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Drammatica lotta contro le devastazioni delTalluvione 

gente alio stremo spera che 
r 

La «grande riserva 

della Confindustria 

» 

i 

i 

Chissd percM i contadini di 
Scardovuri, pescatori di Por
to Tolle invece di essere il 
da undid giorni a ccrcare di 
tamponare le falle che mi-
nacciano il Polesine non leg-
gono «24 Ore». A parte il 
fatto che saprebbero tutto sul-
Vandamento delta Rorsa va-
lori e sul rendiconto delta 
Uanca d'ltalia. saprebbero an-
che che stanno perdendo del 
tempo e invece rfi restare ad 
ammucchiare sassi polrebbe-
ro andare maaari ad Acapul-
co a fare le sabblature. Per-
che". spiena il giornale econo-
mico milancse. 6 arrivato il 
momento di avere del coran 
(lio. di dirlo chiaro che e ora 
di piantarla di sciupare sol
di per conlinuare a coltivare 
il Delta Padano: megho mol-
larlo. trasformarlo in una bel-
la riierva di caccia e pexca 
e con i soldi che si risparmia-
no — evitandn ad oiini alia-
gamento rimtmrsi. inilenmzzi 
e spc*e inutilt — trasferire 
altrove la popolazione. 

liuona idea. Magart I soldi 
che si risparmiano sono po-
chi. vMo che si risparvue-
rebbe quello che non si spen-
de; ma qucsto e marginale: 
le popolazioni potrebbero tra-
sferirsi a piedi — sono rudi e 
laboriose — portandosi suite 
spalle il matcrasso e il paio-
to della polenta. Quindi quc
sto prohlema pun agevolmen-
te essere supcrato; ne resta 
un allro: si trasferiscono 
dove? 

Beh. qui il coraggio d\ t 24 
Ore» viene meno: dove, non 
to dice Perche" non c'd un 
€ dove >; ciod. un po' per vol-
ta non d rimasto ipazio In
fatti, i gruppi economics ita-
Hani di cui « 24 Ore > e por-
tavoce hanno trovato un buon 
sistema per evitare gli t in-
vestimenti improduttivi > di 

qucsto tipo: qualche mese fa 
« 24 Ore * elogiava Hosst Do-
ria che proponeva di abttan-
donare la Lucania — altra 
ottima riserva di caccia; pri
ma aveva proposto di abban-
donare praticamente Vintero 
territorio interno del Mezzo-
giorno — il cosiddetto «os-
so »; infine aveva proposto di 
abbandonare anche il Chlanti. 
Iniomma: abl>andona qui. ab-
bandona l\. negli altri posti 
si rimane un po' stretti. 

E poi non d vero che oc-
corra un gran coraggio per 
prendere qucsta decisione, co
me dice « 24 Ore >: basta cotu 
tinuare cosl. Sono anni or-
mai che, di fatto. le popola
zioni abbandonano il Polesi
ne o la Lucania. il Chianti o 
il MezzoiiioritC. proprio come 
desiderano i « tecnici > del 
mondo econnmtco italiano 

E' stalo proprio un bel ri 
sparmio: gli squilibri sono 
aumentali. le montagne e le 
campanne ahhandonate sono 
crnllate addosso alle isole di 
sviluppo: sono crollate addos
so non solo economicamente. 
ma anche fisicamente. come 
abbiamo visto proprio in que-
sti giorni, quando i tecnici 
— non di economia. ma di 
geologia o di idrologia — 
hanno detto che una delle 
cause del disastro d da ricer-
care proprio all'abbandono 
delle montagne. 

Comunque ta Confindustria. 
la Confagrtcoltura e i low 
giornali non si tcoraggino: il 
governo non d sordo at loro 
appello. Basta die perseveri 
sulla strada che ha seguito 
finora e la riserva di caccia 
c pesca d fatta magari non 
sard limitata at Delta pada
no, ma arriverd fino alia Si-
la. Sard pill grande: ci sard 
piu spazio per tonni e papere. 
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Delegazioni ARCI e UISP da tutta Italia a Firenze 

Intervenire subito 
• r . . * ' * * " 

per ricostruire le 
Case del popolo 

Proposto un piano d'emergenza per la rinascita della 
regione - Un plauso agli aderenti del movimento 
popolare associativo per la prontezza con cui hanno 

prestato il loro aiuto ai sinistrati. 

il gelo blocchi le frane 
Minacciate Roccapietore e Caprile, la valle del Piave e del Comelico - Ma I'inver-
no significherebbe di nuovo isolamento - Tendenza a minimizzare i danni: la pre-
fettura li calcola in soli 40-50 miliardi di lire - Gli abitanti di Voltago hanno rico-
struito da soli 18 km. di strode - Riunione a Belluno con la delegazione del PCI 

IL DIBATTITO AL C O N V E G N O DEL 

P.C.I. SU « P IANO E MEZZOGIORNO » 

Un nuovo terreno 
per Viniziativa 
meridionalista 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 14 

Presso la S.M.S. di Rifredi si 
e tcnuto I'incontro fra le Case 
del popolo. i Circoli. i sodalizi 
sportivi. turistici e ricreativi del
le zone colpite dall'alluvione del
la Toscana e le delegazioni del-
l'ARCl e dell'UlSP venute da 
tutta ritalia. Alia documenta-
zione dci danni. delle profondc 
ferite Inferte al oatrimonio ar-
tistico e culturale di Firenze. 
delle cento e piu Case del po
polo distnitte o seriamente dan-
neggiate. delle decine di altri 
ccntri e impianti sportivi e ri
creativi distrutti i diiigenti del 
Movimento associativo democra-
tico hanno risposto con una conv 
movente manifestazione di soli-
da riet a di impegni. di volonta 
comune per la rinascita della 
regione. 

Dopo la visita alle zone col
pite. dopo I'incontro della dele
gazione guidata dall'on. Jacomct-
ti con i rappresentanti del Co
mune. nel corso del quale e sta
te posto U prohlema del rico-
noscimento dcll'alta. umana fun 
zione dei ccntri di soccorso crea-
ti in numerosissimi Circoli e Ca 
se del popolo i dirigenti delle 
organizzazioni provincial ricl-
1'ARCI e deUUISP hanno con-
eordato un piano comune di 
cmergenza. 

Tale piano si tncentra: 
a) in una vasta azione di 

nocolta di generi di prima ne-
ccssita: 

b) tn uno sforzo per reperire 
• fomire materiale atto alia ri-
costnizione e alia rimessa in 
funzjone delle Case del popolo 
danneggiate: 

c) in un'a zione dt tuttl I 
Circoli e Sodalizi del paese per 
devolvere alle organizzazioni del 
le rone colpite le raccolte dei 
prwentl di almeno due seratc 
di mamfestazioni cinematogra. 
riche. danzanti teatrali. ricrea-
tive e sportive. 

Di fronte al dramma delle po
polazioni e della guncntu. cosi 
duramente provate. di fronte 
alia jofferenza per la mancan 
za della casa. del lavoro. per 
l'arresto di ognl forma di vita 
civile. Passemblea ha deciw di 
intraprendere una energica azio
ne per Tottenimento di misure. 
di interventi eccezkmali a favo 
re della ricostnirione di tutto 
il tessuto delle attivita fociali: 
le preMdenre centrali dell'ARCI 
e dell'UISP sono state incarl-
cate di presentare al govemo 
le seguenti richieste: 

1) esenztone dei circoli dan-
neggiati dalle imposte e dai tri-
but! di competenza govemativa 
e comunale nonche delle tasse 
e quote affiliazione Ucenze t 
tesseramento per il 19ff7: 

2) asvgnarioni drgll Inden-
«rzi e dei mutul per sodalizi 
^•rtivi; 

3) devoluzione di aliquote e 
proventi che lo stato ricava dal-
l'Enalotto, dal Totocalcio e dalle 
lottene nazionali per erogazione 
di contributi diretti a tutti i 
Circoli danneggiati e per la crea-
zione di un piano di intervento 
straordinario per la ricostruzio-
ne di tutte le attrezzature cul-
turali. ricreative. turistiche e 
sportive. 

L'nssemnlea — dopo aver ca-
torosamente elogiato i dirigenti 
e i soci del Movimento associa
tivo delle zone colpite — si 6 
rivolta a tutte le organizzazioni 
del Movimento associativo e in 
particolare alle direzioni centra
li delle ACLI e dell'ANCAS per-
ch6 si incontrino con 1'ARCI on 
de affrontare insiemc nuesti pro-
btemi e con essi I'improroga 
bile necessity di cambiare vol-
to alle stnitture che regolano la 
vita dell'as<a>ciazionismo sulla 
base del riconoscimento per tut
ti riel'a fun7ione "Winle c ci
vile che svolgono e della parita 
dei diritti e dei doveri. 

Disorganizzata 

e insufficiente 

Tassisfenza 

agli alluvionati 

di Venezia 
VENEZIA. 14. 

L'assistenza nscn-ata ai sini
strati dcH'alluvione nclla citta di 
Venecia e in vari comuni della 
provincia e ancora oegi ad una 
settimana dal disaMro. disorga 
nizzata e«l in^ufliciente Nel solo 
centra stonco circa 16 000 pcrso 
ne che abitavano nogli alloggi 
del piano'erra hanno pcrduto 
quasi interamente Ic loro masse-
nzje e finora I'KCA ha distribui-
to ad ognuno pochc crvntinaia di 
lire. Solo i piu fortunati hanno 
ricevuto una brandina con un 
materasso di crine. I 100 milioni 
stanziati dalla giunta comunale 
di centro-stnistra e i 30 milioni 
sbandierati dal prefetto Nicosia 
ancora non si sono tradotti in 
aiuti tcmpcstivi ed adeguati. 

Analoga situazione di confu-
sione permane negli altri ccntri 
della provincia. 

A Concordia Sagittana imccc. 
comune rctto da una ammmi 
strazione democratica. tutte le 
famiglie colpite dall'alluvione 
vengono asslstite decorosamente. 
t o stesso ad Eraclea dove il co
mune prowede ad offrire gratui-
tamente coperte, vestiti e generi 
ahmentari agli alluvionati. 

Dal nostro inviato 
BELLUNO. 14 

Ora la gente spera che ii 
gelo arrivi presto: anche se ha 
paura che l'inverno voglia di
re isolamento. aggravate sof-
ferenze. Ma con il freddo. per 
qualche mese resteranno con-
gelati anche I pericoli piu 
gravi. Le frane che incombono 
su Roccapietore e su Caprile. 
quelle che minacciano di bloc-
care la valle del Piave prima 
del Comelico. o che stanno tra 
scinandosi via intere frazionl 
dell'Alpago. 

Non 6 possibile capire ci6 
che e avvenuto nel bellunese 
se ci si limita al quadro pur 
sconvolgente dei danni, delle 
distruzioni provocate dalle spa 
ventose alluvionl del 4 no-
vembre. A quclli. la gente pone 
rimedio con un coraggio, una 
capacita di reazione e di sa 
crificio che hanno qualcosa di 
incredibile Gli abitanti del co 
mune di Voltago. ad esempio 
hanno da soli ricostruito di 
ciotto chilometri di strade 
Hanno ristabilito i collegamen 
ti tra Frassen6 Agordino e Go 
saldo. da un lato. e tra Fras 
send ed Agordo. dall'altro, han 
no riattivato I'acquedotto, get 
tato ponti di legno sui tor
rent!. 

E di episodi come questi le 
cronache degli ultimi giorni po 
trebbero essere piene. Ma la 
resistenza e la capacita di la
voro di queste popolazioni mon-
tanare non possono andare ol-
tre certi limiti. Limiti che in
vece la catastrofe di dieci gior 
ni fa ha abbondantemente su
per a ti. La geografia di intere 
vallate e profondamente scon-
volta. Non ci sono soltanto. 
come abbiamo detto. i disastri 
che ci stanno davanti agli oc-
chi: le centinaia di case di 
strutte. le decine di ponti. le 
migliaia di metri di strade 
asportati. i paesi invasi da 
valanghe di fango e di sassi 

Vi % oltre a cid. un intero 
equilibrio fisico sconvolto. Fiu-
mi e torrenti non hanno piu 
argini n6 alvei. molti affluen-
ti del Piave scorrono a livelli 
piu alti del flume in cui do 
vrebbero gettarsi. smottamenti 
e frane si sono messi in mo
vimento e possono provocare 
nuove e piu grandi rovine. Ec-
co perche il gelo 6 atteso con 
un sentimento di speranza. La 
prefettura ha comunicato ieri 
al govcrno una prima valuta-
zione dei danni. Li fa ascen-
dere a quaranta quarantacin-
que miliardi. Una cifra molto 
lontana dalla realt.i, che di-
mnstra una incapneita di va-
lutare come stanno realmente 
le cose. 

Stamane. presso la Federa-
zione comunista di Belluno. si 
e svolta una riunione alia qua
le hanno partecipato il com-
pagno Ceravolo. del Comitato 
centrale del PCI. e i membri 
della delegazione parlamentare 
comunista (gli on. De Florio. 
Fasola. La Bella. Raucci). che 
in questi giorni hanno risiedu-
to nelle zone piu colpite — 
nell'Agordino e ad Alleghe. nel-
lo Zoldano e nel Comelico — 
a stretto contatto con la po 
nolazione. vivendo le loro stes-
se ansie. facendosi parte di 
rigente nelle operazioni di soc
corso. intervenendo presso la 
Prefettura e a Roma presso 
i diversi ministeri per le ne 
cessita pill urgenti. 

Ebbene. il quadro che que
sti compagni hanno illustrate. 
senza alcuna concessione al 
sentimentalismo e alia retori-
ca. e dei piu sconvolgenti. Qua
si ovunque. i primi aiuti sono 
giunti con almeno tre giorni di 
ritardo. A Sclva di Cadore e 
a Caprile. dove i rifornimenti 
giungono da Cortina, si paga 
il burro a 1700 lire il chilo e 
il sale a 140 lire. Nella zona 
di Selva. due grandi frane. 
I'una di fronte all'altra. mi 
nacciano di creare uno sbar 
ramento sul torrente Fiorentina 
che sommergenebbe tutta la 
vallata. 

Un'altra frana. a Roccapie 
tore, investe le ultimc case 
della fra zione di Saviner. An
che Capnle 6 minacciata. 

A proposito dell'allagamento 
di Alleghe e Caprile, la gen
te formula precise accuse di 
responsabilita. Un canale scol-
matore che dava sfogo alia 
piena del torrente Cordevole. 
e state arbitrariamente inter 
rato da una impresa edile che 
appaltava determinati lavori 
della diga di Digonora Nono 
stante questn fatto fasse sta 
to denunciato alle autonta. mai 
nessuno intervenne. Nel Co 
melico, il terribile avvertimen 
to costttuito dall'alluvione del 
settcmbre 1965. quando nel so
lo comune di Presenaio furono 

distrutte ventiquattro case (ed 
altre ventisei sono crollate il 
4 novembre!) non ha provocate 
alcun intervento per rimedia 
re al grave disscsto idrogeolo 
gico; con la conseguenza che 
ora interi paesi, come Costa 
Alta e San Pietro possono es 
sere trascinati a valle. mentre 
la vita civile ed economica del
la vallata 6 profondamente 
sconvolta e i mezzi per ripa 
rare al disastro appaiono del 
tutto inndegtinti. Privati cit 
tadini sono giunti a paga re 
flno a venticinquemiln lire per 
il lavoro di due ore di un bul-
dozer. noleggiato per far sgom 
brare il fango che circondava 
le loro case, per evitare che 
con il gelo le case stesse ven-
gano strette in una morsa stri-
tolatrice. 

Si profila per 1'intero Co

melico il grave pericolo di re-
stare isolate per tutto 1'inver-
no. Cio vorrebbe dire una pa-
ralisi complete per le occhia 
lcrie e per le altre Industrie 
della zona che giA risultano 
seriamente danneggiate. An
che questo bisogna mettere nel 
conto dei danni che la prefet
tura non ha caleolato: i dan 
ni cioe derivanti dal minor 
reddito che la provincia rica-
vera in conseguen/a del disa 
stro che 1'ha colpita. Basti 
pensare alle attivita turistiche 
invernali, che quesfanno su-
biranno un colpo duiissimo. 

Per dare un'idea delle va 
hitazioni compiutc, basti dire 
che per la distruzione di quat
trocento ediflci rurali la pre
fettura ha caleolato un danno 
di appena 600 milioni, per due 
scuole distrutte, otto inservi-

bili. dueccnto danneggiate. sol
tanto 250 milium; per trecento 
chilometri di strade interpo 
derali. elettrodotti ed acquedot-
ti. 90 milioni in tutto. Questa 
linea minimiz/atrice dell'au-
tentica trage<Iia che ha inve-
stito il Bellunese e seguita an
che dalla DC, mentre enormi 
problerni incalznno: quelli del-
I'abitabilita delle zone sinistra 
te. del riscaldamento. dei col-
legatnenti stradah. della ripre 
sa delle attivita economiche 
e turistiche. Perche se il fred 
do puo fermare le frane. un 
suo rapido sopraggiungere. 
menlre permane la grave si-
tua/ione attuale. puo signili-
care la morte civile per de
cine di centri i cui nomi sono 
cari ai turisti di mezza Europa. 

Mario Passi 

PORTO TOLLE — Uno zatterone rappresenta ancora I'unico contatto fra gli alluvionati costretti 
nelle loro case allagate. (Telefoto AP-« l'Unita >) 

Delia relazione del compagno 
Massimo Caprara e delle con
clusion! di Giorgio Amendnla 
al convegno del PCI su « Piano 
e Mezzogiorno » abbiamo dato 
conto nelle precedenti edi/ioni. 
A sua volta il dibattite svnltosi 
in quella sede off re spunti e 
aggiornamenti su cui e oppor-
tuno tornare |x?rche precisano 
il terreno su cui nvvicne quel 
rilancio della ini/iativa meri
dionalista che il Partite consi 
dera tra i suoi compiti di mag 
giore momento. Accnnto al Pia
no quinquennale di sviluppo e'e 
un < piano » che si occupn spe-
cificamente del Sud. quello del
la Cnssa. Afferma il compagno 
Cardia, scgretario del comitato 
rcgionale sardo che una siffat-
ta < pianificn7iune » costituisce 
* il piu aggiornato attacco al 
Mez/ogiorno». I" la codilica-
/ione dello « status (juo» di 
chiara il compagno Reichlin. 
K si chicde: ha piu senso par-
lare di un vu'ridumaUsmo go 
vernativo? 

In effetti. a lato delle previ-
sioni « ufficiali » stanno le ipo-
tesi di lavoro della Confindu
stria. Se il Bilancio valuta in 
4500 miliardi gli investimenti 
industrial! del prossimo quin-
quennio la Confindustria si at-
tiene a previsioni piu timide: 
2.100 miliardi. 80 mila nuovi po 
sti di lavoro nll'anno — pro-
mette Pieraccini —. R mila. re
plica Costa. Le Partecipazioni 
Statali. intanto. riflimensionano 
dr.isticamonte i loro program-
mi di investimento. 

Qucsta sfida che la Confindu
stria ha Ianciato al meridiona-
lismo ha un prezzo altissimo. 
D'ora in poi — dice Reichlin — 
il prohlema dominante nel Sud 
sara I'occupazione. CiA signi-
flca che — endute le illusinni 
dirigistiche dei temni del bnmn 
e le utopie sullo sviluppo «n po-
li » — si riapre il capitolo del
la questione agraria. ciod l'ipo-
tesi di una qualsiasi politica 
di sviluppo. La Confindustria 
propone al Sud questa « divisio-
ne del lavoro »: dateci la mate
ria prima e i semilavorati. 
rinunciate all'idea di metter su 
in casa vostra i doppioni della 
industria settentrionale: a noi 
il eompite di trasformare e 
mereantili77are i prodotti. 

Queste disegno di «coloniz-
zazione > del Sud comporta ne-
cessariamente la supremazia 
della rendita in agricoltura. Noi 
— afferma Reichlin — racco-
gliamo la sfida dei monopoli ro-
vesciandone 1'impostazione cioe 
perseguendo una programma-

zione dello sviluppo che abbia 
base nel diritto di iniziativa, 
di trasformazione, e nella pro-
prieta della terra da parte dei 
colon!, flttnvoli ecc. E' vero: 
non voglinmo i < doppioni >. non 
concepiamo il Sud come una 
eterna « realta agraria ». Ma 
la riforma agraria «chiam«u 
un altro tijx) di imlustrializ/a-
zione: i futuri proprietari del-

Trentino 

250 famiglie 
di Mezzano 
hanno perso 

tutti gli averi 
Dal nostro corrisnondente 

TREXTO. H 
La situazione nella valle del 

Primiero pet mane difficilissim.i. 
anche con il ritorno del bel tem: 
no. Ieri. in una riunione con gli 
esponenti della zona, alia pre-
senza dei compagni Pecchioli 
della Direzione del partito, Mi-
nucci del C.C. e Pernici della 
rctlerazione di Trento. si 6 fat
to tin pnmo bilancio delle ê i-
^cn/e della |M)|x>la/ione e dei 
danni solTeiti dalla vallata. Nel
la mattinuta di domciuca. in 
una riunione straoidinaria del 
Consiglio comunale di Mezzano. 
il eopogrtippo di minoraiiAa com
pagno Piero Orsingher ha illu-
strato i bisogni immediati i>er la 
salvaguardia del r«>ese. e si e 
sofTermato particolnrinente sulle 
qtiestioni riguardanti il ricovcro 
e la sistemazione delle popola
zioni colpite. tenendo pre.senle 
the lion 250 famiglie hanno su
bito uigenti damn. 

I>a totalita delle aziende arti-
giane e impedita a riprendere 
I'attivitA sino alia nuova stagio-
ne. E" in grave pericolo tutto il 
patrimonio zootecnico della zona 
per la scarsita di foraggi riscon-
trata. 

Nella riunione 11 Consiglfo si 
e particolnrmente sorTerm,ito sul
la questione riguardante il ripri-
stino delle scuole ed ha preso in 
esame le ofTerte pervenute da 
Cesenatico e da altri due Comu
ni del torinese d| ospitnre per 
tutta la durata dell'anno scola-
stico i bambini della zona col
pita. II sindaco di Mezzano. do-
po aver ringraziato. a nome di 
tutti, i compagni Pecchioli e Mi-
nucci. sj e risen'ato di decidere 
collegialmente con il Consiglio 
comunale e con i capifamiglia in 
merito a questo olTerte. 

Collera nelle campagne 

<I. CAMPI SONO ALLAGATI 
MA LE TASSE ARRIVANO» 

La falla non e ancora chiusa 

Or dine di sgombero 

per due centri del 

Polesine allagato 
Dal nostro inviato 

PORTO TOLLE. 14. 
II prefetto di Kovigo. dr. Zaffa-

rana. ha confermato oggi. nel 
corso di un colloquio con il sin
daco di Porto Tolle. Dino Cam
pion e con il compaggrto sen Ga 
iani. i'ordine di sgombero dei 
ccntn di Scardovan e Santa Giu 
lia. vale a dire dei paesi la cui 
sicurezza dipende soltanto dagh 
umori del tempo La chiusura del
ta falla di Ca" Me!o. tnfatti pro-
ccde con estrema lentczza ed il 
pericolo di un estendersi della 
zona allagata conttnua ad incom-
bere. 

Accoghendo le richieste del sin
daco e del parlamentare comuni-
sti, il prefetto. pur restando fer-
mo sulla sua decisione di esclu-
dere dall'assistenza quanti si fer-
mano nella zona senza essere di-
rettamente impegnati nci lavori 
di argmatura. ha avsicurato che 
ad ngm famiglia saranno garan 
titi prontamente t mezzi per por-
tare al sicurn ttrtto quanto e sta 
to ammucchiato suglt argini e ai 
piam alti delle case. Rendendosi 
conto che to sgombero — alme
no delle donne. dei bambini e dei 
vecchi — potra essere attuato sol
tanto M si farantira alia gent* 

che i lavori di arginatura e di 
riparazione della falla saranno 
accelerati il prefetto si e tmpe-
gnato in questo senso. II dr. Zaf-
farana infatti. ha annunciate che 
si d deciso di affidare all'ente 
Delta Padano il compito di ripa-
rare gli argini a mare della sac-
ca di Scardovari. Inoltre I'm 
gegncre capo del genio civile di 
Rovigo d stato incancato di com 
piere un persona le sopralluogo 
alia falla — alia quale stanno la-
vorando. con pochi uomini e mez
zi i teen ci del consorzio di bom 
Oca — per stabilire che co<va d 
necessario fare per dare, dopo 
dieci giorni. un minimo di tran-
quiUita agli abitanti delle zone 
allagate o minacciate. 

Sta di fatto che da ieri nessun 
barcone carico di pietrame e sta
to affondato alt'esterno della fal
la e che la c coronella » in co-
struzione, continua ad avere di-
mensioni assohrtamente insuffl 
aenti. nspetto al compito di con 
tenimento delle acqtie che do\Tet> 
be avere. Resta da domandarsi 
perche si sono attesi 10 giorni 
prima di far intervenire i tecnici 
dell'Ente Delta e del genio civile. 
quando la situazione richiedeva 
un intervento immediate. 

Fernando Strambaci 

Drammatico resoconto di viaggio d'una delegazione di dirigenti della 
Federbraccianti - Ferma volonta di imporre una linea per la rinascita 
delle zone colpite e per evitare altre catastrofi - La nuova discrimina-

zione contro i lavoratori agricoli 

Per la sua drammaticitd, 
toghamo riportare larga 
parte della dichiarazione ri-
lasciata dai dirigenti nazio
nali dei braccianti CGIL — 
Bignami. Draghetti e Mo-
rctti — al termxne di un 
viaogio nelle zone colpite 
dall'alluvione. 

I danni subiti dai braccianti e 
contadini sono incalcolabili. Per-
cio oggi non si tratta solo di 
sistemare la viabilita, I paesi 
agricoli e le case squassate dal-
I'acqua; di ricostituire il patri
monio zootecnico e d parco mac-
enme. E' urgente nnortare a 
fertilita la terra invasa da una 
marea di fanghiglia e di costrui-
re opere che diano garanzie con
tro nuove distruzioni. Abbiamo 
parlato con i lavoratori. Pur n-
conoscendo I'ecce/tonalita degli 
exenti atmosfenci e-ss afferma 
no che molto di quello che e ca 
Pitato si poteva ev.tare Per 
esempio ci hanno detto a Porto 
Tolle che la colna del disastro I 
e il mancato prosewgamento del
le Valh dell'Ivila di DonzelJa: e 
attraver?o que«ta via infatti che 
tl mare pud entrarc a piacere in 
citta e allagare i campi. Ma Ic 
Valli VXTO di grandi propneta 
private e le richieste dei lavora
tori di bonificarle ^ono sempre 
state respinte dagli organi di 
governo. 

NeJ Modenese. Bolognese e Ra-
vennate ci hanno confermato che 
molta colpa va imputata ai Con-
sorzi di Bomflca: non si fanno 
piu briglie in collina e montagna. 
i fossi di scoto ed I letti dei 
flumi e canah non vengono pih 
liti e cid provoca un nmpiccio-
limento crescente del loro alveo 
L'acqua non piu imbngliata, gli 
aKei dci fiumi chiusi da. fan^o 
ed i canali di scolo aziendali ine-
sutenti, fanno si che modesti ru-
scelli si tra5formino in torrenti 
dove le acque marciano anche a 
100 km. orari travnlgendo ogni 
residua difcsa. In Enuua. ci dj-

cono che se si fosse completato 
il canale emiliano-romagnolo c 
quindi sistemati i corsi d'acqua 
a monte. avremmo avuto 1'irn-
ga zione invece dell'inondazione. 

A Grosseto e a Siena i lavora
tori guardano la montagna: c E' 
abbandonata. la terra non riceve 
piu la cura deU'uomo, nessuna 
protezione e tutti i corsi d'acqua 
portano a valle una crescentc 
massa di ternccio. di sterpi. di 
sassi. Mancano le opere a mon
te. sia quelle di imbngliamento 
come quelle di forestazione > Le 
responsabilita stanno venendo 
alia luce e drammaticamente 
esplode la contraddioone del fi-
nanziamento sta tale in agricol
tura. che e semprc stato onenta-
to verso I'aumento della produt-
tivita aziendale. anzich6 alia di-
fesa del suolo e delle necessane 
trasformazioni fondiane ed agra-
ne. Abbiamo notato o;-unque. 
pur nel tragico frangente. fierez-
za. senso di responsabilita. abne-
gaz-one. volonta di r.costruire. 

A Grosseto (e questo e capita 
to un po" ovunque) ci siamo in-
contrati con un gruppo di con
tadini con tratton e earri agn-
co!i. impazienti perche da piu di 
un'ora aspettavano di imziare il 
lavoro. venivano da 30-45 km. per 
amtare a hberare la citta dal 
fango. « n padrone non avrebbe 
voluto». ci hanno detto alcuni 
mezzadri. Altri. ad una nostra 
domanda: (c Ma voi non avete 
danni? »). Rispondono: «Certo. 
ma nulla possiamo fare per ora. 
nei campi allagati: qui invece 
samo d'aiuto >. 

I lavoraton agricoli della Ma 
remma ci hanno fatto notare che 
la piena e amvata 68 ore dopo 
che si era abbattuta su Gros 
icto: «Se ci avessero awertiti. 
atremmo potuto salvare le bestie. 
le masserizie. Ma not di campa-
gna non contiamo per le auto 
nta ». E* un giudizjo se\ero. ma 
purtroppo vero! 

Ovunque. alia notizla dei pri
mi prowedimenti del governo, 

due cose hanno nlevato i lavo
ratori agricoli. nel Polesine, nel 
Pisa no. nel Bolognese. nel Vene-
to. in Toscana: « Anche stavolta 
ci discriminano nel sussidio stra
ordinario. ce lo concedono per 45 
giorni. nemmeno la tragedia dcl-
I'allmione ci ha fatti di venire 
uguah agli altn lavoratori >. 
t Avete visto, ci hanno esclusi 
dai prowedimenti. mentre e'e 
l'acqua in migliaia di ettari. For-
se non esistiamo p ii <mlla carta 
geografica. ma la cartclla delle 
tasse e gia arrivata ». 

Questa ribellionc alia discnmi-
na zione e alle esclusioni dai 
provvedimenti e un altro elemen-
to che ci pare di aver colto ovun
que. Nelle assemblce tenute nel 
corso della nostra visita i lavo
ratori hanno avanzato due ri
chieste: lavoro per tutti e subito: 
ncostrvire e sistemare, ma non 
sulle recch c bao Certo va be 
ne la coperta. ma IO voglio lavo-
rare. ho una mia dtgmta. non 
acct-tto di dover vivere di can-
ta. Sono un c:ttadino italiano: i-c 
co ciA che dicevano i braccianti 
di Poggibonsi. c Gli Enti di svi
luppo devono assorbire i conv>r-
zi di Bonifica. i soldi del Piano 
Verde vanno messi nella nco-
struzione del processo produtti-
vo e per la s-sterna zione dei corsi 
d'acqua e della montagna ». con-
tinua un capolega di Buoncon-
vento. 

Cogliendo queste realta la Fe
derbraccianti e la Federmezza-
dn hanno elaborate gia un p a 
no di intervento gia reso pub-
blico. Documenti unitari sono 

la terra non chiederanno un 
qualsiasi consumn: vorrannn la 
irrigazione. vorranno che ai 
realizzi in loco, come dice Ca
prara. la combinazione acqun-
terra metano. In qucsto nitido 
il Sud diventa la leva th un 
diverso meccanismo nazionnle 
di acciimula/ione. 

La « contraddizione » ten lo 
sviluppo tecnologico e la ra/io-
nali//a/ione dell'apparato indu-
striale a nord e riitdustrializ-
zazione del Mez/ogiorno viene 
superata nella prefigura/ione 
di un « Piano » che si acenm-
pagni alle riforme di struttttrn. 
E' il tenia deH'intervento di 
Peggio. Un <i piano» che non 
si adopcri alia mobilila/ione d! 
tutte le risorse esistenti e la 
caricatura della programma/in-
ne democrat iea. In inaneanzn 
di t|tiestn si dimostra che In 
espansione produttiva non bn 
sta di per se a eliminare gli 
squilibri D'altra parte le a/ien-
tle di Stato hanno notevolmcn-
te ridimensionato i programmf 
del 'aK '.1!) per dedicarsi a ser-
vizi e infrastrutttire che prn-
pi/iano gli interventi del cn-
pitale privato. A nord si va 
verso investimenti intensivi che 
falcidiano roceupazione ed ae-
crescono I'« efficien/a del capi
tate ». a Sud si nratiea la con-
centrazione degli investimenti 
in ristrettc aree territorial! • la 
industrinliz/a/ione del Mez/o
giorno e tin prohlema a rui II 
governo non da ri^posta 

II eentro della nostra batta-
Ulia e il controllo democrat ten e 
la direzione pubblica degli in
vestimenti. La programma/ione 
— osserva Peggio — deve a pi-
re come strumentn di una di ver
sa formazione delle risorse. nl-
treche della Inro distrihuzione. 
Qui cade l'esigenza delle rifor
me, Esse possono nssienrare 
infatti una massa tli risorse dl 
gran lunga superiore a quella 
offerta dai meccanismi spnntn-
nei di mercato. Su questa ba
se Peggio snttolinea che una 
definizione dello sviluppo in-
dtistrialc di tutto il paese de \ c 
necessariamente articolarsi in 
piani settnriali che devono con-
sentire la localizzazione dei 
nuovi investimenti. 

Qtiali sono pero « le forme c 
i modi di una lotta che parten-
do dal basso c con vigore tini-
tario. acquis!i ampie//a e p°-
so tali da determinare nuovi 
orientamenti e schieramenti po
litic!? >. Cardia avverte la ne-
cessita di generalizzare le espe-
rienze e di promuovere un mo
vimento coordinate di massa. 
intorno ad obicttivi di svilupno 
e di democrazia economica che 
siano individuati territnrialmen-
te e per zone omogenee Ma il 
partito nel suo complesso deve 
superare — nggiunge Cardia — 
i residui di una enncezione " so-
lidaristica » della questione me-
ridionale. 

L'intervento d e I compagno 
Rossi, della segreteria del co
mitato regionale cnlabrese ri-
manda ai problerni della sicu
rezza delle popolazioni. dura
mente riproposti dai disastri di 
questi giorni. In Calabria fun-
ziona da 12 anni una leug^ 
speciale. Fu votata allnra una 
nddizionale del 5 per cento enn 
la quale lo Stato incamero 700 
miliardi. Eppurc r stato speso 
poco piu di un terzo del getttto 
c tanta parte del territorio (300 
mila ettari) e ancora in dis
scsto. 

Roberto Romani 

Appello delle 
bonche ai locatarl 

delle cassette 
di sicurezza 
danneggiate 

dal maltempo 
L'associa7j'one bancaria italia-

na a nome delle propne asso
ciate ha invitato tutti coloro i 
quali hanno in Socazione casset
te di sicurezza presso aziende 
di credito opcranti nelle zone 
colpite dall'alluvione o dalle rna-
reggiate a presentarsi con ur-
genza presto le aziende stesse 
per provvfdf-re all'apertiira del
le cai^ette ed accertare gli even-
tuali danni. N'el ca«o in cui frit 
utenti non doves^ero provvedere 
al riguardo lo aziende di cre
dito fanno saperc che potranno 
essere co^trette. anche per mo-
tivi di ordine sanitario. a proce-
dere all'apertura forzata. 

Lo Stabile 
di Torino 

per gli alluvionati 
stati stilati a Pisa. Firenze. Gros- i 
seto e in altre tocalita. Toscana. 
Emilia e Veneto sono accomunate 
dai danni gravussimi. come pure 
dalla volonta di determinare la 
ripresa. Posiziont comuni hanno 
la CGIL. la CISL, I'UIL. la Fe
derbraccianti. la Federmezzadri, 
I'Alleanza ed associazjoni local! 
della Bonomiana. E" una forza 
questa che vincera la battaglia 
della ripresa e rinascita. 

FIRENZE. 14. 
Dirigenti. artisti e personate 

del Teatro Stabile di Tonn0 han
no raccolte nella loro citta vi-
veri. indumenti e medicinah per 
Ic famiglie simstrate di Fircnz*. 

Gli automezzi con gli aiuti !«• 
no giunti stasera a Palazzo Vec-
chio. Con la colonna di soccorso 
crano il regista Franco Enri-
quez. 1'atlrice Valeria Markoni 
e altri. 
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