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Solidarieta popolare e impegno della cultura per le zone alluvionate 
Angosciato e pressante appello , ^ H ; ^ .••?•.?* .!&:>. tv*̂  -W.;- ' 

degli intellettuali riuniti all'lstituto Gramsci 

MDISPENSABILIMISURE D'EMERGENZA 
> . ' . <i 

PER SALVARE FIRENZE E VENEZIA 
>JW ' t-"" •̂> - A ts I ?1 \ 

Aperta una sottoscrizione fra i membri dell'lsti-
tuto - II 25 e 26 novembre un Convegno nazio-
nale a Roma -Forte denunzia del tentativo di 
nascondere la gravity della sciagura - Assoluta-
mente inadeguato Nntervento dello Stato - Deve 
essere modiflcato Tontine delle scelte per una 
nuova politica in dffesa del patrimonio culturale 

Riuniti all'lstituto Gramsci, uo-
mini di cultura — storjcl; fllosoH, 
cconomistl. archeologli architet-
ti. cntici lettera ri e critic! d'ar-
te. muslcisti, pedagogisti, gluristl 
e ricercatorl scientiflci — hanno 
rivolto al Parlamento, alle autnri-
ta governative. al tnondo della 
cultura itatiano e all'opinione 
pubblica un «angosciato e pres
sante appello per la immane 
sventura che si e abbattuta sul-
la vita del paese. stilla sua eco 
norma, sulla sua organizzazione 
civile e. in particolare. sul suo 
patrimonio culturale ed artl-
stico >. 

«Colpevole sarebbe — affer-
ma il documento — qualsiasi ten-
denza a diminuire la consapevo-
lezza della gravita delle ferite 
che sono state inferte alia vita 
del paese ed anche del ritardo e 
della insufflcicnza dei provve-
dimenti sinora presl. Va rilevata 
l'assoluta inadeguatezza _deh"in-
tervento statale.. che ha posto 
diretton. funzionan di bibltote-
che. archivi. gallerle. musei e 
istituti universitan nelle condi-
zioni di opcrare da soli, forti solo 
della loro volonta, passione e ab-
negazione. del generoso contri-
buto di student!, di lavoratori e 
ciltadinl, ma privi di aiuti va-
lidi. Insigniflcante e lo stanzia-
mento di due miliardi assegnati 
al ministero dell'Istruzione pub
blica quando i danni del patri
monio artistico e culturale sono 
per la sola Firenze delTordine 
di decine di miliardi * 

<Urge dunque un fntervento 
di emergenza deciso ed orga-
nizzato prima che sia troppo tar-
di, prima che tutto cid che pud 
essere ancora salvato vada irre-
parabilmente perduto. Urge I'in-
vio dei prodotti necessari alia 
salvezza di manoscritti, tele, ta-
vole. sculture e altre opere d'ar-
te. Urge l'invio di espertl del 
restauro. di personate specializ-
zato di biblloteche. archivi, mu
se!, gallerie e Istituti universi-
tari. Non si deve esitare a chiu-
dere momentaneamente tali isti-
tuzioni in altre citta afflnche il 
persona le sia reso disponibile e 
a reclutare gll specialisti. se ne-
cessario. anche all'estero. Occor-
re accertare prontamente le con-
dizioni di stability dei monumen-
ti e delle strutture del centro 
storico di Firenze. 

c V a inoltre sottolineato che 
gli studenti florentini rischlano 
di pcrdere praticamente un anno 
scolastico e che si devono quindi 
prevedere efflcad mlsure straor-
dinarie, 

« L'ordine delle scelte della po
litica economica italiana che su-
bordina all'accumulazione capita-
listica e al proRtto le decisioni 
che sono indispensabili per sal-
vaguardare le condizionl di vita 
delle masse popolari e che asse-
gna un posto marginale alia cul
tura. deve essere nettamente 
mutato. 

«La catastrofe di Firenze e 
della regione toscana. come flm-
menso danno sofferto da Vene-
zia. pongono in tragico rilievo la 
arretratezza e il disordine impe-
rante nella organizzazione della 
cultura italiana: biblioteche co-
strette a mantenere volumi ran 
e preziosi nelle cantine. sedi 
inadeguate e mancanza di cata-
loghi negli archivi. document! 
rari non raccolti in microfilm. 
sono esempi di una condizione 
anormale di cose che dura da de-
cenni. piu volte vanamente de-
nunciata e che gli eventi di que-
sti giorni hanno messo crudel-
mente in luce A questo si deve 
aggiungere che. con il disastro 
che ha colpito la Biblioteca na-
zionale di Firenze e per la cbiu-
sura che si protrae da anni del
ta Biblioteca nazionale centrale 
di Roma. I'ltalia oggi resta priva 
di un Istituto bibliografko cen
trale. 

< L'indinzzo della pobtica eco
nomica e culturale del governo 
non pud non essere radicalmente 
modifkato in modo da affroota-
re e risolvere le esigenze che si 
impongono per la vita culturale 
di un paese modemo che voglia 
mantencrsi ali'ahezza deUe sue 
tradizioni. 

«L'Istituto Gramsci, pur con-
•cio che questi compiti possono 
essere risolti solo con Vazione 
costante e programmata dello 
Stato. e attualmente attraverso 
nusure di emergenza. ritiene che 
in questo momento non possa 
mancare il eontnbuto volontano 
di sin£ob e istituzioni. e decide 
pertanlo di disporre. attraverso 
sottoscrizione tra t membn del-
I'lstituto. l'invio di aiuti imme-
dtati ai diretton dei principal] 
Istituti florentini >. 

Per porre in discussiooe tutti 
questi problemi. I'lstituto Gram
sci ha convocato per U 25-26 no
vembre. in Roma, on coovegno 
nazionale. 

Le firme sotto al documento 
sono quelle del presidente del-
I'Lstituta Ranucoo Btanchi Ban-
dinelli. del segreUno generate 
Franco Fern, e di Paolo Alain. 
Ignazio Ambrogio. Mtno Argen-
tien. Luciano AscoH, Carlo Ay-
monimo. Nicola Badatonu Rodol-
fo Banfl, Luciano Barca, Mirel-
la BartoloUi. Paolo Basevi, Atnos 
Belletum. Luigi Bellini, Lucia
no Bcrgonani, Franco Berlanda. 
Giuseppe Berti. Dina Bertoni Jo-
Tine. Ludano BiancatellL Salva-
late Bisogni. Aldo BonacctnL Re-
Mkt Barelli. Land© Bortoktti, 

Piero BottonI Franz Brunettl, 
Manllo Buccellato, Paolo Bufa-
lini, Ennio Calabria. Giuseppe 
Campos. Giorgio Candeloro. Gia-
como Cantoni. Stefano Canzio, 
Giacinto Cardona. Giampiero Ca-
rocci, Adriano Carugo. Vittorio 
Caruso. Ugo Casiraghi. Ottavio 
Cecchi. Umberto Cerroni, Giu
seppe Chiarante. Gerardo Chiaro-
monte, Zoro Chiorboli. Nicola 
Ciarletta. Carlo Cicerchia. Bruno 
Ciari, Marcello Cini. Ivano Ci
priani. Ansto Ciruzzi. Fausto Co-
dino. Lucio Colletti. Cesare Co 
lornbo, Giorgio Conato. Gian-
franco Corsini. Giancarlo Cosen-
za, Luigi Cosenza. Piero Dalla-
mano. Rino Dal Sasso. Camillo 
Daneo. Giacomo De Benedetti. 
Flaminlo De Cindio, Raffaele De 
Grada. Antonio Del Guercio. 
Franco Della Peruta, Amarilli 
Delia Seta. Galvano della Volpe. 
Mario De Micheli. Mario De Ro
sa. Giuseppe De Santis. Nicola 
Di Cagno. Ambrogio Donini, Fre-
dj Drugman. Attilio Esposto. Ber
nardino Farolfl. Luigj Ferrante. 
Giansiro Ferrata. Giancarlo Fer-
retti. Gianfranco Ferretti. Um
berto Fornari. Paolo Fortunati. 
Mario Franceschelli. Filippo 
Frassat). Enrico Galbo. Niccold 
Gallo. Salvatore Massimo Ganci 
Sergio Garavini, Biagio Garzena. 
Fulvio Gavarini, Romeo Ferruc-
ci. Valentino Gerratana. Bene
detto Ghiglia. Giorgio Giorgetti, 
Amedeo Grano. Pietro Grifone. 
Luciano Gruppl. Alberto GutdL 
Renato Guttuso. Armando La 
Torre. Romano Ledda. Raffaele 
Leomporri. Silvio Leonardi. Ser
gio Liberovici. Lucio Lombardo 
Radke, Gino Longo. Stellio Loz-
za. •• Cesare Luporini. Valdo 
Magnani, Alberto Malagugi-
ni, Fausto Malatesta. Gasto-
ne Manacorda. Giuliano Mana-
corda. Mario Alighiero Manacor
da. Gabriele Manfredi. Ada Mar-
chesini Gobetti. Giuseppina Mar-
cialis. Pio Marconi. Titina Masel-
li. Angiola Massucco Costa. Ma-
rino Mazzacurati. Mario Mazza-
rino. Santo Mazzarino. Alessan-
dro Mazzone. Carlo Melograni. 
Franco Melottl. Giancarlo Meni-
chetti, Dario Micacchi. Mario 
Mirri, Enzo Modica, Giorgio Mo
ri. Duilio Morosini. Rocco Muso-
lino. Giorgio Napolitano. Ugo Na-
toli. Alessandro Natta. Guido Ne-
ri. Luigi Nono. Luigi Occhionero. 
Luciano Pallagrosi. Ettore Panci-
ni. Valentino Parlato, Luca Pa-
volini. Walter Pedulla, Eugenio 
Peggio, Glauco Pellegrini. Gaeta-
no Perillo. Edoardo Perna, Ar
mando Plebe, Angelo Pescarini, 
Antonio Pesenti. Luigi Pestaloz-
za, Giuliano Procacci, Dar-o 
Puccini. Ernesto Ragionieri. Mi-
chele Rago. Marino Raicich. 
Francesco Renda. Rosa Rossi. 
Rossana Rossanda. Carlo Sali-
nari. Arnaldo Salvestrini, Pa-
squale Saivucd, Alberto Samo-
na. Enzo Santarelli, Giuliano Sca-
bia. Aldo ScagnetU. Bruno Scha-
cherl. Pietro Secchia. Mario Se-
no. Tulu'o Seppilli, Emilio Sere-
ni, Adriano Seroni, Mario Silva-
ni. Carlo Smuraglia. Franco So-
linas. Sergio Sozzi. Ugo Spagnoli, 
Ruggero Spesso, Vittorio Spinas-
zola. Mario SpineUa. Paolo Spna-
no. Albe Sterner. Duccio Tabet 
Luigi Tarsitano. Luigi Tassinari. 
Rubens Tedeschi. Alberto Todros. 
Aldo Tortorella. Virgilio Tosi. 
Gianni Todi. Ernesto Treccani. 
Bruno Trentin. Giulio Trevisani. 
Antonello Trombadori. Novella 
Tutino Sansone. Giovanni Urba-
ni. Mario Vaini. Erasmo Valen-
te. Francesco Valentini. Luciano 
Ventura. Virgilio Vercelloni. Ma
ria Vernetto. Lucio Villari. Ro-
sario Villari. Aldo Vtolanti, Vin-
cenzo Vitello. Corrado Vivanti. 
Paola Zambelli. Aldo Zanardo. 
Tono Zancanaro. Renato Zan-
gheri. Francesco Zappa. 
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UUOMO CHE NONANDOVA FIRENZE 

L'on. Moro non e andato a Firenze; ma ha detto 
al Senato che e'e andata sua figlia, quattordicenne 

— Va' a Firenze, figliola; li h il posto dei veri italiani... (Disegno di Bruno Caruso) 

Le iniziative di solidarieta dei movimento popolare 
J L " " " . J . i . . i - r i i r •• 

Autocolonne di soccorso 
a tutte le zone colpite 

Una grande mobilitazione dei comunisti piemontesi — Le cooperative agricole mettono a dispo-
sizione stalle, macelli e foraggi — Aperta la sottoscrizione degli artisti CGIL 

Una iniziativa dei 
Partiti di Latisana 

Un comitato unitario. di cui 
fanno parte i segretarl dei Par
titi di Latisana ha invitato i de-
putati e senator! friulani di tutte 
le correnti politiche a riunirsi 
nella giornata di oggi alio scopo 
di esaminare la situazione crca-
tasi dopo l'alluvione, le soluzio-
ni da prendersi e le proposte da 
avanzare al gwerno. 

Per i bambini della , 
Carnia e di Latisana'' 

U sezioni del PCI di ' Udine 
hanno deciso di offrire I'ospita-
lita presso famiglie di lavoratori 
a 30 bambini del latisanese * 
deBa Carnia. 

A Udine - sono giunti un ca
mion di viveri inviato dalla Fe-
dercoop di Milano. Sempre da 
Milano. per Udine. I'UDI ha fat-
to pervenire un secondo camion 
di indumentL 

Dalla Cecoslovacchia 
macchina depuratrice 

Poche settimane prima che Pal-
luvione colpisse tragicamente 
I'ltalia, la Cecoslovacchia aveva 
presentato a una mostra mecca-
nica di Catania una macchina de
puratrice dcU'acqua che in un 
vcondo sfoma un litro e mezzo 
d'acqua potabile ricavata da ac-

qua melmosa e inquinata. Imme-
diatamente dopo le notizie date 
sulla situazione fiorentina. il go
verno cecoslovacco decideva di 
far trasportare la macchina da 
Catania a Firenze. La macchina 
c stata installata all'ospedale di 
Careggi e viene mantenuta in 
funzione giorno e notte. 

II Comune di Reggio E. 
coordina la solidarieta 

II movimento popolare e de-
mocratico reggiano e totalmente 
impegnato neH'opera di solida
rieta. • Gh* invii di soccorsi di 
ogni genere verso le zone dan-
neggiate si susseguono a ritmo 
continuo. Un'autocolonna, orga-
nizzata dalla Federazione provin
ciate d d PCI, composta da sei 
autobotti, tre pesanti ruspe. cin
que motoponipe e sei trattori. e 
da una ventina di operai si tro-
va a Firenze. a disposizione de
gli enti local! fiorentini. I com-
pagni e gli amici che vogliono 
partedpare all'opera di solida
rieta possono versare le loro of
feree all'apposito Comitato tsti-
tuito presso la Federazione stessa. 

Si estende I'azione delle 
cooperative emiliane 

Tutte le cooperative agricole 
den"Emflfa hanno messo a ' di-
sposizlone delle organizzazioni 
contadine. Enti locali e ispetto 

I Una vergognosa provocazione / » ( } . -

Indignata smentita di Terracini 

a un falso del giornale di Angiolillo 

L 

/l momale filofascista di 
Roma. II Tempo ha ieri mon-
talo mo stupido e verfjognoxo 
falso suH'mtervento del con-
pagno Terracim al Senato: 
c Terracini acensa i million 
di avere pavra del fanoo 9 
era Q titolo bugiardo in pri
ma pagxna, seoxtito da un 
corsivo grottesco e, in mo-
menti come aaesti, intoUera-
bile. La « noCizio > si riferiva 
a una interruzione del compa-
gno Terracini durante respo-
sizione a Palazzo Madama 
del sottosegretario Gasporu 
Ecco come erano andate le 
cose, ecco come onestamente 
I* raccamta lo stesso resocon-

. tista dei Tempo nt altra va
gina: « n sottosegretario Go-
spari stava sottolmeando le 
difficoltd neUa rimozione di 
detriti e di fango neUa cittd 

di Frrenze. per cui occorre-
rebbero mille aulocam per 
Quindid giorni e una voce 
da smjxtra ha urlato: "Usate 
gli automezti deUesercito". 
TERRACIM - "Son lo fanno 
per paura di sporcarli di Jan-
o o " _ >. Da auesta onesta 
cersione di una frase pur-
troppo ventiera al titolo dei 
Tempo in prima pagina e al 
ridicolo titolo del corsivo che 
segue (< L'eterno odio comu-
nista per i sddati *), ce ne 
corre. 

n compagno Terracini ha 
immediatamente telegrafato 
al dxretlore del Tempo: 

< Menzognera presentazione e 
distorskme provocatoria gran
de titolo prima pagina nu-
mrro odierno two giornale 
mia intemaone discorso sot
tosegretario Gaspari sututm 

Senato 11 novembre e cor
sivo mfarato mibil i tnren-
riom. estgono come chiedo-
le immediate netta retuftca 
coerentemente versione ri-
portata integralmente prima 
colonna pagina 14 stesso nu-
mero e con precisa osser-
vama norme legge stampa 
su caratteri 9 coUocazione ». 

Sulla scia del Tempo si 
sono mossi altri due giomalt: 
La Stampa di Torino e For- • 
mai atntuale compare del - | 
oiornale romano di Angiolil

lo. H Popo)o. La vergogna I 
del falso ricade dunaue an- I 
che su di loro. Quanto at . 
sddati, essi saimo bene chi I 
e che sta con loro. in trincea ' 
0 nel fango, e chi sta con An- I 
oioJillo. con AgneUi e con \ 
Moro. a « coordmare > aftrfi 
# a lesinare i mezzi necessari. I 

••re ' .( ' * • i - i . #.» j »>.\ -, t. > . t-

rati agrari delle zone colpite le 
proprie stalle ed i macelli di 
cui dispongono. Cid consentira: 
di raccogliere il foraggio per il 
bestiame delle zone colpite, e per 
sottrarre i capi da macellare al
ia speculazione sulla vendita e 
sui prezzi della carne. Le stesse 
cooperative hanno deciso di in-
viare tecnici e veterinari alle or
ganizzazioni contadine e aziende 
agricole che abbiano bisogno di 
aiuto per programmare la pro
pria attivita. valutare i danni su-
biti, realizzare i piani d'emer-
genza. ecc. 

La cooperativa muratori di 
Massenziatico (Reggio E.) ha in
viato a Grosseto un'autobotte e 
un trattore. I due mezzi stanno 
gia lavorando al prosciugamento 
delle abitazionL 

Aperta una sottoscrizione 
dagli artisti della CGIL 

In favore degli artisti di Fi
renze e della Toscana colpiti dai 
danni dellalluvione. la Federa
zione Artisti CGIL ha aperto una 
sottoscrizione nazionale, e stan 
ziate 300 mila lire. La sezione di 
Milano ha gia fatto pervenire al
ia sezione fiorentina 200 mila li
re: quella di Roma. 100.000. 

Gli aiuti della 
cittd di Bologna 

Mezzi meccanici da adibire al 
la npulitura delle strade di Fi
renze sono stati imiati dall'Am-
ministrazione provinriale. I con 
cessionari del Mercato ortofrut-
ticolo hanno offerto 200 quintali 
di prodotti pregiati e tutti i di 
pendenti hanno sottoscntto mezza 
giornata di salario- La segrete-
ria ddla FGCT ha invitato i gio-
vani ad aderire alTappello del-
1'AVIS per una donazione di san-
gue. In numerosi drcoli della 
FGCI sono stati allestiti centri 
di raccolta del sangue e di me-
didnalL Dal canto loro. gli uni
versitan — per iniziativa dd-
TORUB — hanno organizzato 
squadre di soccorso che si al-
ternano giornalmente a Firenze 
per il recupero dd patnmono 
artistico. 

Mobilitati tutti i 
comunisti piemontesi 

In una riunione tenutasi a To
rino fra I dirigenti delle Fede-
razioni, parlamentari. sindad e 
amministratori d d PCI. e stato 
deciso di mobilitare tutte le or
ganizzazioni del Partito neU'azio-
ne di soccorso in favore delle 
popolazioni colpite dall'alluvione. 
e di aprire nel contempo un 
grande dibattito politico e una 
battaglia popolare che imponga 
il rovesdamento delle linee del 
piano Pieraccini. 

I cotrriUti unitari sort! a Col-
legno e a Grugliasco per inizia
tiva d d PCI, hanno gia ricevuto 
ottre 200 richieste per ospitare 
•JtrettanU bambini. . 

Firmato da un gruppo 

di intellettuali 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Longo 

Drammatico 
appello per 
la salvezza 
di Venezia 

" * ' VENEZIA. 12. 
Un gruppo di intellettuali 

veneziani ha inviato al sin-
daco Favaretto-Fisca una let-
tera che contiene un dram
matico appello per la salvez
za della citta. I firmatari la-
mentano innanzi tutto U fat
to che. dinanzi alle tcrribili 
devastazioni che hanno col
pito Venezia. « appaiono sem
pre piu incomprensibili le ra-
gioni che hanno indotto certa 
stampa e in particolare gli 
organi della radio-televisione 
a tacere. a minimizzare la 
gravita della situazione >. Gli 
intellettuali esprimono il lo
ro profondo turbamento per 
la < carenza di un sistema di 
preawiso della popolazione. la 
lentezza c precarieta degli in-
terventi immediati. che rive-
lano la fragilita per non dire 
l'inesistenza di una struttura 
di protezione civile della cit-
tadinanza. 1'incapacita a fare 
appello ad una consapevole e 
coordinata partedpazione dei 
cittadini. la sensaz'one di ab-
bandono in cui sono state la-
sciate intere zone delta citta -
e della provineia. I'esiguita 
della somma stanziata per i 
bisogni piu urgent i >. 

I fatti drammatid di que
sti giorni — rivda la lettera 
— ripropongono in modo ur-
gente il prohlema essenziale: 
che cioe Venezia e mmaccia-
ta fisicamente, nelle struttu
re «tes«e del centro-storico. 
se non «i da subito mano a 
un'opera organica e innanzi 
tutto alle difese a mare lungo 
tutto il litorale. I<a lettera per-
ci6 chiede al sindaco che il 
Comune organizzi con urgen-
za un convegno. 5o!lec:'tando 
la partedpazione della dtta-
dinanza attraverso le rap-
presentanze di quartiere. e 
di esperti nazionali e Interna-
zionali. II documento e sotto-
scritto da Luigi Nono. musi-
dsta . Armando Pizzinato pH-
tore. Mario Baratto. professo-
re universitario. Arnaldo Mo-
mo. regista teatrale. Sara Mo-
mo. attrice, Raffaele Pannel-
la. architrtto urbanista. i com-
ponenti dello studio di proget-
tazioni « Polis ». Mario Beren-
go. profes*ore universitario. 
Giorgio Chiesura. giudice e 
scrittore. Ladislao Mittner. 
professore universitario. Lui
gi Scatturin. awocato. Berto 
Ongaro. scrittore. 
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parsa 1*opera (li soccorso di di
verse amministrazioni locali (di 
particolare rilievo il contribulo 
di Bologna, della Piovincia di 
Perugia, di Milano. pec.). ' \ • 

«Contemporaneamente occor-
rono opere urgent i per prevenire 
i iiericoli che in (juesta stagione 
1'Arno potrebbe detcrminare. An
cora piu impc^nativi e indilazio-
nabili appaiono i problemi della 
ricostruzione.' Occorre un piano 
organico per la sistemazione di 
ttitla la vallata dell'Arno. C'e da 
salvare Firenze. non solo, nel suo 
prc/ioso patrimonio stoiico e arti
stico. ma nel 1̂10 patrimonio 
uinano, produttixo. professio-
nale. 

< Cid pone un probleina urgen-
tissimo di indennizzi e di crediti 
a lungo termine a fnvore deUe 
piccole e medie aziende; un pro-
blema di investimenti produttivi 
soprattutto pubblici per creare 
subito pennanentp occasione di 
lu\oro: un problema drammatico 
di alloggi per circa cinqiieniila 
famiglie. di aiuti immediati linan-
ziari e tecnici per i contadini. 
* < Occorre sia c\ itare un esodo 
dalle campagne devastate, sia un 
esodo (li tecnici v manodopcra 
qunliflcata dalla stessa cittft di 
Firenze. 

« E ' partendo da (nicsti pro 
blemi che tutto il partito con-
fermera marledi nella sessione 
del Comitato centrale il suo im
pegno di lottn a livello nazionale 
e piecisera le sue proposte e le 
sue richieste. Mi sia consentitn 
di ringraziare ancora. u nome 
della delegazione e di tutto il 
partito. tutti i compagni e ouanti, 
da sette giorni. stanno dando con 
slancio ed eroismo. in condizioni 
difflcilissime, la loro opera per 
l'aiuto e il soccorso delle popo 
lnzioni ». 

La delega/ione del PCI era 
giunta la mattina a Firen/o. c. 
accompagnata dai dirigenti i c i i o 
nali e provincial! del Partito. 
si era immediatamente recata 
nelle zone maggiormente sconvol-
te dalla furia deUe acque: a Ga-
vinana. dove quarantamila per-
sone vivono ancora In condizione 
di estremo disagio. lottando con-
tro difflcolta che sembrano insu-
perabili; a Santa Croce. dove 
la terribile patina di mezzo me-
tro di melma ha completamente 
paralizzato tutta la vita di que 
sto popolare rione fiorentino ren-
dendolo stravolto e irriconosci-
bile. II compagno Ix>ngo e rima-
sto vivamente colpito dallo spet-
tacolo impressionante e ha volu-
to prendere contatto diretto con 
gli abitanti impegnati in una lotta 
impari contro l'acqua che an
cora stagna negli scantinati. nelle 
case e nei uegozi. Si e trattato 
dl un colloquio vivo, che meglio 
di qualslasi burocratica illusione 
e servito a far conoscere U volto 
drammatico della citta e la sua 
caparbia volonta di risorgere dal-
1'abisso in cui e stata precipitata. 

La delegazione si e successiva-
mente recata in Palazzo Medici 
Riccardi. dove, ricevuta dai pre
sidente deU'Amministrazione pro-
vlnciale EHo Gabbuggiani e da 
numerosi assessori. si e parlato 
delle responsabilita del prefotto. 
dell'inchiesta aperta sulia diga 
di Levane e soprattutto P stato 
fatto il primo sommario bilancio 
dei danni: un bilancio che si 
sintetizza in una sola terribile 
cifra: cinquecento miliardi • di 
danni. Gabbuggiani ha fatto pre-
sente che i problemi di fondo 
da affrontare sono la sistemazione 
dell'argine. le abitazioni e gli in
dennizzi immediati ai colpiti. 

Dopo la provineia. Palazzo Vec-
chio. Qui la delegazione e stata 

1 ricevuta da) vtce-sindaco a w . La-
gorio (che ha abbracciato il com-

, pagno Longo) e dagli assessori 
Ciabbati. Querci e Bacd. II col
loquio con Lagorio e stato carico 
di emozione: «Da soli non pos-
siamo risorgere — ha detto il 
vice-sindaco — ed abbiamo 7i0 
case distrutte: ci mancano cin 
qiiemila appartamenti. circa ven-
timila operai sono senza lavoro. 
Ci sgomenta la pro-pettiva. ab 
biamo timore che molt! si mo 

! strino semihili soltanto "a livello"' 
' per difendere Firenze cuUa del-

Varte: ma qui ci sono problemi 
<«x:iali ed economici gravissimi 
da risolvere. dei quali gia da 

J ora si parla ooco e dei quali 
f>"a quindici giorni nessuno si 

' occupera piu. Eppure c'd un'am 
mirevole e commovente volonta 

1 di ricominciare. Ci occorrono mi-
sure immediate. In primo luoso. 
una gros<:a politica di invest i-
menti e di opere pubbliche. Ma 
c*e pericolo di una dequaliflca-
zione della manodorx?ra. L'ope 
raio qualificato preferira andar-
=one. D'altra parte c'i> da tenere 
n 'evnte che la fascia di aeri-
coltura di alto reddifo intorno 

i a Firenze e andata dislrutta e 
, che anche quest a manodopera tro-
1 vera altre sokirioni. Vwliamo 
, che la colldtivitii nazionale d 
1 ascolti — ha conclu;o Tjigorio — 
I perche Firenze non deve ridursi 

ad essere una dtfa mtiseo >. 

II compagno I.onao ha ri*posto 
as^icurando i! mascimo impegno 

; dei comunisti a livello parla men 
tare e I'e-igenza — eia avanzata 

• nei giorni scorsi — di una poli 
tica oreanica per questp zone 

j In particolare s: trattera di ch ;e 
J dere spmtamenti degli investi-
, menti produtti\i. e. m primo luo-
j «o. la coTresponsione di un ir* 

dermizzo immediato e mutui a 
J lunea scadenza con ba^so inte-

resse, 
' La de'egazione si e Incontrata 

alle 13 con dirigenti del partito 
e nel pomerigtr'o e partita alia 

• volta di Castelflorentino. dove e 
stata acco!ta da p3rtico!are ca 
!ore dalla popo'azione durament? 
colpita datl'allmio-ie. I-a delega 
zione ha q r n i i pro-€2u:to per 
Pisa e Groi?e?o 

Tasse 
che nessuno poteva prevede
re e di non aver fatto quello 
che nessun govemo sarebbe 
stato in grado di fare >. E' la 
vecchia miserevole storia, 
quella che si e sentita per la 
prima alluvione nel Polesine. 
per 1 danni delle ricorrenti 
inondarioni, per la strage del 
Vajont n governo non 
• pud • mai prevedere, nem-
meno quando lo si awer te , lo 
si Ura per i capelli, gli si fa 
toccare con mano. D governo 
ascolta. solo chi chiede il 

blocco della spesa pubblica 
da una parte, e l'imposizione 
di nuove tasse dall'altra. E 
infatti, puntualmente, Preti 
ci fa sapere che la prima 
inisura cui il governo pensa 
di ricorrere e l'inasprimento 
fiscale. Quando si potra ave-
re «un approssimativo cal-
colo dei danni», e cioe al-
l'inizio di qucsta settimana 
— com'e noto il Consiglio dei 
ministri ,: dovrebbe ( riunirsi 
domani o martcdl — « si po
tra decidere se sono nccessa-
rie altre misure fiscali e qua
li siano 1c piu opportune ». 

Cosi odiosa e inipopolare 
apparirebbe peri una dpci-
sionc di questo tipo, che an
che : in seno alia coalizione 
remore ed esitazioni si fanno 
sentire; ed e lo stesso Preti 
a darcene conferma quando 
dichiara che «come in sede 
di Consiglio dei ministri i 
partiti di governo hanno di-
mostrato una completn soli
darieta, dando unanime solu-
zione ai problemi cho si so
no posti, cosl e ausplcabtle 
che in tutte le scdi i partiti 
governativi siano animnti 
dallo stesso spirito. La gara 
ad apparire i pritni della 
classe non sarebbe certamen-
te niolto producente ». Ma in 
realtn sembra vero che sul 
piano governativo il PSI-
PSDI ha finito per cederc a 
Colombo, accettando che il 
prestito sia per ora accanto-
nato e che le sole misure da 
prendere in considerazione 
siano di natura fiscale, e non 
corto sui profitti; si parla in
fatti o di tin aumento della 
ricchez7a mobile o di un'ad-
dizionale tipo Calabria, se 
non di tutte e due le cose 
assieme. 

Da segnalare che anche 
Nenni ha voluto portare la 
sua pietnizza all'edificio dei 
« giustificatori », scrivendo 
una lettera alia federazione 
di Firenze del PSI-PSDI. Il 
vicepresidente del Consiglio 
afferma tra l'altro che non si 
deve * trasformare la scia
gura che si e abbattuta sul 
Paese» in una « faida di 
bianchi e ncri, di rossi e gial-
li » e che occorre uno spiri
to di < unita e di reciproca 
tolleranza». Par quasi di 
leggere il Corriere della Sera. 

Per quanto riguarda il Pia
no, l'orientamento del gover
no resta quello di procedere 
a modifiche di stanziamenti 
senza toccarne le linee e l'in-
dirizzo - generale; in questo 
senso si sono cspressi ieri gli 
on. Giolitti e Orlandi. Tali 
modifiche vcrrebbero presen-
tatc sotto forma di emenda-
menti da affidare per la di-
scussione alia commissione 
Bilancio, che, si dice, potreb
be rinviarli in aula nello spa-
zio di pochi giorni. Anche al-
1'interno della maggioranza 
esistono perd forti perplessi-
ta sulla possibility di risol
vere il problema con delle 
semplici modifiche quantita
tive all'interno del Piano co-
si com'e attualmente struttu-
rato. Se n'e fatto interprete 
ieri Ton. Scalia, segretario 
della CISL, esprimendo Topi-
nione che < 1'cntita dei danni 
subiti potrebbe modificare a 
breve termine ogni previsio-
ne di carattcre economico ed 
influire notevolmente sulla 
stessa programmazione ». Tut
to cio, ha detto ancora Scalia. 
• potra imporre mutamenti 
nella struttura della spesa 
pubblica - ; i lavoratori hanno 
come sempre fornito l'esem-
pio della propria disponibili-
ta « in una gara di solidarie
ta, cui sarebbe perd bene par-
tccipassero con eguale tem-
pestivita ed in ragione delle 
proprie possibilita tutti i 
gruppi di intercsse produt-
tivo ». 

Scalia ha inline affermato 
che non si pud chiedere ai 
sindacati una < adesione acri-
tica » al Piano. Condividerc 
la programmazione « non pud 
significare infatti accettare 
supinamente e senza modifi-
cazioni tutti gli aspetti di al-
cune politiche, da quella sala-
riale e della sicurezza socia-
le a quella meridionalistica, 
le quali hanno bisogno di es
sere meglio illuminate e chia-
rite, quando non audirittura 
migliorate e correlte ». Ieri. 
in prcparazione del Consiglio 
dei ministri, Colombo si e 
incontrato con Andreotti e 
con alcuni alti funzionari del 
Tesoro. 

Amendola 
lancio del centro sinistra pre-
scnta un saldo negativo. Che 
ne e di tutti i programmi di 
allora? Oggi nel Sud c'e una 
concentre zione di Industrie in 
alcuni < poli >. qua e la: uno 
sviluppo precario. anomalo e 
siibaltrrno ai centri di potere 
monopolistici che assicura la 
voro ad appena 100 mila operai 
e nient'altro. Le trasformazioni 
fondiarie si compiono in zone 
ristrctf^, accanto ad alcune fa-
sce di sviluppo turistico intere 
zone decadono e nei capoluoghi 
e il trionfo della speculazinne 
edilizia: qucsta e la carta g?o-
grafica del Mezzogiomo. 

Siamo fermi. noi comunisti, 
ad una rappresentazione di ma-
niera del Sud? Amendola ha 
ricordato che di fronte a quei 
100 mila nuovi posti di lavoro 
sta l'eniigrazione di 2 milioni 
di meridionali: problema c vec 
chio>, ma cosl attuale che la 
Cassa del Mezzogiomo ha giA 

deciso di « pianificarc » l'«espa-
trio » di altre 350 mila unita la-
vorative. Questo 6 I'unico fat
to nuovo: un « piano » che ra-
tillca per altri cinque anni 11 
sottosviluppo del Sud. La pri
ma cosa da l fare — ha sog-
giunto Amendola — e di 1II11-
strare alle popolazioni, luogo 
per luogo. la sorte che i tecno 
crati della Cassa e del p'uv.w 
Pieraccini riservano loro. Dire 
ad escnipio ai lucani che |>er 
un Rossi Doria la Luoanin pud 
scomparire dalla (*.ccia del 
paese, invitarli a dire di no. a 
farsi sentire, a reclamare il 
diritto di far parte di uno s\ i 
luppo economico armonico e de 
mocratico. buono per il Sud c il 
Nord. -

D'ora in avanti sard piu dif
ficile porsino emigrare. Al Nord 
nella - corsa .- alia compehtivita 
si progettano investimenti in 
tensivi die abbassano i coiti 
di lavoro e falcidinno l'nccupa 
zione, in Germania e tempo di 
deflazione Occupa/ioni' ed cini-
grazione sono due problemi as-
sai vicini: per stroncare I'emi 
graziono bisogna trovnre qui te 
fonti di lavoio (a questo pro 
blema sara dedicata una mani-
fcsta7ione del PCI a Roma, in 
gennaio). Qui e il valore della 
nostra lottn contro gli indirizzi 
del « piano » Pieraccini c del 
* piano » della Cassa. Al centro 
e la rivendienzione di un con-
trollo pubblico degli investi
menti e accanto a questo una 
serie di obiettivi intermedi: 
trasformazione deiragricoltura. 
superamento dei patti ngrnri at
traverso lotte che niirino n iin 
porre il potere e la ptoprieta 
dei contadini associati e i.ssi-
stiti. revisione del piano delle 
pnrtecipazioni statali. sviluu-
|xi della scuohi. irrigazione: 
cosl noi concepiamo In «qua-
lificazione » della spesn pubbli
ca. In breve, e un altro tipo dl 
programmazione che vogliamo. 
con le riforme di stnitturn e 
la democratizzaziouc dello Sta 
to. Le Regioni devono essere un 
istituto che contratti da pari n 
pari con lo Stato. 

Naturalmente tutto (|iie^tn e 
materia di una lotta poli'.it:i 
conseguente contro il monopo 
lio dc. Un sctlimanale ha » <n 
dovinato che la DC e il nn.ilro 
«nemico principale». Curto che 
lo e! Ma con cid noi non in-
tendiamo affatto assolvere i 
suoi alleati anche sc il tono e 
il contenuto della nostra en-
tica nei loro confronti sono ne 
cessariamente diverst. Noi at-
tacchiamo la DC e eritichianm 
i socialistii cite ne subiscono il 
monopolio dimostrnndo a chi 
non voglia accettare una totale 
capitolazione che questa c o n e 
sponsabilitd con la politica do 
rotea e puro autolesionismo 

Non neghtamo — ha prose-
guito Amendola — che runill-
cazione socialista sia ubielliva-
mente un elemento di contcsta-
zione verso la DC. Ma I'ellica-
cia di una tale contcsta/inne 
dipende dai terreno che si sce-
glie. Se ci si mette sullo stesso 
piano della DC. se si fa que-
stione di posti e di presiden/c. 
se si fa a gara a chi ha piu 
clientele e a chi meglio si scrt e 
dell'apparato sottugovernatuo, 
allora si rimane schiacciati pc. -
chd neH'ambito del « suo » si
stema di potere la DC fa il 
hello e il cattivo tempo. Il pro
blema prima ancora che mo
rale e politico. Noi chiediamo 
ai socialisti: qual e il vostro 
programma? Se e quello di 
Rossi-Doria vi farete scavnl-
care non solo dalla sinistra 
cattolica ma persino dalla de 
magogia di Rumor e Colombo. 
Intendete forse assumere di 
fronte alle masse cattoliche la 
parte dei moderati? E' inutile 
chiedere al PCI se preferisce il 
dialogo coi cattolici all'unita 
della sinistra. Questo e un falso 
dilemma. Noi siamo per I'unita 
di tutte le forze democraliche. 
laichc e cattoliche sulla base 
di un programma di lotta ai 
monopoli e al prepotere demo-
cristiano e cominciamo col re-
spingere limpostazionc, i con 
tcnuti e la strumentazione del 
piano Pieraccini. Per noi il 
piano non e uno strumento neu-
tro come per Lombard! e Gio
litti. Contenuto e forma del pia 
no non sono teoricamente di 
stinti, sono la stessa cosa. E noi 
rivendichiamo. appunto. un pia
no che si faccia dai basso, con 
strumenti democratici di ela 
borazione. di attuazinne e di 
coritrollo 

E' questa la sostanza della 
nostra sfida alia DC. E' puro 
velleitarismo sostenere che nel
la vita politica italiana si va 
verso un c bipartitismo» che 
mette il PCI « fuori gioco ». Noi 
non solo accettiamo U < civile 
confronto » che ausptca . De 
Martino ma avanziamo - una 
piattaforma unitaria di lotta 
per tutta la sinistra che vanifi-
ca la politica rinunciataria del
ta destra socialdemocratica e 
costituisce il vero fattore dina-
mico della situazione perch* 
stahilisce un rapporto tra le 
opposizioni e le foive che -an
cora prigionicre del ccntro-
sinistra. no avvertono tutta via 
il fallimento. particolarmentc 
nel Sud. 

Tutto il partito — ha conclu-
so Amendola — 6 conscio di 
qucsta sua responsabilita unita-
ria. Sapra essere all'alterza dei 
suoi compiti senza concedere 
nulla aU'elettoralismo e al clien 
lismo. senza stancarsi di rinno-
vare se stesso. 

Ne] dibattito erano Interve-
nuti i compagni Scutari. Ros^i, 
Niola. Peggio. Cardia, Reichlin. 
Cipolla, Vignola, Valente. Gri
fone. Sui tcmi trattati nei 
irrtenrenti rftomeremo nei 1 
simi giorni. 


