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I 1 
• Cosa scrivono« Sunday Times» e « Observer» i 

I 

i Una lezione i 
d' inglese i 

Nel suo balbettante inter-
vento al Senalo. nel quale le • 
parole scivolavano impazzite 
In cerca dell'appiglio dl un 
arqomento came ruote sul-
I'ollo, I'on. Moro ha rivelato 
al paese d'essere un attento 
lettore dei giornali inglesi, 
del Financial Times i« parti-
colore, soprattutto quando es-
si lorniscono un alibi « auto-
revolissimo » e gratuito per 
le imprevideme governative 
che hannn abbandonato Fi 
reme e un terzo d'ltalia alia 

' furia dell'Arno c degli altri 
fiumi in plena. C'C quindi da 

[ sperare che il presidente del 
Consiglio. fra un bacio e I'al-
tro sulle mani di Agnelli, ab-
bia trovato il tempo di com-
picture la propria documen-
tazione compulsando. nell'edi-
ioria quotidiana londinese, 

. anche i non meno autorevoli 
Sundey Times ed Observer 
(quest'ultimo per testala se-
condo in prestigio solo al fa-
mnso Times). 

Scrivono dunque il Sunday 
Times e ('Observer, insieme 
con altri quutidtani sia labu-
,risti che conservatory che 
quel cite e successo in Ita
lia <? incredibtle e ingiudica-
bile; che le opere d'arte ita
liane appartengono alia cultu-

' ra universale e di conseguen-
' za. se non le tutela efficace-
• mente chi le ha in consegna. 
> debbono intervenlre le auta 

rita internazionali; che «la 
inondazione e stata impiega-

' ta come una ptattaforma per 
etfkizlohtsmi governalivi e 
per retorica di partita »; che 

' «il governo asslste inerte*: 
che « non. si (ratio xollanto di 

. increm'entare I soccorsi. ma 
addirittura di Mzlarli su un 
piano serio»; che deve per-
cid esser crcato un comitato 

interministeriale britannico 
da sostltuire alle inelte auto-
ritA italiane: che < gente 
muore. famiglie sono senza 
tetto. antmali marciscono nel-
le strode, cittd • sono senza 
aiuto. edifici senza fondamen-
la ed i migliori Jrutti del Ri-
nascimento sono abbandona-
(i a decomporst nel fango >; 
che infine « lasdare che tutto 
questo continui senza che il 
mondo intero faccia tutto il 
possibile sarebbe imperdo 
nabile ». 

Di qua I . gtornah tnglesi 
arrivano ad auspicare addi-
rittura un intervento d'auto-
ritd delle Nazionl Unite, che 
sarebbe se non altro capace 
— si osserva — di non fare 
mancare i viveri ai fiorenti-
ni alluvionati, considerato che 

• anche questo d accadulo sot-
to la regia dell'incffahile pre-
fetto De Bernard e dei suoi 
superiori degli htterni e del-
la Presideuza del Consiglto... 

Nello stesso tempo, sum-
• pre in Gran Bretagna e non 

in Italia, si pensa anche ad 
impedire che simili sciaguru 
si ripetano. Robert Russell, 
dtrettore dell'lsttluto di ricer-
cite idrauliche, si e addirtttu
ra « permesso » di smentire 
I'autorevolissimo Financial 
Times sul quale Moro ha giu-
rato in nome del Cristo di-
strutto del Ctmabue. affer-
mando che, se I'It alia vuole. 
il mintslero delta Tecnologia 
britannico e in grado c dj of-
frire progetti che impedisca-
no in futuro straripamenU dei 
flumi >. 

Una lezione d'inglese, per 
I'on. Moro. Speriamo solo che 
non si Umiti a g'trarla, come 

' ha fatto per 11 dovere dl vlsi-
tare Firenze. alia giovane fi-
gliola iscritta ai boy-scouts... 

I 

leri alia Camera $u sollecitazione del PCI 

J 

la Federmeziadri al governo 

Aiuti immediati 

e straordinari 

per i contadini 
Applicare su nuove basi la legge 756 • Istituzione 
di un fondo di solidarieta - Telegramma a Moro 
e Nenni dei coltivatori toscani - Domani si riunisce 
la direzione dell'Alleanza contadini che ha propo-
sto un incontro di tutte le associazioni dei lavo-

ratori delta terra 

L'associazione 

radioteleabbonoti 

rileva le deficienze 

dei servizi 

suiralluvione 
I servizi di informa/ione ra-

diofonici e televisivi dedicati dal. 
la RAI alle consegnenzc delle 
alluvion] ed ai gravi problem! 
sociali. economici. tecnici che 
essi aprono. sono appar.si cosi 
anodini e genenci che I'Associa-
zione Radio Tc!eab!)onati non 
pud mancare di rilevarne la in-
sufficienza e ribadire i doveri di 
un Ente come la RAI che e al 
servizio dello Slato e che non e 
organo del potere esecutivo. del 
la informa/ione coscienzmsa ed 
obiettiva. Se lacune reticenze. 
omissioni e silenzi sono da de 
plorare in ogn; circostanza que-
•ta volta — di fronte all'immen 
aa sciagura accaduia — sono 
inammissibili. 

Nel convegno annuale che la 
Associazione Radio Teleabbonati 
terra nelle prossimc settimane a 
Perugia, il problems dell'infor-
mazione televisiva sara alTron-
tato con la dovuta ampiezza e 
responsabilita nel quadro del piu 
vasto tema flssato. che e quello 
dell'Airtore nei rapporti con U 
pubblico la RAI la cultura. 

Assicurazioni del governo 
sui rifornimenti a Firenze 
Rispondendo ad un'interrogazione del compagno Seroni, il sottosegretario Gaspari 
dichiara che i rifornimenti continueranno - Inviato moteriale per il recupero dei libri 

Grava su Firenze la minaccia 
delta degradazione culturale 

Interrogazione 

PCI su un 

<« favore » 

alia FIAT 
Glj on. Bruno Trentin, Maria 

Bemetic. Luciano Barca, Fran
co Raffaele e Giuseppe D'Alema 
hanno mterrogato il minutro del 
|e Partecipazioni stata.i « per $a 
pere se sta effcUivamente per 
conciudersi un accordo tra 1'IRI 
• la FIAT per la messa in fun 
zione di una fabbr.ca di macchi-
nario navale nella zona di Trie
ste: se e vero che la FIAT oltre 
a partecipare con il 50 per cento 
delle axioni avra la direzione ef-
fettiva sia della parte tecnica 
sia del personale: se e vero che 
U Ministero delle partecipaziooi 
statali ha dato la sua approva-
zione a questo finanziamento pub
blico di una operazione che tor-
na a esclusivo vantagfio della 
FIAT e nel caso contrario cosa 

fare per interveoire ». 

Le catastrofiche conseguenze 
delle alluvioni hanno messo in di-
scussione le sterse strutture del 
settore agricoto I.o sottolinea la 
Federmezzadri-CGIL in una di-
chiarazione inviata al governo e 
ai gruppi parlamentari. c Nella 
conduzione a mezzadria — 6 del
ta nel documento — largamente 
diffusa nelle region! della Tosca-
na. del Veneto e dell'Emilia col-
piie dal disnstro. I danni si sono 
veriflcati in una situazione che 
gia si presentava difficile per 
i contadini soggrtti ad un con-
tratto arcaico ed ingiusto che 
non consente una equa remune-
razione del lavoro e del capitali 
immessi dai mezzadri nel pro-
cesso produttivo. In queste condi-
zioni si impongono eccezionali ed 
orcanici provvedimenti. evitando 
che questi tragici eventi portino 
ad una nuova ondata di spopo-
lamento. di esodo dalle campa-
gne » 

Di fronte a necessita che van-
no dall'assicurare ai colpiti un 
allogg'o sicuro. vestiario. generi 
alimentari. sussidi e soprattutto 
mezzi per una normale npresa 
dell'attivita lavorativa. la Feder-
mezzadri giudica « inadeguati > i 
provvedimenti adottati finora e 
defimsce c preoccupanti » le no-
tizie circa la esigua mUura de
gli assegm familiari ai coltiva
tori direttt. mezzadri e coloni 
(L. 7.000 annue per la moglie e 
i flgli). 

La Federmezzadri ntiene tnol-
tre errato e. comunque. «in-
sufficiente ricorrere. ancora una 
volta. soio al nflnanziamer.to del
la legge 21 luglio 1960 n. 739 
che. fra 1'altro non risarcisce i 
fnrtti pendenti e il reddito che 
ui seguito al disastro viene a 
mancare ai contadini ». e avanza 
la riehiesta della istituzione con 
effetto immediato di c un fondo 
nazionale di solidarieta che san-
cisca il principio del diritto au
tomat ico all'indennizzo e della 
protezione sociale dei contadini 
produtton contro i danni dei si-
mstri naturab >. 

Ma. sopratutto. il documento 
della organizzazione mezzadrile 
torna a sottolineare come nella 
nuova situazione ancor piu evi-
dente appare la necessita c di 
applicare su nuove basi la legge 
n. 756 ». 

L'alleanza regionale dei conta
dini toscani che si e riunita teri 
a Siena, ha teiegrafato a Moro. 
a Nenni e Restivo chiedendo 
c aiuti straordinari e anticipa 
zioni sul rimborso totale dei dan 
ni. occupazione contadina. nprt 
stino patrimonio zootemco. pari-
ficazione previdenziale > e altri 
provvedimenti generali a favore 
agricoitura *. L'alleanza naziona
le — la cui diriizione si riunisce 
domani in scMione straordinaria 
— ha dal^-A> suo invitato tutte 
le assoc j f ^ T dei coltivatori di-
retti e n.Tzlddri ad « un incontro 
per un comune esame della si
tuazione e per elaborare una piat-
ta forma rivendicativa da soste-
oere uniUriamente a. 

Al termine della scduta di 
ieri sera a MontecHorio il sot-
toseyrelario GASPARI, solle-
citato dal compagno SERONI, 
ha dato rispostu all'lnteiroga-
tivo che ha angosciato per tut-
ta la giornata di ieri 1'altro 
le autorita florentine: l'approv-
vigionamento di viveri per la 
citta di Firenze. E' noto. e Se
roni lo ha ricordato, che lo 
stesso sindaco e molt! asses-
sori si sono allarmati perch6 
improvvisamente il deposito vi
veri di Campo di Marte 6 ri-
masto vuoto. II sottosegretario 
ha detto che questa notizia e 
completamente falsa, che il 
deposito di viveri visitato da 
ltii stesso ieri 1'altro sera era 
ricolmo, che lo stesso ministro 
Taviani. che ha visitato ieri 
mattina il deposito. lo ha tro
vato pieno. Comunque Gaspa
ri ha detto che non e'e dubbio 
che il rifomimento di viveri 
continuera cosi come conti-
nilera' quello di vestiario e che 
la distribuzione passera ora 
in gestione al Comune. II com
pagno Seroni pur denunciando 
la gravita dl certe voci, che 
gettano pericolosi allnrml fra 
la popolazione Horentina, ha 
preso atto della precisazione 
confortante del governo. 

II compagno Seroni ha an
che sollecitato la discussione 
della interrogazione che egli 
ha presentato. col compagno 
Alicata. al ministro della Pub-
blica istruzione sul problema 
del patrimonio artistico floren-
tino. Seroni ha chiesto che a 
questa interrogazione si ri-
sponda — indipendentemente 
dalla risposta generale su tut
te le interrogazioni relative al-
l'alluvione. prevista per giove-
di — immediatamente gia oggi, 
in quanto ogni ora di ritardo 
provoca danni aggiuntivi per 
le opere d'arte e soprattutto 
per i libri. 

II sottosegretario Gaspari ha 
detto che il ministero della 
Pubblica istruzione ha gia 
stanziato cento milioni per im
mediati interventi a salvaguar-
dia dei volumi deteriorati. Per 
qdanto riguarda Una serie dl 
altri provvedimenti di natura 
immediate che comportano spe-
se relativamente ridotte — ha 
detto Gaspari — ho preso atto 
delle richieste che Ton. Seroni 
mi ha fatto in via privata e 
provvederd stasera stessa al-
l'invio di quanto e necessario 
(alcool per I'essicazione. fili 
zincati. e c c ) . 

II compagno MICELI ha 
quindi sollecitato la risposta 
del governo alia interrogazione 
del compagno Ingrao e di al
tri sulla gestione del fondo di 
solidarieta che si sta racco-
eliendo. Gaspari ha detto che 
il governo rispondera a aue-
stn interrogazione senz'altro 
gloved!. 

u. b. 

Camera 

II governo 
passivo 

nel contrasto 
con la Tunisia 
per la pesca 

Due scandali. sia pure di na
tura diversa. sono stati all'ordine 
del giorno del dibattito ieri alia 
Camera. 

Nel primo ca.so e sotto accusa 
1'incuria e I'incapacita del go
verno nel difendere gli interessi 
del nostro paese e dei pescatori 
siciliani: nel secondo caso 4 sot-
to accusa la Democrazia cristia-
na e il suo malgoverno nella ge
stione del Consorzio acquedotti 
degli Aurunci. 

Per quanto nguarda il probte-
ma dei pescberecci. k> scandalo 
riguarda I'incapacita dei gover
no a difendere gli interessi dei 
pescatori siciliani nei confront! 
delle autorita tunisine. Si sono 
moltiplicati sempre di piu I casi 
di vera e propria pirateria — 
altro non pud essere il termine — 
ne: confronti dei nostri mofope-
scherecci che fra il mageio e lo 
ottobre di quest'anno sono stati 
cont.nuamente aggredrti e c cat-
turati » da motopescherecci tuni-
smi. mentre pescavano a; largo 
della co>ta di que! pae<e. Ca-
pitani ed equipaggi sono stati 
traitenuti in arresto in cond:xioni 
spaventose. altissime multe sono 
state palate, anche quando era 
del tutto ingiustificato il fermo. 
solo per ottenere la liberta fisi-
ca. Esistono accordi con le au
torita tunisme da parte del go 
ve.-no italiano. accordi che peri 
non vengono rispettati In mate
ria il compisno PELI.EGRIXO 
ha svolto una interpellanza (il 
cui primo firmatario era il 
compagno Macaluso) ed una 
interrogazione. Altre interpel-
lanze ed interrogazioni sono 
state svo»te da quasi tutu i grup
pi che ha.Tno dichiarato. con sin-
golare unammita. la k>ro plena 
insoddisfazione o la k>ro cpar-
ziale soddisfazione > per la ri
sposta del governo. So! tan to fl 
socialista Di Piazza ha detto di 
ritenersi soddisfatto della nspo-
sia che ha dato il sottosegreta

rio Lupis. 
La quest ione della pesca nel ca-

nale di Sicilia e estremamente 
complessa, ma potrebbe essere 
facilmente risolta, come ha spie-
gato il compagno Pellegrino. so 
s! addivenisse ad accordi aperti 
e leali con la Repubblica tuni-
sina, cosi come sono stati fatti 
con la Repubblica socialista 
jugoslava. Cid eviterebbe inam
missibili • violenze e perinet-
terebbe al governo italiano di 
garantire il lavoro dei pescatori 
siciliani continuamente sottopo-
sti a vere e proprie prepotenze 
da parte delle navi tunisine. Non 
si dimentichi che il limite delle 
acque terntonali tunisine muta 
continuamente. che alcuni seque-
stri di pescherecci sono avvenuti 
fuori delle acque territorial) del
la Tunisia, e che le autorita tu
nisine hanno sempre dlmostrato 
una (?rande insenslbil to per una 
verifica sul luogo della I^gitti-
mita o meno de^li arresti. 

II sottosegretario LUPIS ha n-
sposto in termini estremamente 
genericl affermando che il go
verno tiene c un viglle comtwrta-
mepto > e che esso anzi spende 
una e somma Ingente > per ga
rantire da qualche mese la vl-
gilanza a) limite delle acque te^ 
ritoriali, 

II compagno Pellegrino hoh 
ha potuto che dichiarare la 
sua insoddisfazione. Analoga in
soddisfazione e stata espressa 
dal repubblicano MONTANTI 
che replicava anche a nome 
dell'onorevole La Malfn presen-
tatore di una interrogazione 
assai energica sulla quest ione. 

Non va dimenticato che nel
la grave vertenza sono impli-
cati moltissimi pescherecci: il 
«Pesce Istrice >. il «Vene-
pesca », l'« Alleluja >. il « San 
Martino I», il « Nicola Padre ». 
il c Gelsomino > e, caso piu cla-
moroso, il c Principe*. Sulla 

questione il dc SINESIO ha 
detto di essere solo parzial-
mente soddislatto ed ha sotto-
lineato la necessita di nuovi ac
cordi in quanto tra 1'altro la 
Tunisia non ha attrezzature e 
mezzi per sfruttare il mare ai 
flni della pesca nelle zone che 
pol preclude ai nostri pesche
recci. 

II secondo scandalo di cui di-
cevamo riguarda l'ncquedotto 
degli Aurunci; un consorzio di 
73 comuni che gestiva democru-
ticamente l'approvvigionamcnto 
idrico di una vastn zona laziale. II 
malgoverno, il malcostume. le ru-
berie che si sono avute in tiuesto 
consorzio. toccano il parados-
sale. II nostro giornale se ne 
6 occupato I'anno scorso in una 
inchiesta. In sostanza il presi
dente Chianeso (una creatura di 
Andreotti' e di Fanelli) ha ge-
stito in modo tale il consorzio 
da parulizzarnc praticamente la 
attivita. mentre gravi storni di 
denaro venivano fatti a vanlag-
gio del partito dc e dei tecnici 
o consulenti che volta a volta 
venivano ingagginti. Si tratta di 
centinain di milioni sperperati. 

II compagno PIETROBONO e 
il compagno D'ALKSSIO hanno 
presentato in merito una lunga 
e argomentatissinia interiiellanza 
articolata in 19 punti che sono 
altrcttanti capi di accusa spe-
cifici contro la ' gestione del 
Consorzio che ora •*- dopo che 
lo scandalo esplose gia un nnno 
fa — d nffldato ad un commis-
sario governativo. II compagno 
Pietrobono ha illustrato 1'inier-
pellanza ed ha replicato al sot
tosegretario Gaspari che aveva 
risposto a nome del governo. 
Nel tempo intercorso tra la pre-
sentazione della interpellanza 
ed il suo svolgimento erano av
venuti una serie di altri epi-
sodi assai preoccupanti: il com-
missario continua per esempio 
ad accantonare somme per il pa-

gamento di parcelle esorbitanti 
(si arriva ai 600 milioni) a 
progettisti, consulenti eccetera 
e conduce una politica i cui obiet-
tivi sono assai poco chiari. 

Inoltre e necessario denutv 
ciare con forza e individuare 
le responsabilita del gruppo dc 
che ha gestito, in un clima 
clientelare e tnafloso incredi-
bile. il consorzio per molti anni. 
Infine — ha detto Pietrobono — 
occorre afTrontare con chiarezza 
il problema di un ritorno alia 
gestione aemocratica dcU'cnte 
e piu in generale di una siste-
ma zione organica del problema 
idrico nella zona del basso 
Ln7io la dove esistono larghis-
sinie disponibilita di acqua che 
I>er6 offrono soltanto occasione 
alia piii palente speculazione. 

II sottosegretario CJASPARI ha 
confermato che la Magistratura 
ha gia aperto un procedimento 
contro Chianese e i suoi coin-
pa ri per peculnto ed interesse 
privato in atti di ulllclo, che il 
ministero ha provveduto a so-
spendere le persone implicate 
nello scandalo, che la gestione 
commissarlale 6 solo provvlsoria 
in attesa di un ritorno alia nor-
malita e cioe alia gestione de-
mocratica del Consorzio. Dietro 
le parole di Gaspari si d vista 
netlanientl la consueta pole'mica 
ne! confronti delle gostioni comu-
nali dei consorzi e A ' favore 
delle gestloni prefettlzie e com-
missariall. 

II compagno Pietrobono non 
ha potuto che dlrsi insoddisfatto 
sottolinenndo soprattutto che il 
sottosegretario. perdutosl nella 
spiegazione di mllle particolari. 
aveva ovitato il nucleo centralo 
del problema: il ripristino degli 
organi democratic! al governo 
del Consorzio e le prospettive 
che s! danno all'attivita del 
Consorzio stesso. 

u. b. 

Nelle zone colpite dall'alluvione 

Gravissimi danni subiti 
JaaHWeaM** 

30 mila imprese distrutte o danneggiate - II 70% degli ambulanti di 
Venezia, Firenze, Grosseto ha perso tutto - Le richieste avanzate al 

governo per la ripresa immediata deH'attivita 

Settanta miliardi di danni a 
30 mila imprese artigiane in 29 
province che impiegano un totale 
di 70 mila lavoratori: queste le 
prime cifre denunciate dal Co
mitato direttivo della Confede-
razione Nazionale dell'Artigianato 
sui danni causati dall'alluvione. 

Alio scopo a! esaminare quali 
misure immediate prendere per 
aiutare le imprese danneggiate 
e quali interventi prospettare per 
la loro totale ricostruzione. il 
Comitato direttivo della Confe-
derazione si e riunto nei giorni 
10 e 11 a Bologna con la par-
tecipazione dei dirigenti delle As
sociazioni artigiane delle provin
ce colpite, nonche di quella di 
tutti i presidenti e segretari 
d'ltalia. La prima, fondamentale 
riehiesta avanzata e che lo Stato 
si renda garante delle operazioni 
di credito destinato alia rico
struzione delle aziende distrutte 
o semidistrutte riducendo al mi-
n.mo I'onere degli interessi (non 
superiori all'I't). Ne! contempo. 
si richiede che vengano sospesi 
i termini di pagamento delle 
obbligazioni. dei contnbuiti e tri-
buti: deU'erogazione dell"energia 
elettrica e dei canoni telefonici. 

Fra gli altri punti discuss! e 
approvati. scgnaliamo quelli che 
affermano il diritto alTintegra-
zione salariale ai dipendenti del
le imprese danneggiate; 1'esi-
genza che tutti i provvedimenti 
statali di indennizzo e di incenti-
vo siano ispirati a criteri di ri-
partizione che tengono conto del
la diversa potenzialita economica 
delle imprese: l'indispensabile 
convergenza rivendicativa di tut
te le organizzazioni di categoria. 

Nel corso della riunione e sta
ta inoltre Ianciata una sottoscri-
zione nazionale fra tutti gli arti-
glani. e rinnovato 1'invito al go
verno (gia avanzato P 6 novem-
bre sco'so). perche si giunga a 
una riunione congiunta con tutte 
le organizzazioni sindacah del-
l'artigianato. 

a • • 

II 70rr degli ambulanti di Fi
renze. Grosseto e Venezia ha 
perso tutti i loro averi. La dram-
matica denuncia. che ha cosi gra-
vemente danneggiato una del]e 
piu modeste categorie di com 
mercianti. e stata fatta dall'As-
sociazione Nazionale V'enditori 
Ambulanti che ha lanciato una 
sottoscnzione nazionale in favore 
dei colleghi colpiti dall'alluvione. 
Alia sottoscrizione — che se pur 
generosa non potra tuttavia so-
stituire cid che e andato per-
duto — I'Associazione rivendica 
un immediato intervento dello 
Stato che preveda: risarcimento 
dei danni subiti, accessibilita al 
credito agevolato. sospensione 
delle imposte e contnbuti, mo-
difica del criterio tributario. 

L'Esecutivo Nazionale della 
ANVA si riunira a Firenze do-
menica 20 novembre, alio scopo 
di esaminare la situazione crea-
Lasi fra la categoria e proporre 
eventual! altre prowidenze a 
fa\ore dei danneggiati. 

Da tutta Italia per gli alluvionati 

Incessanti iniziafive 
di solidarieta popolare 
Si susseguono incessantemente 

in tutta Italia le kiiziative del 
movimento popolare in favore dei 
lavoratori. deile famiglie colpite 
dall'alluvione. 

L'Amministrazione - democrati-
ca di Cerignola • (Foggia), ha 
stanziato un milione. L'Ammini-
strazione del comune di Rimini 
ha inviato a Firenze un secon
do camion di 3 mila fiale di sie-
ro antitifico oltre alle 5 mila gia 
inviate. Sempre il comune di Ri
mini. inviera a Firenze un ambn-
latorio mobile per I'assistonza 
scolastica. I produttori di Rimini 
hanno inviato a Firenze un cari-
co di derrate alimentari su ini-
ziativa del mercato ortofrutti-
co!o. 

Gli studenti universitari di Mi-
lano hanno preso l'impegno di 
raccogliere tutto quanto pud ser-
vire agh' alluvionati; ha costi-
tuito squadre di giovani per il 
recupero dei libri della Bibliote-
ca Nazionale di Firenze e coor-

Per motivi di sicurezza 

dopo Talluvione 

Nel Piovese 
coprifuoco dalle 

ore venti alle sei 
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A died giorni dall'inizio dell'al-
Iu\ione il Piovese e ancora sot-
t'acqua. Nel comprensorio. in cui 
cinquantamila persone sono state 
colpite, diecimila ettari di terre-
no sono tuttora allagati nei co
muni di Piove di Sacco. Codevigo. 
Arzergrande. Brigine. Bo\-olenta. 
Mentre a Camin. a Tonbelle, a 
Saonara. Sant'Angelo. si stanno 
facendo i conti con il disastro che 
le acque in ritirata lasciano 
dietro di se. 

Nel Piovese rimane fl grosso 
problema di fondo del prosciuga-
mento dei tcrrcni. do\e I'acqua 
permane in vaste sacche. per 
profondita due-tre metri, o conti
nua addirittura a estenderssi. 
defluendo dalle zone piu alte. A 
Codevigo, l'alluvione continua a 
manifesUrsi in tutta la sua gra
nt*. 

dinata l'attivita di un organismo 
permanetite al quale si sono ri-
volti anche gli studenti della Cat-
tolica. 

Da Parma, parte oggi per la 
Toscana un primo contingente di 
giovani che si rechera nelle va-
rie zone della regione per una 
prestazione volontaria di tre gior-
nate di lavoro. Sempre da Par
ma. 1'AmmirustrazJone com una le 
e Provinciate hanno inviato a Si-
gna e a Firenze autocolonne di 
alimenti. un'autocistema con ac
qua potabile. una squadra di vi-
gili urbani e squadre di operai 
con autocarro ribaltabile e pale 
meccaniche. 

1 comunisti di Prato Camico 
(Ud.-ne) un paese che e stato an-
ch'esso colpito daD'alluvione. 
hanno raccolto alcuni pacchi di 
indumenti per inviarli ai piu bi-
sognosi della Bassa friulana. 

L'Unione Dorme Italiane ha 
esteso la sua attivita in tutto il 
paese reahzzando aiiziative assai 
significative. L'organizzazjone di 
Siena ha aperto una sottoscrizio-
ne fra le proprie aderenti e de-
ciso di devolvere a favore degli 
alluvionati il danaro raccolto per 
la befana dei bambini scnesi. 
L'Udi di Milano, in accordo con 
le Cooperative e il Centra colo
nic ha lanciato un appcllo a tutti 
i mdanesi perche concorrano al
ia solidarieta in favore delle 
zone colpite di Trento e di Udi-
ne. ed ha messo a disposizkme la 
propria co'.cnia di Marmella. per 
25 bambini di Firenze. Un ca
mion di medicmali. ma:era$si. in
dumenti e stato inviato dall'Udi 
di Argenta nelle zone del delta 
psiano. A!tre initiative sonc sta
te prese dall'Udi di Roma. To
rino (sei centn di racoolta di 
medicinaii). di Mantova (ospita-
hta ai bambini veneti). di Vero
na. Pistoia. Padova. Ravenna. 
Reggio Emilia. Piacenza. Anco-

na. Trieste. 
• • • 

n mxiistero del Commerclo con 
I'estero e il ministero dell'Agri-
coltura hanno discusso le misure 
da prendere per evitare rialzi 
abusivi dei prezzi delle cam! a 
danno r a degli alkvatori che 
dei corjumatori. 

Domani si riunira fl Comitato 
centrale della GESCAL. Verra 
valutata la situazione in cui si 
trovano le case dei lavoratori 
gestite dalla societa e presi prov
vedimenti per favorire le fami
glie alhivionate. 

(Dalla prima pagina) 
apertura Hi temi ed ha trtdi-
cato una precisa scelta di 
obiettivi di lavoro, muovendo 
dal primo, dettagliato e com-
plessivo elenco dei danni subiti 
che si sia tentato di fare in 
Firenze. 

11 risulfafo dell'inchiesta con-
dotta dai compagni fiorentinl. 
sulla base delle informozioni 
raccolte presso vari enff. isii-
tttti, scuole, facolta universita-
rie, archM, biblioteche, musei. 
ecc. non fa che confermare, con 
forza ancora maggiore, quanto 
le cronache dell'alluvione ave-
vano gia messo in luce. 

L'ampiezza e la qualita del
la catastrofe impongono la in-
tenslflcazione delle opere di pri
mo soccorso (che £ ben lungl 
dal pofersi considerare esaurl-
ta) e la necessita di tnfsure 
capacl soltanto di trarre a sal-
vamento il salvabile, di riprisii-
ri«re il ripristinabile, ma anche, 
e soprattutto, di rinnovare tutta 
la decrepita e insufficiente le-
gislazione italiana per la difesa 
e lo sviluppo del patrimonio ar
tistico. E' necessario una ra-
dicale modificazione del bilan-
cio dello Stato e del piano Pie-
raccini in tale direzione. 

Per quanto riguarda Firenze 
— ha proseguito Ragionieri — 
il primo grosso errore da cotn-
battere e da evitare 6 quello 
di stralciare i problemi della 
rinascita culturale della citta 
da quelli riguardanti la rina
scita della sua economla e del
la sua intera vita sociale. Di 
qui la necessita che il Comune 
e la Provincia diano vita • al 
piu presto.ad un organismo sta-
bile;xapdce. di Ooardbiare, di 
stimolare e di pianificare se
condo una scelta di priorita 
il lavoro da compiere. E" ne
cessario un comitato cittadino 
rappresentativo di tutte le isti-
tuzioni cultural!. dall'Vniver-
sitd ai musei, dalle case edi-
trici ai circoli cullurali. 11 pe-
ricolo della degradazione cul
turale di Firenze deve essere 
scongiurato con ogni mezzo. 
A tal uopo Ragionieri ha dato 
grande risalio alia riehiesta 
che il pubblico potere fornisca 
al piu presto al Paese Vinven-
tario dei danni subiti su scala 
nazionale, e il quadro d'insie-
me della paralisi che ha col
pito la vita culturale di Firen
ze. Un simile documento. oltre 
ad essere indispensabile per 
una giusta elaborazione di una 
linea d'aziore, mettera in pie-
na luce la necessita di ricer-
care (da Ragionieri esaurien-
temente argomentata), nel cd-
rattere stess.o dello sviluppo 
distorio del capitalismo, italia
no e nella fomiazione accen-
trata e burocratica dello Stato 
italiano, le vere cause per le 
quali una calamita naturale ha 
potuto raggiungere effetti cosi 
distruttivi nella vita di un inte
ro agglomerato umano dell'im-
portanza di Firenze. 

A giudicare soltanto dal mo
do come le istituzioni cultu-
rali fiorentine sono state og-
getto dei primi soccorsi, bal-
za in primo piano il fatto che 
se non fosse stato per I'impo-
nente iniziativa dei singoli, so
prattutto funzionari, professo-
ri. studenti, delle amministra-
zioni locali, in una parola. del 
volontariato, i pochi sfrumenfi 
offerti dalle strutture statali a-
vrebbero fatto sicuramente fal-
limento. 

Dall'intrico, dunque — ha 
concluso Ragionieri — degli 
impegni urgenti e di imme
diata prospettiva, derivano 
compiti di lavoro che possono 
e devono essere visti e assun-
ti da tutti i democratici. co
me quelli di una grande, in-
tensa e nobile battaglia poli
tica e ideate. La coscienza 
pubblica e civica degli intel-
lettuali italiani e chiamata, 
in questo frangente, ad una 
unitaria e fattiva mobilita-
zione. 

Hanno preso la parola, nel-
I'appassionato e costruttivo di . 
battito. lo storico Paolo Alatri, 
Franco Calamandrei, il segre-
tario generale dello Istituto 
Gramsci Franco Ferri, la re-
sponsabile culturale della Fe-
derazione comunista di Milano 
compagna Bonazzola, il vice 
responsabite della sezione cui-

La Fiat 
non puo 
aspettare 

Nella serata di ieri H mono-
polio tarinese ha diffuso un co-
muntcato con tl quale in forma 
che tutti i possessori di tetture 
FIAT, abitanti nelle zone dtsa-
strate. votranno acquistare una 
nuova auto con sconti che oiun-
Oeranno fino al 40 per cento del 
prezzo di listino. Essi dovranno 
perd affrettarsi perche Vagevo-
lazione scadrd il 31 oennaio '67. 

ET tutto chiaro per la FIAT. 
Mentre H suo giornale batte la 
grancassa della fraternita di 
tutti pit italiani, U monopolio 
si preapila ad arraffare i prxmi 
soldi che affluiranno di QUI al 
31 oennaio nelle ta3che degli 
alluvionati. Gli aiuti dello Stato. 
delle associazioni e dei pnrati 
devono essere inre*fiti in auto. 
La fissazione della scadenza 
scopre completamente il calcolo 
mentre lo sconto non nnnulla f 
pro.fitfi del monopolio (sconti del 
genere ' vengono praticati in 
moltt casi in sttuazioni di nor-
malita). 

Un leoame, tra allurioni e 
FIAT, c'i e derive dal carat-
tere patologico del boom auto-
mobilistico in m paese in cui 
viUaggi e cittd sono minacciati 
da frane e aUagamentL Le 
€ aaecolazumi» del monopolio 
non fanno che sottotfrwarlo. 

turale del Comitato centrale 
Giuseppe Chiarante, lo storico 
dell'arte Giovanni Previtali, 
Raffaele De Grada, I'assessore 
alia Cultura della provincia di 
Firenze Giorgio Mori. Questo 
ultimo ha, fra 1'altro, annun-
ciato che I' Amministrazione 
provinciate di Firenze sta ap-
prontando un bilancio di emer-

genza nel quale le voci della 
difesa del patrimonio artistico 
e culturale avranno parifcola-
re riliet'O. Un buon atispJcio. 
questo, e, si spera, uno stimo-
lante esempio per il governo 9 
per il Parlamento. 

Le conclusioni del dibattito, 
a tarda sera sono state trattt 
dal compagno Bufalinl. 

Un'inizialiva 

dell'Unesco 

« Chi e stato 

a Firenze 

o a Venezia 

dia un dollaro » 
In una seduta speciale dedi-

cata alio studio dei danni che 
l'alluvione ha causato alle ope
re d'arte di Firenze e dl Ve
nezia. la Conferenza generale 
dell'Unesco ha invitato tutti gli 
Stati membri e le organizzazio
ni internazionali a concorrere 
con aiuti finanziari pubblici e 
privati alia restaurazlone delle 
opere danneggiate. II diretto 
re generale deH'Unesco, ha inol
tre proposto di lanciare una 
campagna internazionale per 
chiedere t a chiunque si sia re-
cato una volta a Firenze o a 
Venezia. di versare un dolla
ro per queste citta >. 

L'assemblea delle 

cooperative foscane 

•/organizzazione 

ha subito 

piu di 5 miliardi 

di danni 
Nell'assemblea straordinari* 

dei rappresentanti delle coo
perative della Toscana, tenu-
tasi domenica scorsa a Sesto 
Fiorentino (Firenze) sono stati 
precisati I danni che hanno col
pito l'organizzazione toscana. 
Da una prima stima. risultg 
che la cooperazione ha subito 
nella regione danni per 6 mi
liardi e mezzo. L'assemblea ha 
inoltre precisato che unitamen-
te all'intervento solidarlstico 
della cooperazione nazionale. si 
attul un immediato intervento 
dello Stato a favore della To
scana • -

Dopo I'iniziativa del PCI e del PSIUP 

Agrigento: anche 

il PSI per lo 

scioglimento del 
Consiglio comunale 

Lo stesso Lentini ha reclamato un intervento del 
governo regionale - Si inasprisce la lotta interna 

tra i dc, incalzati dall'opinione pubblica 

Dalla nostra redazione 
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Dopo il PCI ed il PSIUP. ma 
soltanto in seguito alle nuove 
dimissioni del sindaco dc di 
Agrigento Ginex, anche i socia
list! uniflcati reclamano ora espli-
citamente — per la prima volta 
da quando. cinque mesi fa, e 
scoppiato lo scandalo della fra-
na — un energico intervento del 
governo regionale di centro-sini-
stra per ripristinare la legalita c 
la aemocrazia nella citta dei Tem-
pli procedendo per prima cosa 
alio scioglimento del Consiglio 
comunale e alia nomina di un 
commissario straordinario che 
prepari le elezioni cntro tre 
me3i. 

La riehiesta — tanto piu si-
gniflcativa se si considera che 
il PS1-PSDI aveva regalato di 
recente alia DC. per due volte 
in poche settimane. al parlamen
to siciliano. i suoi voti determi
nant! per impedire appunto che 
fosse imposto al governo di scio-
gliere la municipalita agrigenti-
na — 6 stata avanzata proprio 
dal capogruppo pa rla men tare on. 
Lentini che. in un comizio. ha 
ieri definito lo scioglimento co
me c Tunica alternate a decente 
per normalizzare una situazio
ne non piu oltre sostenibile >. 

L'imziativa socialista puo con-
siderarsi il fatto politico nuovo 
(e. a questo punto. non privo di 
elementi contraddittorii. come ve-
dremo) nella intricata e grotte-
sca vicenda del comune di Agri
gento. Tale vicenda si caratte-
rizza ormai. quindi. non soltanto 
per la profonda e ormai in3ana-
bile spaccatura tra Je varie com-
ponenti la banda dc che ha ge
stito il Comune per venti anni 
mandando la citta al disastro. 
ma anche per la verticale frattu-
ra tra DC e PSU non piu soltanto 
a livello locale — come era fino 
a 48 ore fa — ma anche sul pia
no regionale. Tra la fa zione del 
sindaco dunissionario (che fa ca
po al sottosegretano dei LL.PP. 
Giglia) e quelle manovrate dai 
Bonflglio. dai La Loggia e dai 
Rubino. e infatti ormai in atto 
una vera e propria battaglia in 
campo aperto che viene natural-
mente condotta sulla pelle della 
citta sinistrata e delle migliaia di 
vittime della frana. Basta del 
resto qualche battiita di questo 
confiitto a dare una immagine 
ancora sfumata degli awilenti 
sviluppi dello scandalo. Se la 
decisione di Ginex di dimcttersi 
per la constatata impossibilita di 
costituire una giunta — malgra-
do che la DC detenga la mag-
gioranza asso!uta in Consiglio — 
aveva provocato una irritata re
plica della segretena provinciale 
del partito. alia strumentale con-
testazione della DC a Ginex che 
egli non aveva dato una risposta 
ai 50 capi d'accusa mossigli dal
la Commissione Martuscelli, Gi
nex ha replicato con due gesti 
che suonano come vendetta a 
tamburo battente: convocazione 
pressocche immediata (per il 19) 
del Consiglio comunale che co-
stringera la DC ad ammettere 
la propria incapadU di espri-

mere una amministrazione: e 
l'inclusione all'odg della seduta 
di quella discussione del rappor-
to Martuscelli che la banda dc 
aveva tentato in tutti i modi di 
impedire. 

Questi elementi non fanno que
sta sera escludcre nei circoli 
politici regionali. ma anzi avva-
lorano l'ipotesi che i dirigenti si
ciliani della DC stiano studiando 
il sistema per far uscirc la ban
da di Agrigento dal vicolo cieco 
in cui si e cacciata. ed e stata 
cacciata dal c quadrato > difensi-
vo. La via della salvezza po
trebbe passare. a questo punto. 
anche attraverso il. ftno a ieri 
cosi ostentatamente negato. scio
glimento del Consiglio. che sta-
volta non verrebbe giustificato 
con gli scandali ma con la sua 
« incapacity >. reiteratamentc dl-
mostrata. di esprimere una am
ministrazione municipale. 

g. f. p. 
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I Dal 17 al 26 novembre . 
. alle Fratfocchie ' 
• il seminario sul I 
I «(araltere antrfascisfa | 
(della rtvoluzione italiana »• 

L'inizio del semmario sul I 

I c Carattere antifascista delSa. 
rivoluzione italiana >. con !• I 

Ilezioni di impostazione gene 9 

rale del compagno Emilio I 
Sereni. della Direzione. e con-1 

Ifermato per giovedi prossimo. 
17 
so 

novembre alle ore 16, pres-l 
„„ ITstituto di studi comunisti • 

I delle Frattocchie (Roma). • 
• Nel corso del seminario. che | 

I sara concluso dal compagno 
Sereni il 26 novembre. a i r e l 
lezioni e conferenze sarannol 

I tenutc dalla compagna Nilde. 
Jotti. della Direzione («Anti-| 

Ifascismo del movimento ope
ra io e antifascismo nel movi-1 
mento cattolico »). e dai com-1 

Ipagni Franco Ferri. del C C . 
(« L'antifascismo nel pensierol 

I e neH'opera di Gramsci e dl I 
Togliatti »). Renzo Laconi. del I 

ICC. («Contenuto antifascista. 
del nostro Stato repubblicano I 
e della Costituzione»). Clau-' 

I dio Petruccioli. seiretario na. • 
zionale della FGCI («L'anti-| 

Ifascismo dei giovani »). Fran
co Calamandrei. de] C.C. I 
(cAzione antifascista e azio-l 

Ine per la pace e rbidipen-| 
denza de; popoli»). Arrigol 

IBoldrini. del CC. (c Forme 
e prob!em: de!I*azione imitaria I 
an'ifa«cista»). I 

I Si ricorda che al seminario. 
sono invitati quadri comunisti I 
che nel Par'.ito e negli orga-1 

I nismi di massa wguono I'atti-1 < 
vitA antifascista. i dirigenti | 
provincial della FGCI, i qua
dri comunisti del lavoro stu-
dentesco. ed i compagni stu-l I provinciaji oena ru^i, i qua
dri comunisti del lavoro stu-l 
dentesco. ed i compagni stu-l 

Idiosi della storia e dei pro-« 
blemi dell'antifascismo. I par. I 

Itecipanti potranno essere ospi-
tati per la durata del seml-l 
nario presso l'lstituto di studi | 

• comunisti delle Frattocchie. 


