri guard a la prevenzione del 
disastro. sia per quanto ri-
guarda Porganizzazione a livel 
lo statale dell'opera di soccor
so Di fronte alia drammatici-
ta delta situazione vngliamo og
gi snpraltuttn sottnlineare che 
snln una decisa volonta politi
ca sorretta da un grande im 
pegnn unitario potra risanare 
le Terite aperte. 

« Abbiamo ennstatato con sod 
disfazione come si sia gia rea 
lizzata una nositiva unita. Di 
fronte al crnllo e alia incapa 
dta. salvo significative ecce-
zioni. dell apparato bin-ocratico 
centrale. d emersa a Firenze e 
in tutta la Toscana una grande 
capacita di mobilitazione demo
cratica e di autogovemn lo 
cale. 

* L'opera di soccorso e di or 
ganizzazione pi" valida e svol-
ta dai Consign comunali e pro 
vinciali con il diretto e gene 
rnso contribtito di comitati uni 
fan. delle Case del pnpnlo. dei 
sindacati. di migliaia di operai 
v di associazioni tmitarie e di 
massa fvnglio citare per tutfp 
I'ORUF. Torganizzazione uni-
versitaria fiorentina. e la colla 
borazione strctta realizzatasi a 
Firenze. a Prato e in tante al
tre localita. fra democratici di 
tutte le correnti politiche. sin 
dacati. associazioni di sinistra. 
parroccftie. associazioni catto 
liche) 

* E* su questa unita che pud 
e deve poggiare l'opera piu ur 
gente e il difficile lavoro di 
ricostruzione e di risanamento 

c I problemi aperti sono enor-
mi. II piu urgente e quello del 
la ptUizia. reso difficile dalla 
cnlpevole scarsezza dei mexzi. 
anche se vaKdissima d i ap-

••'•' •• g. I. 
- - (Segum m prnginm 2) '• « 

BELLUNO — Nelle vallate del Bellunese, divers! centri e paesi sono ancora Isolatl dalle frane 
che hanno interrotlo le comunlcazionl, dal ponli crollati sotto la furia dei fiuml. Le popolazioni 
di alcuni comuni — come Falcade, come Cencenlghe — lavorano senza sosta, organizzati in 
comitati straordinari che raccolgono I'adeslone e I'aluto di tulte le persone vallde per riportare 
I paesi alia normalila, « in attesa degli aluli ufflclall », per assicurare viveri e assistenza ol 
sinistral!, per riattivare almeno in parte, le attrezzature degli sport invernali che, in que<tn 
zona, sono una delle rlsorse e attlvita economiche piu Importanti. Nella into: una veduta del 
piccolo vlllaggio di Savinier, ancora isolato: sulle pendici della collina e visibile la gigante«ca 
frana. • 

Amendola al convegno meridionale del PCI 

Alle radici del disastro le 
tolpe della classe dirigente 

pagine interne 
ANTOrteiiLO: TROMBADORI: 

dal fango 
Un futura • che riasce 

ANTONIO PESENTI: 

LUISA MELOGRANI 
di Firenze 

Come far fronte alle nuove spese 

: GH uomini, le donne, I ragazzi 

TINA MERLIN: I bambini che non sanno piu piangere 

PIERO CAMPISI: Cosi si e organlzzata la solidarieta 

Appello dell'lstituto Gramscl per una nuova politica 
in dlfasa del patrlmenie culturale • 

Dlchiarazioni di GUTTUSO, BIANCHI 
RUSSOLI 

BANDINELLI, 

Altri servizi dalle zone alluvionate di G. F. Pintore, 
A. Pancaldi, F. Strambaci, R. Scolf, M. Patsi, 
R. Stefanelli 

Per capire raccaduto tisogna risalire ad una po
litica monopolistica che ha esasperato gli squili
bri, ha abbandonato; 1'agricoltura, ha rovinato le 
citta - La situazione nel Mezzogiorno e le condi-
zioni del suo sviluppo • La nostra politica unitaria 

e I'unificazione socialdemocratica 

Nostro servizio 
. NAPOLI. 12. 

Da questa ricorrente «tra-
. gedia italiana » che e l'allu
vione 6 sommamente necessa-
rio che le forze politiche im-

iparino a riflettere poiche le 
i responsabilita ; son fin troppo 
decifrabili e il «caso > non 
salva I iinima a nessuno. A 
chi chiedere conto della ca?a-

: strofe se non alia borghesia 
monopolistica? : 

Invece di colpire i profitti monopolistic! 

II governo prepare 
tasse indiscriminate 

Preoccupanti accenni di Preti • Drammatica denuncia del PRI 
di Firenze * Nenni allineato con Moro - L'on. Scalia, della CISL, 

respinge ogni adesione « acritica » al Piano Pieraccini 

Interrogazione 
del PCI sulla 
gestione della 
sottoscrizione 

. I compagni Ingrao. Laconi. Mi-
celi e Barca presenteranno alia 
Camera la seguente • interroga
zione: 

• I sottoscntti mterrogano il 
Presidente del Consiglio per sa 
pere se non intende informarc la 
Camera circa i criten di gestio 
ne delle offerte raccofte attra 
verso la sottoscrizione nazionale 

II discorso di Moro al Se- j massima discrezione nel par-
nato, insieme difensivo. re- lare di Firenze e nelPandare 
ticente e fazioso, non ha con 
vinto nemmeno gli alleati di 
governo della DC; lo si dedu
ce dal breve e imbarazzato 
com mento di maniera appar-
so sulVAvanti!, e ancora di 
piu dallo scarso rilievo accor-
datogli dalla Voce repubbli-
cana, che gli contrappone in
vece, polemicamente, .una 
drammatica dtchiarazione del 
segretario della sezione fio
rentina del PRI. Val la pena 
di citame le parti essenziali, 
giacche essa costituisce la piu 
hruciante delle smentite non 
solo al fiacco giustificazioni 
smo del presidente del Con 

i siglio ma anche alle immon-per la recente. tragica alluvionc: | . a c d i . S D e c u i a z i o n e 
e per conoscere se non ritiene "^ a

t
c c u ^ a ' specuiazione per 

optmrtuno che le somme e le of 
ferte raccolte attraverso la sot
toscrizione siano gesthe da un 
comitato al quale partccipino rap 
presentanti delle organizzazioni 
sindacali. dei consigli comunali e 
pitniocialt e del Parlamento: e 
cio sia per rispettare una ele-
mentare reRola democratica. sia 
in considerazione del fatto che 
le offerte veneono da cittadini di 
tutte le opinioni. sia per disper 
dere preoccupazioni che poisono 
sorgere a causa di errori. di iner-
zie e anche gravi discriminazio 
ni che ebbero a verificarsi in 
ca«i analoght nel passato». 

I compagni della Presidenza 
del Gruppo. che hanno sottoscrit-
to I'rnterrogazione, chiederanno 
nei prossimi giorni una risposta 
aouecita del governo e doman-
deraraw che in ogni caso 1'on.le 
Moro si pronunci su tale questio-
ne ueDe dicManzieai cfe? fari 

alia Camera. "--

che la stampa dc e ncdronale 
ha rivolto ai comunisti. 
. • Se debbo dire in coscien-
za la mia opinione • ~ affer
ma il prof. Giovanni Ferra-
ra. ginnto a Roma per infor-
mare la Direzione del PRI 
sulla situazione di Firenze 
— • dird che si sono irri-
mediabilmente ' perduti sei 
giorni, le cui conseguenze 
non sono ormai risanabilt... 
Vorrei sbagliare, ma la fi 
ducia di Firenze nelle auto-
rfta. tutte. e spezzata. Non d 
ai renga a dire che oggi si 
comincia a fare sul serin: 
ci mancherebbe altro che non 
si facesse nemmeno questo.-
Due parole affiorano nella 
memofia: Caporetto e 8 set-
tenbre, Vorrei cooatgliare «g-
gi aHe autoriti centxali la 

a Firenze... Si e sbagliato tut-
to: organizzativamente, tecni-
camente. psicologicamente. 
politicamcnte. Non mi riferi-
sco a cio che i stngoli hanno 
fatto o cercato di fare: l'ope
ra e stata superiore ad ogni 
elogio. Al solito. quella dei 
singoli. Consiglierei - inoltro 
di non confidare troppo nella 
nazienza dei fiorentini™ Ci si 
renda conto che se nuovi ac-
cidenti e sventure nei prossi
mi giorni dnvessero verificar
si a Firenze. nessuno sa quel 
che puo accadere. \j& citta e 
cupa. disperata e stanchtssi-
ma... Chi ha vi«;«nito il 4 no-
vemhre e la notte che lo ha 
seguito non e piu psicologi
camente e materialmente in 
gradn di tollerare un sia pur 
lontano accennn a diserazio 
possihili. Emereenza. requi-
sizione e mobilitazione di tut-
to il paese. non e'e altro da 
fare ». 

' II gelido e balbettante Mo
ro e cosi servito: e con lui so
no serviti tutti coloro che 
hanno avuto il coraggio di 
deplorare la giusta reazione 
con la quale il presidente del 
Consiglio e stato accolto al 
Senato. Tra questi, si e ieri 
schierato in bell'ordine anche 
il ministro Preti. per difende^ 
re il governo dalle accuse • di 
non aver prevednto quello 

;'•;:; •; ' m. gh. 
. ; (Segum m pmginm 2} i •. 

II compagno Giorgio Ann*iv 
dola che concludeva oggi i !a-
vori del convegno su « Piano 
e Mezzogiorno» ha documen-
tato questa accusa. BisogiM 
— ha detto — risalire ,i una 
p6Htica generale di accumu 
lazione che ha colpito le cam 
pagne e spogliato mon:annc 
e colline. Una parte del ferri 
torio naziunale dopauperatu 
delle sue risorsc effettivc e 
potenziali e ormai una « ri 
serva» dove le mancate si 
stemazionj tecniche e l'as5:"i 
za di misure protettive «lrl 
suolo propiziano ogni genert? 
di disastri. 

Se i beni piu preziosi del 
patrimonio naturale e cultu
rale finiscono sotto le aequo 
questo non preoccupa i tcorici 
della produttivita aziendalc r 
del massimo profitto. I scttnri 
arretrati « cost a rio » e la bor 
ghesia monopolist ica ha i!a 
guardare il suo * piano» Hi 
riorganizzazinne e concentra 
zione: il resto puo andare in 
malora. Lo diciamo fin dai 'em 
pi del boom, noi comunisti: lo 
svilupppo economico e distorto. 
esaspera tutti gli squilibri pnv 
sistenti. marginalizza tanta pnr 
te dcll'agricoltura. ingrossa la 
emigrazione. rovina le ritta 
(che poj finiscono in briciole. 
come Agrigento). 

Con tutto questo si prat ira il 
blocco della sptsa puhblica. 
cone raccompwlano Carli e Co 
lombo. Poi I'esercito che ar 
riva sui luophi dfll'inondazin 
ne armato di mitra • nun ha 
neanche pale r stivalt per m-.io 
versi nella melma. E Moro. im 
perterrito. declina alia Camera 
ogni responsabilita. In astral to 
avere delle biblioteche nazio 
nali dove i favolosi tesori <H 
Parte e della cultura non siano 
tenuti nelle cantine. non e i;n 
problema, di classe. Ma che 
poi. ad onta di tutti i prrre-
denti. non si sappiann difende
re le citta dai fenomeni naturali 
e prevenire i pericoli e qu*l 
ensa che tocca direttamrrte la 
neghittosita e rirresponsanili 
la di tutta una classe rliriper.!e. 

Cinque anni dopo la * sfida » 
democristiana di Napoli il M 

. Roberto Romani 
fSrgue a pnginn '2) 

I 'odg della 
rienione 

straordinaria 
del CC del PCI 

" Il Comitato Centrale del 
PCI e convocato in se«ionc 
straordinaria martedi 15 no-
vembre • per affranfare i pro-
Meml aWn dal dHaatre che 
ha celafto rif»l»a». ReUtore 
Giorgio Amendola. I It-
vori iobderanno aDe or* • 
in via deDe Bottegba 


