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La riunione straordinaria del CC sulle prospettive dell'Italia dopo F alluvione 

UN PIANO DI EMERGENZA DEL PCI 
S'impone una 
svolta politica 
ed economica 

La relazione di Giorgio Amendola — L'omaggio del CC alle vittime e 
I'elogio a tutti coloro che si sono prodigati — Verificata la mancanza di 
un tempestivo allarme alle popolazioni e I'inefficienza dei soccorsi — Le 
chiare responsabilita storiche e politiche della classe dirigente e del 
governo — Le proposte dei comunisti — Occorre rovesciare il tentativo 
di continuare nella politica di favore ai monopoli che ha condotto alia 
catastrofe — Gli interventi di Marangoni, Malvezzi, Piva, Triva, Chiaro-
monte, Fusi, Lajolo, Vianello, Trivelli, Di Paco, Petrone, Busetto, Pe 
senti, Vestri, Marmugi, Guttuso, Barca, Pasquini, Ceravolo, Bacicchi, 
Modica, Bernini, Poli, Luporini, Galasso, Scotoni e le conclusioni del 

compagno Giorgio Amendola 

documento 
approvato 

II Comitato centrale al tcrmine dei suoi la\ori 
ha approvato il seguente ordine del gionio: 

II Comitato centrale del PCI , r iuni lo in Roma in 
tessione straordinaria i l 15 novembre 1966 per esa-
minare la portata e le conseguenze delle alluvioni 
e i compit i del par t i to ; 

esprime la propria commossa solidarieta alle fa-
migl ie delle v i t t ime e a tutte le popolazioni colpite 
dal disaslro; 

r ivolge i l proprio saluto ai giovani, lavoratori e 
studenti , e a quanti , c i v i l i , m i l i ta r i e rel igiosi, si 
sono prodigati nell'opera di soccorso; 

esprime il r ingraziamento di futto i l part i to ai com-
pagni che, nelle loro funzioni di amministrator i co-
munal i e provincial i , d i d ir igent i delle organizzazioni 
popolar i , d i volontar i , sempre con profondo spiri to 
uni tar io, sono stati e sono in pr ima fi la neH'opefa 
di sol idar ieta; 

denuncia I' insensibilita, I ' incapacita, la faziosita di 
cui ha dato prova i l governo, che, come ha com-
promesso gravemenle I' opera di pr imo intervento, 
non da nessuna garanzia sulto slancio, I 'energia, lo 
spir i to democratico necessari a far fronte alle con
seguenze del disastro e ai problemi profondi del 
Paese; 

approva le proposte avanzate nella relazione del 
compagno Amendola e nel dibatt i to in merito a : 

a) g l i interventi immediat i e di pr ima urgenza che 
bisogna adottare per la ricostruzione delle cit ta 
e dei paesi disastrati e per i l r isarcimento inte
grate dei danni a tut t i i lavoratori delle citta e 
delle campagne e alle piccole e medie imprese; 

b) I'azione da svolgere per recuperare e salvaguar-
dare i l nostro patr imonio art ist ico e cul turale; 

c) la necessita di approvare rapidamente una legge 
organic* e efficace sul «Fondo di solidarieta » 
per i contadini ; 

d ) i provvedimenti necessari per a w i a r e i l processo 
d i r ipresa produttiva e le conseguenti misure 
straordinar ie (prest i to, imposta straordinaria pro
gressiva sul patr imonio, revisione delle spese di 
bi lancio dello Stato, ecc.) che occorrono per re-
perire con rapidi ta i mezzi finanziari; 

• ) la revisione del programma di sviluppo econo-
mico che non si l im i t i a qualche spostamento di 
f inanziamenti da una voce aU'altra ma che ne 

• modifichi g l i indir izzi , g l i strumenti e le p r i o r i ! * ; 

f ) I'accertamento delle responsabilita in merito ai 
mancati o tard iv i a l la rmi alle popolazioni delle 
cit ta e delle campagne investite dalle alluvioni e 
ai r i ta rd i e alle carenze nell 'opera di primo in 
tervenlo e di soccorso da parte delle autorita 
statal i , central i e per i fer iche; 

g) la necessita, di fronte al l ' incapacita dimostrata 
dal vecchio Stato burocratico accentratore, di r i -
spettare ed esaltare le autonomic degli Enti locali 
e di procedere rapidamente al ia discussione e 
all 'approvazione delle leggi per I'istituzione del-
I'ordinamento regionale; 

DA' MANDATO a i gruppi par lamentar i d i sostenere 
ta l i proposte alia Camera e al Senato; 

IMPEGNA le organizzazioni del Part i to di tutta Ital ia 
a intensiflcare la loro mobilitazione e la loro inizia-
t i va , allargando e consolidando i rapport i uni tar i 
stabi l i t i in questi giorni alio scopo in pr imo luogo 
di contr ibuire all'azione di soccorso e di solidarieta 
e piu in generate alio scopo di imporre I'accogli-
mento delle rivendicazioni delle popolazioni colpite, 
una programmazione democratica • antimonopoli-
i t i c a , un nuovo corso polit ico. 

II Comitato Centrale del PCI. 
convocato ieri in sessione stra 
ordinaria neU'emergenza del 
la catastrofe che si e abbat 
tuta sul paese ha ascoltato un;' 
relazione del compagno Gior 
gio Amendola sui problemi po 
sti dal disastro e le misure ch. 
t comunisti propongono p c 
fronteggiarli. Sulla relazione. 
si 6 aperto un ampio dibattito 
che ha rispecchiato la dram 
matica situazione del paese. 

Dopo le conclusioni tratte a 
tarda sera dal compagno A 
mendola, il CC ha approvato 
l'odg che riportiamo qui a Ban
co. e ha fatto proprio il do
cumento elaborato dalla Sezio-
ne culturale riunita Iunedi a 
Sesto Fiorentino (che pubbli-
cheremo domani). 

La seduta del mattino si e 
aperta sotto la presidenza del 
compagno Marmugi. segreta-
rio della federazione di Firen-
7e. Erano invitati anche nume-
rosi amministratori comunali e 
provinciali c dirigenti di par
tito delle zone piu colpite. 

Amendola ha avuto commos-
se parole di cordoglio per le 
famiglie funestate dalla tra-
gedia. II PCI si leva riverente 
nel ricordo dei morti e testi-
monia la sua solidarieta alle 
popolazioni colpite dalla scia-
gura. ai feriti. ai senza tetto. 
agli opcrai che non hanno piu 
lavoro. ai contadini che ve-
dono le loro terre devastate 
dalle inondazior.i. agli artigia-
ni che hanno subito danni in-
calcolabili. Molti ncll'ora del
la tragedia si sono prodigati 
per supplire col loro spirito 
di sacrificio alle vistose insuf-
ficienze. ai ritardi della mac-
china statale ed alia mancan
za dei mezzi tecnici necessari 
aH'opera di soccorso: uomini. 
donne. giovani. amministratori. 
funzionari. ufficiali e soldati 
hanno offerto mille prove di 
solidarieta umana. e a tutti 
loro va la riconoscenza del 
partito. II CC e fiero che in 
questa generosa. solidale mo
bilitazione delle migliori ener 
gie del popolo si siano distin-
ti i comunisti. i nostri militanti, 
gii amministratori democrati 
ci. i dirigenti delle organizza
zioni delle province e delle zo
ne alluvionate che hanno con-
tribuito a salvare vite umane. 
a contenere le perdite del 
patrimonio civile del paese. 
ad assicurare alcune delle con-
dizioni che potranno permette-
rc il ritorno alia normalita. 

Ma oggi — ha soggiunto A 
mendola — la normalita e una 
tragedia di proporzioni inau 
dite. Le stime dei danni. di 
retti e indiretti. sono ancora 
necessariamente approssimati 
ve ma quel che si conosce e 
gia tcrribile. Inutilmente Mo 
ro. Colombo e Preti si adope 
rano a minimizzare. Si sa che 
29 province sono colpite (con 
13 milioni e 287.4S8 abitanti) 
e 754 comuni hanno subito dan 

ni e tra questi citta come Fi-
renze, Venezia, Grosseto. Pisa. 
Trento. Distrutti porti, strade 
e ferrovie. colpiti 800 mila et-
tari del territorio e 310 mila 

1*9 (Segue m pagina 2) 

L'egoismo di classe agisce spietatamente iConquistato dopo un anno di lotta 

A Firenze affamata di case \ Metallurgid: 
buon contratto 

all'Intersind 

aumentano i prezzi dei fitti 
Perfino denunce contro i sinistrati che si sono installati di loro iniziativa in alcuni alloggi vuoti 
II PCI chiede il blocco dei canoni e concreti provvedimenti per i senza tetto — II quadro dei danni 
alle abitazioni secondo il primo rilevamento del Comune — Difficolta nelle requisizioni — Assur-

da discriminazione nella concessione dei crediti alle piccole imprese 
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CHIUSO PER LE CREPE IL PONTE ALLA CARRAIA 
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FIRENZE — II fango non finisce p iu . Anche ieri ne sono state gettate fonnellate 
Nella telefoto: sul lungarno della ' Zecca Vecchia una f i la di camion r ibal tabi l i che 
il fango asportato dal rione Santa Croce. 

nell 'Arno. 
scaricano 

Oggi il Consiglio dei ministri 

Prevale I'orientamento 

per misure antipopolari 

e del tutto insufficient! 
Nessun risarcimento ai colpiti - Solo agli operatori economici un con-
tributo « una tantum » di L 500.000 - Crediti agevolati al 3 per cento 
Aumento del 4 e del 10 per cento sulle aliquote di R.M. - Ritocchi in 
vista anche per I'lGE e per i tabacchi - Sotfocate da Nenni e dal PSDI 

le resistenze di alcuni ministri socialist! 

Anche ieri lunghe riunioni 
interministeriali per prepara-
re i provvedimenti che il Con
siglio dei ministri varera, in 
un unico decreto-legge. nella 
seduta odierna (e stato con
vocato per le 10 di stamane). 
Sulla loro natura. si confer-
mano le anticipazioni gia no
te: nessun risarcimento. ma 
contributi immediati. assai 
modesti, a fondo perduto; 
mutui agevolati; accollo al 
ministero dei LL.PP. di tutte 
le spese di ricostruzione del
le opere pubbliche danneg-
giate o distrutte. Di tutte 
questc misure, che riguarda-
no 1'intcrvento immediato, c 
delle altre che si profilano 
per il cosiddetto «secondo 
tempo» riferiremo diffusa-
mente piu avanti. Subito, pe-
ro. occorre sottolineare la 
cstrema gravita delle decisio-
ni che verranno adottate per 
la copertura finanziaria. Si 
parla infatti di un aumcr.to 
delle aliquote di < ricchezza 
mobile», che, com'e noto, 
gravano in misura gia forte 
su salari e stipendi nonche 
sui bilanci delle aziende ar-
tigiane e commerciali: tale 
aumento varierebbe da un 4 
per cento sui redditi piu 

bassi, appena al di sopra del 
mirimo imponibile, al 10 per 
cento per i redditi restanti. 
Scartato il prestito per non 
disturbare la Confindustria. 
il governo intende cosi ricor-
rere ad un nuovo pesante 
prelievo nelle tasche dei la
voratori. ai quali si vorrebbe-
ro far pagare le spese della 
alluvione cosi come gia si e 
fatto per la < congiuntura ». 

E il quadro diviene ancor 
piu preoccupante sc si con-
sidera che, secondo altre in-
discrezioni, all'aumento del
la RM si accompagnerebbero 
quelli deiriGE e dei tabac
chi. A titolo di cronaca rife-
riamo inoltre che un even-
tuale ricorso, in via del tutto 
subordinata, al prestito. a-
vrebbe comunque una por
tata assai limitata (100 mi-
liardi). Ma di questo si potra 
avere conferma stasera. Al 
tcrmine delle riunioni. i nu-
mcrosi ministri partccipanti 
non hanno voluto sbottonar-
si in merito alia copertura 
finanziaria, evitando tutti, 
compresi Preti e Colombo, 
di rispondere a precise do-
tnande sulla RM e sull'IGE; 
cio non ha fatto che raffor* 
rare la convinzione che !• 

decision! concordate ructano 
intorno alle scelte antipopo
lari che abbiamo sopra ac-
cennato. 

Vediamo ora nei dettagli le 
prowidenze sulle quali si sa-
rebbe trovato fra i ministri 
un accordo. Esse consistono: 
nella concessione di un con-
tributo immediato di 500 mila 
lire, a fondo perduto, agli 
imprenditori e agli operatori 
economici; nella concessione 
di mutui agevolati con il tas-
so del 3 per cento, da estin-
guersi in 8 anni, da parte 
delle banche, che ricevereb-

| bcro una apposita garanzia 
del Mediocredito (il mutuo 
potrebbe essere contratto an
che per somme « cospicue »); 
per quanto riguarda ragricol-
tura, sarebbero previste, oltre 
ai crediti, facilitazioni per la 
ricostituzione delle scorte e 
delle masseririe e per la rico
struzione delle abitazioni. Si 
sarebbe inoltre « impostato » 
l'esame di un vasto piano di 
finanziamento per la difesa 
del suolo, il rimboschimento. 
le opere di sistemazione dei 

(segiie in ultima pagina) 

Dal nostro inviato 
FIRENZE:, 15. 

Alle proteste dei sinistrati, 
dei poveri resi ancora piu po-
reri da\Valluvione. che chiedo-
no alloggi. viveri e indumenti. 
si aggiungono ora. sempre pin 
incalzanti. quelle dei commer-
cianti e arligiani. che attendo. 
no invano indennizzi. finamia-
menti. crediti. E' falso che a 
Firenze sia tornata la norma
lita — come pretende certa 
stampa — per quel che riguar
da la vita di tutti i giorni (co
me si pud parlare di normalita. 
se manca ancora Vacqua e sc 
proprio stasera, e stato chiuso 
al traffico il ponte alia Carraia. 
in quanto nelle sue strutture 
sono state scoperte alcune al-
larmanti fendilure?). 

Ma e falso anche di piu. se 
nnssibile. per quanto riguarda 
'a ripresa economica. 

Stamane. alcuni cronisti del
la redazione fiorentina dell'Uni 
»;"i. insieme con chi scrive, han
no compiuto un'indagine inter-

, rogando decine di piccoli ope
ratori economici, quegli stessi 
che coraggiosamente hanno gia 
riaperto j negozi. i bar le trat-
torie. i laboratori. e si sono ri-
messi al lavoro senza attendere 
soccorsi esterni. Frutto di tale 
investigazione e stato un coro 
unanime di lamentele. le criti-
che, di apvelli. di proteste. 

La maggioranza dei commer-
cianti e dpqli artigiani fioren-
tini non aveva disponibilita It-
quide, e in genere. non posse-
deva nemmeno le mura del-
Vesercizio. specie nelle zone 
vecchie. Ora debbono dare ga-
ranzie, come in tempi normali. 
come se nulla fosse accaduto. 
come se la richiesta di soldi 
non nascesse da una catastro

fe nazionale. Oppure si chiede 
loro di dimostrare di non aver 
mai mandato cambiali in pro
testo. richiesta assurda. Chi e 
che non ha mai mandato cam
biali in protesio? Ci riferiamo 
ad un episodio concreto. Nu-
merosi arligiani di San Tre-
diano. che si erano rivolti per 
consiqli al comitato rionale di 
soccorso (formato unitariamen-
te da comunisti. socialists e 
caltolici) sono stati consigliati 
di rivolgersi alia Camera di 
commercio. che dispone, n 
quanto pare, di due miliardi. 
Qui pero hanno ricevuto una ri-
sposta sconfortante. Kienle cre
diti a chi non ha sempre pa-
gato con rigorosa puntualita i 
suoi debiti. E' chiaro che in 
tal modo il danaro finira nelle 
mani dei piit forii. dei piu ric-
chi. e magari dei piu * amma-
nigliati» (c 1 milioni ranno 
verso i milioni. i milioni si chia 
mano Vun VaUro*, dire con 
amara saagezza un persnnag-
gio di Eduardo De FHippo). 

Dal Comitato di San Fredia-
nn e quindi partita una richie
sta: controUo democratico dei 
crediti. E' pretendere troppo? 
Siano i comitati rionali a di
spone direttamente dei fondi 
per la ripresa economica. Ma 
e realistica esigere che il com-
pito spelti a tutte le associa-
zioni dei commercianti e de
gli artigiani (che a Firenze. 
per forluna. sono orientate de-
mocraticamente). in collabora-
zione con i comitati. Questi, in
fatti. possono dare un confri-
buto prezioso aU'accertamento 
dei danni e dei bisogni. A San 
Frediano. per fare un solo 
esempio. squadre di giovani. 
in parte composle di studenti 
aderenli alVORUF. hanno qia 
iniziato un censimenio. che d 
una base statistica fondamen-
tale per la ripartizione dei fon-

Arminio Savioli 
($egu« in ultima pagina) 

Ora tocca alia Confindustria: oggi nuovo sciopero 
nazionale nelle aziende private - Aumenti imme
diati dell'8 per cento e complessivi del 15 per 
cento - Acquisiti i principali diritti rivendicati 
unitariamente dai sindacati - I giudizi di Boni, 

Trentin, Macario, Corti, Lama e Cavezzali 

K" stato firmatci ieri notte. fin 
i sindacati e rinter.sind. a un 
anno di distan/a dall'imzio del
la \ei ten/a. il contratto di la
voro per i 150 mila nietalliirjiici 
delle a/iende a paitecipa/iune 
statale. L'accordo — affei ma un 
eomunicato FIOM-CGIL e FIM-
CISL — «rappresenta un 1111-
portante successo della dura 
lotta unitana dei metallur^ici. 
e costituisce per i suoi risultati 
economico-nonnativi e per l'af-
fcrmazione di importanti diritti 
di contrattazione e sindacali nel-
I'azienda. un valido riconosci-
mento della linea rivendicativa 
sobtenuta dai tre sindacati ». So
no cosi stati confermati i prin-
cipi che a\evano .mudato i sin
dacati nella verten^a con le 
aziende IRI: « il cnterio di nun 
addossaie alio aziende delle par-
tecipa7ioni statali onen ccono 
mici maggiori the per le simi-

. lari aziende private, e quello 
di ricercare iinece nel settore 
a partecipazione statale la rea-
lizzazione di criteri normativi 
e di rclazioni sindacali avan
zate ». 

I miglioramenti economici com
plessivi. riferiti ai minimi sa-
lariali attuali. sono del 15.14%: 
laumento immediato medio e 
dell'8.14fo; la decoirenza e sta-
ta concordata a partire dal 1. 
novembre scorso: la scadenza 
e fissata al 31 ottobre 19fi9. Ed 
ecco, punto per punto e in sin-
tcsi, i risultati ottenuti sui cin

que punti della piattaforma ri-
\endicati\a comune presentata 
il .it) ottobre 19(i.">. 

1) DIRITTI DI 

CONTRATTAZIONE 
Istitu/ione dei Comitati pari-

k'lici per cottnni e tiiialifiche. 
per istruire verteiv/e individuali 
e collettive. e risoherle in caso 
di unammita; membri designati 
direttamente dai sindacati. con 
sede a disposuione. Cottimi: di-
ritto del smdacato di contrattare 
i sistemi in attu di fronte a 
modificlie anche parziali di esti 
the assumano una certa rile-
\an/a: cosi puie per il lavoro 
a catena. Premi rli produztone: 
riconrerma clell'istituto e delle 
liberta di cnntrattarlo. Orario di 
lavoro: esame prexentivo con la 
Cummissione interna della pro
grammazione par7i"ale dei riposi 
di con.miaulio. Ambiente di la
voro: inclusionc di 3 rappresen-
tanti designati dai sindacati nei 
Comitati antinfortnnistici, c isti-
tuzionc di Comitati nazionali di 
settore per il coordinamento dei 
trattamenti circa i lavori disa-
fiiati. Istituzwin .social;': eomn-
nicazione ai sindacati provincia
li dcgli statuti in atto c discus
sione per quelli di nuove istitu-
zioni. Innovaziom tccnolopiche: 
^e hanno riflessi sui livelli di 

(segue in ultima pagina) 

Dopo I'annuncio che il Consiglio superiore 

indaghera sui magisfrati dell'lsola 

Sgomento per 
Pinchiesta 
in Sicilia 

I I « Popolo » face sulla notizia - Vasta 
eco negli ambienti giudiziari e politic! 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 15. 

Inchicsta dunque. e final-
mente. sui magistrati in Sici
lia. secondo quanto aveva chie-
sto I'lTnitd fin dallo scorso mc-
se di agosto. Secondo quello 
che e trapelato oggi a Paler
mo la commissione ispetti\a 
annunciata ieri sera dal Con
siglio superiore della Magistra-
tura do\ rebbe cominciare mol-
to presto il suo lavoro. L'arrivo 
nell'isola dei tre consiglieri — 
il presidente di sezione della 
Cassazione Goffrcdo Rossi, il 
consigliere di Cassazione Pao
lo Icardi e il giudicc di Tribu-
nale Adalberto Margadonna — 
e previsto infatti per i primi 
giorni della prossima settima-
na; prima tappa Palermo. 

Gli ambienti giudiziari ma 
anche il mondo politico sono 
quindi a rumore; il silenzio di 
taluno (tanto per cambiare ta-
ce II Popolo) e il distacco mi-

i nimizzatore di tal altro (il fo 
glio fascista di Palermo Tele-
star. il cui proprietario e le 
gato da stretti vincoli di pa-
rentela a uno dei piu alti ma
gistrati del distrctto) celano 
male imbarazzo e preoccupa-
zione. Qui, stamane, sono per-
sino volate parole grosse, in 
bocca a un paio di tromboni 

del foro cittadino: si faccia ri-
ferimento — hanno detto in so-
stanza costoro — a fatti preci-
si, se ce ne sono; e non ci si 
attenga a semplici voci e. peg-
gio. a gratuite insinuazioni: 
cosi si fa il gioco dei comunisti 
che sono stati i primi a chie-
dere lintervento del Consiglio 
supenore della magistratura • 
si getta fango su una delle piu 
benemerite categoric. 

La commissione che si appre-
sta a cominciare 1'indagine in-
vece. ha certamente a sua di-
sposizione una vasta documen-
tazione orientatrice. Nel dos
sier figurano resoconti di di-
battiti parlamentari. atti for-
mali della commissione parla-
mentare antimafia, intcrroga-
zioni e interpellanze, molteplid 
denuncie giornalistiche (dal-
Y Unit a alia Stampa, dall'E-
spresso a tanti altri). ma — 
quel che non conta meno — 
anche specifici atti della stes-
sa magistratura siciliana e la 
annotazione di alcuni suoi 
sconccrtanti ritardi dj inizia
tiva. quando non si c trattato 
addirittura di vere e propric 
omissioni. 

Intendiamo riferirci da un 
lato alle sempre piu frequenti 

Giorgio Frasca Polar* 
(segua in ultima pagfma) 
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