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Camera 

Critiche di Storti 
al Piano Pieraccini 

Stanca discussione — Gombi denuncia una speculazione 

del la Federconsorzi sugli a iut i a l l 7 India 

Prosegue stancamente la discus
sione. a Montccitorio. sul Piano 
Pieraccini. Lo scettieismo che af-
flora negli interventi degli stessi 
oratori che si siicceclono alia tri-
buna ha una sola ragione: tutti 
hanno capito. tutti sanno che que-
sto Piano che si discule non sara 
II Piano economico del prossimo 
(|uiiK|iicnnio. II senso di inti*ilitn 
di questo dibattito dilaga porcio 
nelle file delta stessa maggioran-
/a . Ne e simbolo I'intervento di 
ieri del democristiano I07.KHLLI 
costrctto a recitare un discorso 
preparato Torse durante le ferie 
di agosto. sul «tempo lihero» 
dpi lavoratori. Non e inconcepi-
hile sentir parlare oggi di tin 
simile argomento. ncll'ltalia de-
vastata di questi giomi. di fron
te a masse di lavoratori sui quail 
incornbe la minarcia delta disoc-
empa/ione o del completo disse
sto economico. die certo di i tern 
po lihero » ne hanno molto IXK-O, 
almeno inte.so come tempo di 
avago? 

Dei discorst di ieri. merita un 
quatchc cenno quello che lia te-
nuto il segretario delta CISL, 
STORTI. Un discorso che. in tin 
quadro diverso e in una diversa 
situa/ione. avrehhe avuto t)en al-
tro rilievo. Storti stesso ha am 
messo che nrmai, dopo quanto 
accaduto. occorrera rive<lere il 
Piano. II segretario delta CISL ha 
manifestato una adesione fnrmale 
al Piano Pieraccini che era qua
si — al limite — ironia. tanto 
era calorosa e arfettuosii. 

Net suo discorso pero. dopo 
gli omaggi inizinli. si sono sen-
tite solo critiche e critiche 
nnche severe. Kccole in sintesi: 
1) ocenrre tnassimizznre il red-
dito raggiungendo niti uradi di 
compctitivitn. ha detto Storti, se 
si vogliono raggitingere gli 
obhiettivi socinli del piano: cio 
comportn pero grande mohilita 
del lavoro e rispetto a nuesto 
fenomeno che non ha finora pre-
cedenti net nostra paese, man-

cano strumenti efflcacl. Si pon-
gono in questo quadro. problemi 
di contralto e di partecipazione 
del lavoratori alia formazione 
ftel capitate come presupposto 
del loro diritto a partcripare 
nlle scelte per la distribuzione 
del capitate stesso: 2) sono im-
prccisi i dati sui quali si fon-
dano le prcvisioni; 3) il sinda-
cato, * operatore economico » 
non puo accettarc la vcrsionc 
delta politica dci redditi che 
finora si e data e che lo stesso 
piano da: cioe l'accettazione ,in 
forma coattiva di scolte che sta-
hiliscano quanta parte del red-
dito va attribuita al profltto. 
quanta ai lavoratori, quanta at 
consumo. 

Politica del redditi. ha detto 
Storti. signiflca consenso. libera 
scelta del sindacato. adesione 
dinamica e non < rigida e im 
|M)Sta » alia decisione delle prio
rity. Insomma il segretario del-
la CISL, scavalcando anche al-
ctine strutturali contraddizioni 
del suo sindacato ha mosso una 
critica serrota al piano collo-
candosi n sinistra nnche di al-
cune posizioni socialiste. 

AH'inizio delta sedtitn di ieri 
sj sono discusse due interroga-
zioni che — per casuale coinci-
denza — hanno nttinenza pro-
prio col problema delta grande 
alluvinne d ie oggi si pone alia 
attenzione del paese. Ambedue 
quest*' intcrroga/ioni sono state 
prcsentate mesi fa dal cornpagno 
fi'ombi. Una riguarda la fa-
mosn « campagna > per gli aiuti 
all'India. Combi ha dimostrato 
che in qtiella occasione la Feder-
consor/i riuscl a fare un colos-
sale afTare vendendo alto stato 
italiano il grano da mandare 
all'India (pagato dai cittadini 
sottnscrittori) invece che al 
prezzo di mercato di 7100 lire 
al quintale. al prezzo di 7400 
lire. Si tratto di 9 mila ton-
nellate! C-ombi lia anche chiesto 
se il FEOGA (organismo delta 

CKE) rimborsera o meno la 
quota di 3500 lire a| quintale 
per U grano esportato. 

II sottosegretario Antoniozzi 
ha risposto evnsivamente: Tim-
pressione che se ne e ricavata 
e che il FEOCJA non rimbor
sera un bcl nulla e che il go
verno italiano ne e gia consa-
pe\ole. Per quanto riguarda 
l'altra interrogazione relativa 
ad un impianto di sollevazione 
delle aequo del Po. in provincia 
di Cremona, non si pud non 
soltolinenre che il sottosegretario 
Antoniozzi ha sfldato midace-
mente il ridicoto affermando d ie 
I'impianto non puo fun/.ionare 
dato i il regime rli secca che 
il flume attraversa » 

Ad una interrogazione del 
cornpagno Pellegrino stilla ciisj 
V'tivinjrola siciliana. il governo 
na risposto dando la culpa della 
crisi stessa alia incapacila e 
t imperizia > dei viticultori sici-
Hani. Pellegrino ha reagito con 
energia a questa accusa che 
vuoie solo nascondere I'inerzia 
del governo. 

u. b. 

La CGIL 

per la salvezza 

d i Hugo Blanco 
Avuta notizia che un tribu

nate militare ha condannato a 
morte il dirigente sindacalc 
peruviano Hugo Blanco, la se-
greteria della CGIL ha inviato 
al Presidente della Repubblica 
del Peru. Belaunde Terry, un 
telegramma net quale lo pre 
ga di voler revocare la con-
danna a morte. 

LA RELAZIONE DI AMENDOLA AL CC 

Certo, va rifatto! 
I ll dircttore nVd'Avanti! riiol 

r'nolgere anche lui i suoi 
brnii c/ppcJ/i Triorafjsfic; al/o 

I c claxsc politica diriacnle» 
per mi pit/ rapitlo risanamen-

I to delle ferite inferte al I'ae-
si' (lull'alluvmrw Per quanto 
si tratti rli appclli orwai 

Ir.ftrvwamenle tediosi. dal mo 
mrntn chr ad t?.s-si non senna 

Ialcuna eflcttiva aiione politi
co cfficwntv. d un wo diritto. 
nnn nlielo contvstiamn. Cio 

I che fllj contcstiamo inrece. in 
modo assoluto. sono la scor-
rettczza e la disone.ttd con le 

I quali cpli tenta nuovaincnte 
la lipica opcrazione qualun-
quistica consistcnte net coin-

I volaere noi comunisti ncll'ac-
cusa di « .sciacflJfi.frno politico 

I e di classe > rivolta alia de-
stra. 

La nostra posizione sulla ne-
Iccssitd vitalc di una proaram-

viazione econoimca democra-
I t i c a risale a tempi nei quali 

il Piano Pieraccini nnn era 
ancora nalo. e nei quali. lo 

Iricordiamo a (icrurdi. ciili ri-
muoinava prohaliilinente alt re 
pappe. E' propria in baie alia 

I nostra idea di una pianifica-
z\one realmente contvstativa 

I no, confront! dci mnnnpnli o 
dcll'attuate mcccanisnw di 
sviluppo. die noi ahhiamo 
sempre tnns<o profonde cr<ti L" 

che alio squallido « program-
ma » ora in discussione — cosl 
< rivoluzionario » del resto. da 
piacere a Colombo, e al oior-
nale della Fiat: ma non e cer
to per colpa nostra se esso d 
rimasto per anni seppellito 
nei ca.tsett't ministeriali. anche 
se non ci ricordiamo nessun 
cditoriale scritto in tutto que
sto tempo da Gerardi per de-
nunciare I'ostruzionismo della 
DC; ne alcuno pud accusarci 
di manovre sabotatrici. giac-
che anche Qui j comtmi.sft si 
sono sempre comportati nei 
piu Umpido dei modi, accet-
tando la discussione del Pia
no alio scopo di modificarlo 
dal profondo. di mialiorarlo. di 
renderlo qualcosa di diverso 
da quello che d adesso — va
cuo schema di semplici previ 
sioni senza riforme. nei qua
dro della espansione monopo-
listica. 

Con la stessa chiarezza e 
fcrmezza noi oagi. dopo la 
traaica realtd dell'alluvione. e 
con U senso di rcspansabilita 
die ci viene dalla nostra for-
:a nei Paese. accentuiamo le 
rtostro critiche. Diciamo che 
questo Piano e ancor piu su-
pernio o lontano dalla rcaltn. 
che dere ossere rifatto noi 
suoi ohiettivi e nei suoi cri 
tcri informatori. Diciamo che 

assurdo e illudersi che basti 
qualche spostamento di cifre 
ad assicurare il nccessario 
spostamento di merilo e di 
qualita. Diciamo. ancora una 
volta. che Vostinazione nei di-
fendere questo Piano nella 
imposlazione attualc signifi-
cherebbe solo voler ingannare 
il Paese. mancando quindi 
propria a quei doveri che tan-
to « austeramenle » il Gerar
di SJ compiace di ricordare 
alia classe politica. Lo dicia-
mo non per ostacolare le ri
forme. come il dircttore deU 
I'Avnnti! inuYcorosamcnfe in-
sinua: ma. al contrario. per-
che il discorso sulle riforme 
venga posto veramente c final-
mente su una base concreta. 

E poi bast a col vecchio 
trucchetto del pianto sulle oc-
casioni mancate. Tutta la sto-
ria del PS1 PSD1. da quattro 
anni a questa parte, e storia 
di velleita sepolte sotto le pa
late di terra dorotca; e te vi-
cende del Piano, spesso per-
sino grotteschc. la riassumono 
a pcrfczione. Ma a questo 
punto i Gerardi la smettano 
di polemizzare con noi. s; co 
spargano il capo di cenerc c 
vadano a piangere dore c'd 
qualcuno che ancora non ha 
capito il gioco. 

* 

Prime valutazioni dopo I'alluvione 

Danni per venti miliardi 
alle Ferrovie dello Stato 

3500 Km. di rotaie (22% dell'intera rete nazionale) danneggiati - Lo 
spirito di sacrificio dell'intera categoria dei ferrovieri - Da oggi ripri-
stinata la Roma-Grosseto - L'intero traffico normalizzato entro novembre 

E' morto 
i l cornpagno 
Costantino 

Barbi 
Si 6 spento n Roma all'eta 

di 87 anni il cornpagno Costan
tino Barbi segretario della Fe~ 
derazione romana e membro 
del Comitato nazionale dell'As-
socia2ione nazionale dei perse-
guitati politici italiani antifa
s c i s t . 

Membro del Partito fin dal "21 
Barbi partecipd al movimento 
degli arditi del popolo di San 
Lorenzo. Nei '27 all'indomani 
delle leggi eccezionali fasciste 
fu tra i primi antifascisti ro 
mani inviali al confino. 

' Senfife condogWame alia fa-
miglia da parte dclI'lIniU « di 
tattt i compagni, 

Danni per venti miliardi alle 
Ferrovie dello Stato: questo il 
consuntivo economico delle tn-
terruzioni e delle devastazioni 
t h e I'alluvione ha provocato al
ia rete ferroviana italiana. Piu 
speciftcatamente si sono avute 
trentuno iinee gravemente dan-
neggiate e 3500 chilomctri di re
te ferroviaria messi fuori servi-
zio. il che equivale al 22 per cen
to circa dell'intera rete naziona
le e a un quarto di quella fon-
damentale. 

Le cifre sono state comunica-
te ieri dal di ret tore generate 
delle Ferrovie dello Stato. inge-
gner Fienga. che si trovava a 
Grosseto per constatare lo sta
to dei lavori di ripristina L'in 
gegner Fienga. nei corso della 
conferenza stampa ha tenuto a 
sottolineare che la prontezza con 
la qua:e sono stati nattati a;cu 
ru troncht ferroviari lo si de\-e 
pnncipalmenie alia straordina-
ria capacita di lavoro e alio spi 
rito di sacrificio dei ferrovieri 
di quatsiasi grado, che non han
no lesinato sforzi e faticbe. C 
grazie a questa totale partecipa
zione della categcria, come al
ia mobilitazfone dell'intera orga-
nli iai iont ferroriaria. M • sta

to possibile riattivare la mag-
gior parte delle comunicazioni. e 
prevedere per la fine di novem
bre la normalita di tutti i $ervizi 
sull'intera rete danneggiata. 

Per l lettor;. ricordiamo che 
i tratti culpiti sono stati quelli 
delle Iinee: Bolzano-Brennero 
(per 4 miliardi e mexvo di dan
ni); Roma Pisa (un miliardo e 
mezzo di danni); Firenze-Pisa 
(900 milioni): Mitano-Venezia 
(800 milioni): Bologna Porretta-
na-Firenze (800 milioni); Trieste-
Vcnezia («o0 milioni); Bologna-
Milano (450 milioni): Venezia-
Udine-Tar\isio (450 milioni). A 
questi tratti vanno aggiunti bre-
\ i tronchi di minore interesse, 
che tuttavia richiederanno al 
cuni mil'oni di lavori. 

Si ha intanto notizia che da 
oggi riprende la normale aitt-
vita la tinea ferroviana Roma 
Gros.<eio II traffico fra le sta 
zioni di Gro<seto e di Albarese. 
pur se «u un solo binano, e sta 
to infatti normalizzato Nella 
giomata di ieri sono stati por-
tati a termine i lavori di rtprt-
stino dei tratti Meoto-Ceggia e 
Palazzolo-Portogruaro della linea 
Venezia-Trieste, consentendo in 
tal modo la ripresa dell'intera 
linea. 

(Dalla prima) 

ettari sommersi . dalle acque. 
Si sono persi 50 mila capi dl 
bestiame e tre milioni di quin-
tali dl foraggi e sementi. Dan-
neggiate 76 mila macchine agri 
cole e 23 mila opere di bonill-
ca. Su un tracciato di 5 mila 
chilometri le strade rurali so
no in pietose condizioni. E chi 
puo ancora valutare il nume-
ro dci senza tetto. dei disoc-
cupati, delle imprese industria-
li, commerciali e delle attivita 
artigiane rovinate dalle inon-
dazioni? K i danni al patri-
monio culturale che 1'Italia a-
veva il dovere, di fronte alia 
umanita, di custodire intatto? 
Firenze, Venezia. centri di or-
ganizzazione della vita cultu 
rale nazionale ed internazio-
nale come pntranno senza im
mediate e adeguatc misure ri-
prendere la loro fun/icne? F-
le consegtienze. non ancora vi-
sibili. della interruzione di cor 
renti di trafTico e di turismo? 

Kcco una massa di inquie-
tanti. drammatici interrogati-
vi. Tutti i problemi delta na-
zione — questo (> certo — ne 
risulteranno aggravate Chi puo 

cliiedere alle martoriate popo 
lazioui del Polesine di vivere 
ogni anno sotto la spada di Da-
m o d e delle alluvioni? Ci sa
ra una ntiova spinta alia fuga 
dalle campagnc dove tanta par
te dei danni appaiono difficil-
mentc ripurabili. 

Qualcuno si appresta a trar-
re profitto dalla catastrofe. La 
Fiat, ad osempin. che gia si 
da da fare per preparare un 
nuovo * boom > dell'automobile 
sulla pelle dei sinistrati. Ma il 
governo che ha da dire? II 
governo, anziehe dare coscien-
za del disastro. si preoccupa 
di direndersi dalle accuse sa-
crosante che gli vengono mos-
se prima di tutto dalle regioni 
colpite. Era il momento. per 
un governo che volesse espri-
mere il sentimento della na-
zione. di sapersi leva re al di 
sopra delle polcmiche di par
te, di parlare al paese un 
linguaggio fermo e unitario. di 
stabilire un nuovo rapporto 
con 1'opposizione, che non pre-
tendesse di nascondere gli in-
sopprimibili motivi di diver-
genza politica ma sapesse in-
dicare un terreno di conver-
genza immediato nei lavoro 
comune e nell'opera di soli-
darietn. 

E' quello che si 6 realizzato 
in molti centri e comuni. Ma 
sul piano nazionale niente di 
questo. Perche? Per insensibi-
lita, sordita morale, lentezza 
di rLlessi? Certo. nell'atteggia-
mento di Moro che nell'ora del
la sciagura rende visita ad 
Agnelli e'e tutto questo. Ma 
c e dell'altro: il tentativo. in-
nanzitutto. di nascondere le 
responsabilita che pesano sulla 
DC. per la ventennale direzio-
ne dei governi e poi di impe-
dire misure di intervento che 
possano disturbare la « ripre
sa > monopolistica. Pure le re
sponsabilita ci sono. E al Cor-
riere della Sera che osa rim-
proverarci di fare il processo 
« alia societti. al sistema eco
nomico e sociale. al governo > 
dopo le tragedie del Vajont, 
di Agrigento e dell'alluvione, 
rispondiamo che proprio questo 
intendiamo e dobbiamo fare. 
perche le responsabilita lon-
tane e vicinc sono decifrabili 
e mettono sotto accusa il ca-
pitalismo italiano che, nella 
ricerca del massimo profitto. 
puo si assicurare una espan
sione quantitative del reddito 
c della produzione. ma non 
puo risolvere. per la natura 
dei suoi scopi. i problemi di 
fondo delta societa nazionale. 

Dice il Corriere: voi fate un 
solo fascio di tutti gli errori di 
un secolo intero. Ma proprio 
il Corriere esprime la conti-
nuita delle responsabilita che 
invtstono le classi dirigenti ca-
pitalistiche. nei passato prefa-
scista. durante il fascismo e in 
tutti questi ultimi venti anni! 
11 discorso sulle < responsabili
ta storiche* per il disboscamen-
to della penisola. 1'erosione del 
suolo e il mancato imbriglia-
mento delle acque. non^ e in 
nessun modo un alibi. Ne lo e 
per la DC che e partito di go 
vcrno da venti anni. Si pen-
si: ia carta geologica del terri-
torio nazionale — sccondo 
l'/\pre7iire d'ltalia — e ancora 
da completare. Presso il mini-
stero dell'Industria ci sarebbe-
ro appena quattro geologi che 
si occupano di geologia appli-
cata . K poi — ha proseguito 
Amendola — e'e una schiar-
ciante documentazione del PCI 
— dalla riunione del CC nei 
'52 dopo I'alluvione del Pole-
sine al convegno di Desenzano 
del luglio scorso — sulle cause 
materiali e le responsabilita po 
litiche di questo tragedie. Tutti 
i governi diretti dalla DC si 
sono rifiutati di impegnare ic 
somme necessarie alia difesa 
del suolo. alia pc'.itica dei fiu-
mi. al rimboschimento. Ncl pia
no Pieraccini al capitolo < ope
re idrauliche » e'e una grotte-
sca c previsione >: 350 miliardi 
in 5 anni. Nei bilancio di que 
st'anno non e'e una lira per le 
opere di sistemazione dei fiumi. 

Le responsabilita stanno ncl 
la linea generate di accumula 
zione seguita in questi anni. 
E' il monopolio che detta legge: 
cerca la massima produttivita 
aziendale e i profitti differen 
ziali rcsi possibtli dagli s c a n i 
tra le punte massime della pro 
dtittivita aziendale e gli indici 
della bassa produttivita genera 
le. Qui e la base della politica 
degli autofinanziamenti che gli 
permctte di controllare gli in 
vestimenti, grazie anche aj Te-
soro c alia Banca d'ltalia. Che 
accade poi? In alcune zone con-
gestionate si insediano le Indu

strie e si consolida e rinnova 
I'apparato produttivo. Altrove 
e la decadenza. La questione 
meridionale si aggrava. 15 mi
lioni di italiani hanno abban-
donato i vecchi domicili per 
ammucchiarsi in aree conge-
stionaU'. Le montagne, le col-
line, si spopolauo e la gente 
emigra all'estero o affolla i ca-
ixiluoghi che sono del tutto im-
preparati a riceverla. Nessuno 
contrasta il dissesto idrogeoto 
gico nelle zone condannate alia 
degradazione, nessuno provve-
de alle opere di sistemazione 
montana e idraulica. In astrat-
to la difesa del suolo. l'espan-
sione urbanistica, la questione 
agraria. la riforma tributaria. 
il sistema nazionale sanitario 
non sono problemi incompatibi-
li col sistema capitalistico. MM 
qui si parla del capitalismo ita
liano cosi come si e formato e 
come e. Qui una tale « agen
da > di problemi ha una carica 
dirom|>cntc che mette in cau
sa lo stesso sistema economico 
e reclama un cambiamento del 
meccanisiiio di accumulazione. 
Percio non si tratta di apporta-
re una correzione marginale al 
prognunma di sviluppo, e di 
modilicare soltanto la cifra de 
gli stan/iainenti in O|HIC idrau 
lithe. K' la linea generate del 
Piano che deve cambiare. e la 
produttivita generale che deve 
crescere: ecco il problema del 
controllo pubblico di fuffi gli 
investimenti. 

Diversamente. il Piano sara 
la caricatura della programma-
zione democratica, e gli squi-
libri resteranno (Moro che il 
5 novembre si trova a Torino. 
all'istituto che la Cassa del 
Mezzogiorno finnnzin per la for-
mazione professionale dei gio-
vani meridionali: e'e tutto un 
programma in questa visita. 
una spinta all 'emigrazione!). 

Questa e duii(|ue la continuitd 
delle classi dirigenti. K intanto 
la macchina dello Stato perde 
colpi su colpi. vecchia e inef 
liciente com'e. Come mai si 6 
tardato I'allarme a Firenze e 
a Grosseto? Forse ce lo diran-
no le inchieste. Ma jierche i 
servizi non fun/ionano, perche 
una arretratezza tecnica tale 
che neanche i tetefoni esistono 
a portata di mano per avver-
tire la gente in pericolo? Per
che si perdono i fascicoli, o si 
assumono funzionari incapaci o 
si mettono i geologi a fare gli 
scrivani? Questo e I'apparato 
dello Stato che la DC. ereditan-
dolo dal fascismo ha lasciato in 
piedi cosi com'era. peggioran-
dolo — s e possibile — con i 
vizi del monopolio clericale. Gli 
alluvionati ricordcranno a lungo 
questi soldati. pieni di buona 
v9lon^a, ma che vengono man-, 
dati a' com'battere il fango con 
le pale e senza stivali. senza 
mezzi moderni, ruspe e auto-
carri, secondo una tradizione 
che vuole il soldato italiano ar-
mato di un fucile '91 contro i 
carri armati, o costretto a mar-
ciare nella neve senza indu-
menti per l'inverno. 

Questa denunzia di responsa
bilita lontane e vicine non ha 
scopo di recriminazione, ma ser
ve a precisare cio che va fatto 
al piu presto. V'e una situa-
zione d'emergenza — dice 
Amendola — e rest a no valide 
tutte le richieste gia avanzate 
dal cornpagno Ingrao alia Ca
mera luncdi 7 novembre (ga-
ranzie che ai lavoratori verra 
pagato il salario. indennizzi ai 
danneggiati tramite un fondo di 
solidarieta nazionale. facilita-
zinni fiscali e crcditizie, case 
per i senza tetto, piano di risa-
namento delle opere pubbliche). 
Ma oggi s iamo in grado di pre-
sentare un piano d'emergenza 
che e stato elaborato dai diri
genti del partito e dai sindaci 
durante il viaggio compiuto in 
Toscana dal cornpagno Longo. 

Ecco le proposte che il PCI 
sosterra nei dibattito alia Ca
mera: 

Opere pubbliche: opere im
mediate per chiudere le falle 
ancora aperte e diminuire i ri-
scbi coniK'ssi alia stagione nei 
le zone piu esposte (come Ve
nezia esposta a nuove mareg-
g iate ) ; miglioramento imme
diato dei sistemi di vigitanza, 
allarme. s icure/za. Realizza-
re subito. a tal tine, una in-
tesa tra Magistratura delle ac
que, comuni e province per da
re una direzione unica al go
verno delle acque. delle dighe 
ecc . Trasferire subito ai Co
muni poteri di autorizzazionc e 
concessione. d'intesa con la Ma
gistratura delle acque e il Ge-
nio Civile, per tutti i lavori ine-
renti al regime dei fiumi. Rico-
noscimer.to dei fiumi e corsi 
d'acqua che « legalmente » non 
esistono per rendere possibili 
le opere necessarie. Predispor-
re e avviare subito piani orga
nic! di sistemazione dei fiumi e 
corsi d'acqua dalla sorgente al
ia foce. anche rivedendo solu-
zioni settoriali gia adottate. Pre-
disporre piani di assetto territo 
riale in connessione con i quali 
va affrontata Ia sistemazione 
dei fiumi. 

Case e scuole: al fine di evi-
tare esodi di massa sia dalle 
campagne. sia dai centri ur-
bani devastati . e necessario 
utilizzare tutte le case libere 
esistenti; predisporre un piano 
accelcrato di costruzione di 
c a s e popolari, intervenendo, 
ovc e possibile. superate le ne
cessity piu urgenti. per attua-
re tali costruzioni secondo pia
ni organici di risanamento di 
alcuni quartieri (Firenze) . Pre 
disporre sedi prowisorie per 
scuole, costruire scuole pre-
fabbricate. 

Ripresa produttiva nei centri 
urbani: blocco dei licenziamen-
ti. Garantire il 100% del sala
rio. Corresponsione immediata 
ad artigiani, commercianti. pic-
coU t medi industriali, coope

rative, di anticipi sugli inden
nizzi risolvendo per tali anti
cipi, nei solo controllo dei Co
muni e delle organizzazioni di 
categoria, tutto il sistema dei 
controlli esistenti. Apertura 
immediata ad artigiani, com
mercianti, cooperative, piccoli 
e medi industriali di crediti 
agevolati con garanzia prima-
ria dello Stato. Pagamento im
mediato dei crediti che gli 
esportatori hanno per rimborso 
KJE (annualita 'W CO. Investi
menti pubblici direttamente 
produttivi attraverso il siste
ma delle partecipazioni stata-
li a scopo propulsivo e a sco
po di orientamento della ri
presa. 

Ripresa produttiva nelle cam
panile: indennizzo al 100% con 
immediati anticipi dei capita-
li perduti: per le zone a mezza-
dria currisponderc l'indennizzo 
e l'anticipo direttamente al mez-
zadro per la parte che gli com 
pete; predisporre fino a tutto 
il 10G7 un sistema di contribti 
ti a coltivatori diretti, mez/a-
dri, vec; favorire la costitu 
zione di consorzi volontari per 
l'ac(|tiisto di sementi, concimi 
e per opere di aratura e di 
rias«;ettti: costiluiiv subito gli 
Ilnti region;ili di sviluppo. as 
sorbendo enti. consor/i di bo 
nifica e socii'ti'i I'sistenti. Col 
legale aH'Knte consor/i di colli 
vatori diretti. me/zadti . coo 
perative: integrare al 100'.' il 
salario dei bniccianti. 

Famifilie colpite: g a r an t i r e 
l'indennizzo per i mobili. la 
biancheria. gli effetti personali 
andati perduti. 

ConniHi: immediato pagamen
to ai Comuni da parte dello 
Stato di tutti i crediti che i 
Comuni hanno per pareggin dei 
bilanci 'fi-l-fia. rimborso del 
dazio sul vino, imposta sosti 
tutiva ICAP. spese per scuole. 
contributi per strade comunali 
e provinciali/zate. Dis|Mirre il 
pagamento dei imittii. gia in 
attn in base a richieste. della 
Cassa Depositi e Prestiti; pre
disporre subito 1'integrazione 
dei bilanci comunali tenendo 
conto degli effetti diretti e in-
diretti deH'alluvione. 

Organizzazioni sindacali, coo
perative, arti(]iane> associazio-
ni democratiche: p red ispor re un 
piano di intervento a favore 
di queste organizzazioni colpi
te sia da danni gravissimi nei 
patrimonio. sia dalla prospet-
tiva di minori entrate per un 
lungo periodo, destinando ad 
esse una quota del fondo a di-
sposizione del ministero del La
voro. del fondo per alienazio-
ne dei beni dei sindacati fa
scist!, quote Enalotto, ecc . 
- Bisogna giungere inoltre — 

prosegue Amendola — ad una 
revJsione del Piano quinquen-
nale. Noi chiediamo a questo 
proposilo che il problema del
la difesa e del risanamento del 
suolo sia assunto a base di 
una politica di investimenti 
pubblici che assicuri uno svi 
luppo unitario e democratico di 
tutta la economia nazionale. 
superandone gli squilibri e le 
storiche contraddizioni. Cio 
comporta una modifica del pia
no di coordinamento della Cas
sa per il Mezzogiorno e una 
revisione delle leggi per la 
Cassa del Centra Nord e per 
il Piano Verde; Ia definizione 
delle grandi linee di un piano 
di assetto territoriale; 1'arre 
sto del processo di esodo e di 
abbandono della montagna 
(problemi del rimboschimento. 
del pascolo. della zootecnin). Si 
impone una revisione di tutta 
la politica programmata per 
1'agricoltura. L'irrigazione (que
stione connessa alia difesa del 
suolo e alia regolamentazione 
delle acque) ditcnta un pro 
blema essenziale che riman-
da tra 1'altro alia esigen/a di 
Enti regionali di sviluppo agri 
colo estesi a tutto il territo-
rio. Insomma si riapre tutto 
il capitolo de l la . riforma 
agraria. 

Definizione di una politica 
coordinata dei trasporti (reti 
viarie terrestri e fluviali). di 
una politica urbanistica. di 
una riforma della pubblica am 
ministrazione: senza di cio — 
osserva Amendola — non solo 
non si mette mano ad uno svi
luppo democratico della oco 
nomia ma si rende precaria la 

stessa ricostruzione. Ma dove 
prendere i soldi? II governo ri-
sponde inasprendo la tassazio-
ne sui consumi (xipolari e di-
spensando la consueta razione 
di € sacrifici >. Non si vogliono 
prendere misure di carattere 
eccezionale. Î » grande .stain 
pa borghese avverte che la ri
presa monoixilistica non va di-
sturbata: da questa verranno 
i «res idui » di cui benelice-
ranno anche i sinistrati. 

Noi abbiamo preso posizione 
per il prestito nazionale per
che pensiamo che bisogna uti
lizzare le ingenti liquidita ban-
carie. bloccare l'esportazione 
di capitali all'estero e rompere 
la manovra prevista da Carli e 
Colombo che dovrebbe portare 
al flnanziamento della ripresa 
monopolistica e al lancio di un 
nuovo boom speculativo che, 
tra 1'altro. dovrebbe svilup-
parsi nei '67. anno pre elet-
torale. 

L'alluviotie lia colto 1'econo-
mia italiana in un momento dif 
licile. C'e. innegabilmente, una 
ripresa della produ/ione e del 
reddito, ma gli investimenti in
dustriali sono caduti del -10'< 
ncl biennio "64 65 e l'occtipa/io 
ne e diminuita di 1 milione e 
,'ilKlmila unit.'i. 

Alia conseguente ridu/.ione 
della doinanda interna i grup 
pi dirigenti rispondono con una 
ixilitica tesa ad accrescere le 
t'sportazioni, mentre si accen-
tua il fenomeno della fuga dei 
capitali oltre frontiera. Gli in
vestimenti delle grandi impre
se settentrionali, sono di carat 
tere intensivo e si risolvono in 
una ulterioie contra/.ione del
la mano d'opera. Per t|iiesti 
motivi i gnippi monopolistici si 
oppongono al prestito nazionale. 

Pesta il problema di trovarc? 
i mezzi per finanziare la rico 
struzione. Amendola cnuncia 
queste proposte: 

1) ricorrere ad una imposta 
straordinaria sul patrimonio co 
me al mezzo piu idoneo e piu 
giusto per assicurare mezzi ri-
levanti alio Stato secondo il 
principiu costitu/ionale: chi 
pit'i ha. piu deve dare; 

2) suspendere la legge n. 170 
sulle agevolazioni ai monopoli 
( iucassare i 45 miliardi dalla 
Montedison e dagli altri); 

3) es igere il pagamento del
la imposta cedolare sugli utili 
percepiti dal Vaticano con gli 
investimenti in Italia. 

Questo per quanto riguarda 
I'enlrata. Per le uscite. rima-
neggiare il bilancio dello Sta
to '07. Bloccare comuiuitie il 
fondo globale e usarlo solo per 
le priorita imposte dalla situa-
zione del paese , Ridurre le spe
se militari. E soprattutto (pia-
lificare ( e non bloccare) la spe. 
sa pubblica. togliendo tutte le 
spese superflue o non urgenti. 
L'austerita richiesta da La 
Malfa deve comportare lotta 
coerente contro la corruzione. 

E' necessario infine un con
trollo democratico sull'impiego 
dei fondi della sottoscrizione 
lanciata dal governo. II paese 
difhda degli «intermediari J> 
che spuntano puntualmente in 
queste occasioni. Non per nien
te i giornali che raccolgono 
fondi li consegnano direttamen
te al le amministrazioni interes-
sate . 

Avviandosi alia conclusione. 
Amendola sottolinea la gravi
ty deU'atteggiamento del go
verno e del discorso di Moro 
al Senato. Ad una prospcttiva 
di nuovi rapporti tra governo 
e paese e tra i partiti. sulla ba
s e di una convergenza di sforzi 
che corrisponda alia gravita 
del momento. si risponde cer-
cando di accrescere la tensio-
ne sociale e politica. La DC ri-
fiuta di assumcrsi le proprio 
responsabilita politiche e mo 
rali e sfida la coscienza uni-
taria del paese. I socialisti 
vorranno subire questa intolle-
rabile manifestazione di prepo-
tenza? Per parte nostra noi 
dobbiamo sventare la provoca-
zione dc . 

Ancora una volta, e da un 
capo all'altro del paese. dob
biamo es sere i promotori di 
una grande mobilitazione uni-
taria e democratica. che a f f e r 
mi fin da ora e nella fase della 
ricostruzione la necessita di un 
nuovo corso politico. 

IL DIBATTITO 

MARANG0NI 
Nei Veneto mefa del
la zona colpifa dalle 
alluvioni 

Aprendo il dibattito il compa 
gno Marangoni. segre:ar;o reg:o-
na!e del Veneto. .vKtoIxiea la tra
g ica l . a dieci giom: dal disa
stro. del bilancio ;n vittime uma-
ne e d.inni materia!) e cultural! 
nella Kcg.me veneta. E' in a:to 
;«i tenia'ivo di minimizzare la 
portata della tragedia e delle 
responsab.h:a: g:a si fa si!en 
z.o sulle zone co'.p;te del Fnu'.i 
Venezia Giulia e delle province 
di Padova. Treviso. Vicenza. Que
sta manovra va respmta perche 
falsifka I'entita dei dami e po
ne in ombra le cau9e. 

Cio che e accaduto nei Veneto 
e illumjnante: il Po!e.*.ne in qu/v 
dici anni e stato col p.to da 17 
alluvioni. il Vajont ha pa£**o 
il tributo di 2.000 morti: oggi e 
«altato tutto il si«tema di regola
mentazione delle acque in monta
gna. Centinaia di Comun, «oi"io 
ancora o^<i inva?i dalle acque: 
la prov^icia di Belluno ha usto 
le sue piii belle vallate colpite 
da frane e allagamenti. I mor
ti accertati sono 25. Diversi Co
muni sono tutt'ora isolati. 

A Venezia non vi e stata una 
inonda zione ma una alluvione cau-
M U dal cedimento, tn piu parti. 

delle dife^e a mare, difese che 
se non si rafTorzano urgentemen-
te mettono in pericolo l'esistenza 
stes?a della citta. Nella Provin 
cia «ono stati investiti dalle ac 
que 70.000 ettari. dec.ne di az.on-
de industriali. rnigliaia di negozi 
e botteghe: I'ispetlorato agrano 
calcola :n 25 m.liardi i danni al-
lagricoltura. Porto Tolle e anco
ra allagatd. lisola di Scardovan 
e in pericolo. Nelle stes^e pro 
vincie di Treviso. Padova e Vi-
cen/^ si rrntano dec;ne d; com.i 
ni sconvo'.ti. 

Si puo cak-olare che dei 310.000 
ettari di terr.i allagati :n Italia. 
oltre ti 50'i e il 75' '<• de; comjni 
colp.ti sono nei Veneto. 

I mezzi per impedire 0 lim;tare 
il disastro sono stati insufficient! 
e senza coordinamento: splo Ia 
grande forza e capacita degli 
uomffii. tra i quali e giusto ri
cordare soldati e vigili del fuoco 
e I'intervento degh enti locali e 
deL'e organizzazioni democratiche 
e in pnmissimo luogo del nostro 
Partito hanno potuto Iimitart-
danni e vittime. 

Da anni il problema della siste 
maz.one idrogeologica della Re 
gione nei quadro piii vasto della 
Vallc Padana. sono stati solle 
vati e impostati tecnicamente dal 
movimento popolare. Oggi si puo 
constatare che rispetto alle ne
cessita di una sistemazione glo
bale del bacino del Po c stato 
speso solo il 26,5%. per tutti i 
bacini delle Tre Venezie sola-
mente 0 28.3%. Vanamente il Ma

gistrate delle acque ha chiesto 
la emissione delle necessarie leg
gi di Iktanziamento. Grave e dun-
que la inadempienza dei governi 
del passato ed anche di quello 
nttuale che noi dobbiamo docu-
metitare e detmnciare con gran
de energia. 

K' stato volutamente ignorato il 
problema nazionale e regionale di 
una coerente jwlitica di difesa del 
suolo: le montagne abbandonate, 
il disboscamento. il dissesto idrau-
lico. reniigrazione forzata (dal 
solo Polesine sono andate via 
100.000 persone). Ora .si dispiega 
una vasta azione iMiitaria. 11 Con-
siglio provinciate di Venezia ha 
deciso di promuovere inia dele-
ga/ione regionale che conferisca 
col presidente del t'onsiglio per 
ncliiedere uti piano organico ed 
ha deciso anche la convocazione 
di una Conferenza regionale sui 
problemi idrogeologiei. I.addove 
piO forte e la presenza del Par
tito sono sorti comitati unitari 
che abbracciano tutte le for/e de
mocratiche. Nello stesso Consiglio 
provineiale di Venezia e sorto 
tin comitato unitario per le oivre 
immediati' e la prrpara/ioiie del
la Confeitir/a regionale. Questo 
e un fatto positivo ma ncti anco 
ra sufllciente |K«rche il problema 
e oggi di indirizzare una forte 
pressione dell'opinione pubblica 
contro le cause piu profonde del 
dissesto e |KT ottenerc una |>ili-
ti<a delle acipie anmi.ita ad un 
piano oiganico. ecu scelte pno 
i it.irif e -ii-adeti/e precise, e stret-
tfimetite legat.i ad una linea di 
politica aururia che assicun la 
permaneii/a dei la\ oratori e dei 
contadini sulla terra. 

II cornpagno Maraugoni conclu
de esprimeiuio il proprio accordo 
con le proposte contenute nella 
relazione <li Amendola rilevando 
l'opiMirtunita di ricorrere. per 
(luatito riguarda il grave proble
ma del risjircimento dei danni. 
ad una estensione della legge 
per il Vajont. e comunica che 
il Partito terra nei Veneto un 
Convegno il 2G e 1!7 prossimi per 
apprestare le iniziative necessa
rie. (lit avvenimenti delle nltime 
settimnne hanno ivsto probleini 
d ie interessano profond nuetite ie 
pniNila/ioni ed anche il Partito. 
Di qui l'e-sigen/a di un Partito 
ben orientato e rafforzato: que
sta esigenza non jxitranno assol-
verla. con le sole loro forze. le 
organizzazioni delle /one colpite; 
ma l'intero Partito. 

MALVEZZI 
In Toscana I'unita de
mocratica di base ha 
sosfiluilo I'inefficienza 
dello Stato 

Non e ancora possibile una va-
lutaziutie completa dei danni su-
biti dalla Toscana. — afferma 
Malvezzj segretario regionale 
della Toscana. — Siamo di fron
te ad un disastro di dimensioni 
stanza precedenti: 90 comuni di 
pianura fra cui grandi centri ad 
elevata conccntra/.ione urbana e 
produttiva come Fircn/e. (Jros-
seto. Pontedera. un milione di 
abitanti coinvolti. lOO.(X)t) persone 
direttamente danneggiate. il pa-
tnmonio /(Kitecnico e agricolo di-
strutto. Tutto c\i) fa prevedere 
per le popolazioni un inveitio du-
ris-simo. Decine di rnigliaia di fa-
miglie hanno perduto tutti i loro 
averi per un valore di centinaia e 
centinaia di miliardi. II danno 
va commisurato non soltanto alia 
distruzione dei beni ma anche 
alio sconvolgimento (telle stesse 
nasi produttive paralizzate per 
settimane e mesi. Ad esempio. 
a Santa Croce sull'Amo e sot-
t'ac(|iia il 70"^ del potenziale na
zionale dell'industria del cuoio e 
del pel la me. 

Immenso C* il danno subito dai 
valori artistici e culturali molti 
dei (innli unici al mondo. Le scuo
le di Fintize sono fuori uso. 
Nelle stesse condizioni e I'HO'.̂  
deU'attrezzatura turistica che. 
come si sa. e utia delle fonti prin-
cipali di ^i*tentamento della 
grande citta toscana. 

Emerge in dranimatica evideti-
za il problema delle re->i>onsabi-
Iita. 1̂ ) spirito civico che da die 
ci gionii anim.i If pojxilazioni 
colpite nella loro opera per ri-
comporre le ptemes.-,e della r;na-
scita. ncn autorizza rK-ssun facile 
ottimismo. Apprezziamo 1'inchie-
sta promossa dalla Magistratura 
per rilevare eventual"! respon«a-
bilita p^tiali. ma tier noi cio che 
piu conta sono le responsabilita 
politiche. al cui centro trovia-
mn le scelte di governo volute e 
ge.-tite dalla DC. 

Solo l'autogowrno p>>[>o!.ire svi 
luppatosi attortv) alia rete asso
ciativa e al nostro Partito — 
che e stato sempre e dovunquc 
allaltezza dei suoi compiti n<*:o 
stante che molti dei no-tn mil; 
tanti siano stati direttamente col 
piti — ha reso possibile il sal-
vataggio di vite umane. 1'approv-
vigionamento. il controllo e l'assi-
stenza sanitaria. Per contro. si 
sono vi«te le prefetture cadere 
nei marasma. I>e ispezioni dei 
mmi.stri, accavallate e caotiche. 
determinavano nuova confusione: 
gli icterventi dellesercito e del
la polizia non coordinati fra di 
loro rendevano improduttivo il 
notevole sforzo e senso di sacri
f ice dei s.ngoli m:litari. solo do
ve ie forze armate hanno accet-
tato di coord.nare la loro az-one 
con qjella dc^li organismi civili 
democratic:. 1'op^ra e siata ef-
ficace. 

Tempe«ttvo e v>s!an/iale e sta
to l'.n'erver.to degli enti locali c 
deile org-mizzaz.oni democratiche 
delle zone vicine a quelle colpite: 
dell-Emilia. dell'Umbna. delle 
altre province toscane'verso le 
quali si e acceso un debito dj neo. 
no~-cenza. incancellabile. Q-jesta 
caperienza lascera i«ia traccia 
profonda nella coscienza de'.le po
polazioni toscane. L'merHcienza e 
la imprcvidenza delle prefettu
re pone in causa non tanto la 
capacita di questo o quel fun-
zimario quanto l'istituto stesso 
del prefetto ed il carattere ac-
centrato e burocratico dello Sta
to. Accanto alle ragioni econo-
miche. alia rapma. al labbando 
no della montagna e della eolli-
na dobhiamo collocare. fra Ie 
cau^e organiche del disastro. la 
scelta politica che ha portato a 
perpetuare uno Stato accent ra to 
e vesvatorio. a contrastare le 
Reg.-oni c I'esercizio delle auto^ 
nomie locali. a falcidiare i bi
lanci eomt*iali e provinciali pro
prio nelle vod destinate a svi-
lirppare 1'agricoltura e Tassetto 
territoriale. Ci troviamo cioe di 

fronte ad una prova decisiva per 
la capacita della democrazia ita
liana di saper rimuovere le cau
se politiche del drammatico stato 
di cose. 

Malvezzi sottolinea quindi la 
urgeuza e la priorita delle mi
sure destinate a tutelare l'oc-
cii|Kizione e il salario nonche a 
garantire suflleieuti indetuiizzi di 
capitate senza di che centinaia di 
piccole e medie imprese morireh-
bero. e not a come gia si vada 
sviluppando una azione del gran
de capitate i>er far proprio lo 
spazio lasciato dalle piccole im
prese colpite. Appare quindi ne
cessario sviluppare un'azione di 
tutto il potenziale di massa in di
rezione degli obiettivi indicati dal
la relazione di Amendola. E' in 
questo contesto che emerge l'im-
portanza di sviluppare 1'unitA 
dal basso che gia si e costituita 
rovesciando vecchi schemi e pre-
clusioni. Bisogna che tutte le for
ze di sinistra non si sottraggano 
alia leziwie politica che esce da
gli avvenimenti di questa setti-
tnana. 

Per quanto ci riguarda siamo 
aperti alle soluzioni unitarie piO 
conscguenti e proponiamo I'al-
largamento delle maggioranze lo
cali di sinistra sulla base di \tn 
lirogramma che tenda a modifi
ca re gli orientamenti e gli indl-
riz/i generali ivililici ed CC<*NV 
mici. 

PIVA 
Le nostre proposte per 
un piano organico di 
ditesa del Delta 

It cornpagno Piva. segretario 
della Fedei azione di Fcrrara, si 
dicluara d'accordo con le valu
tazioni e le misure proposte nella 
relazione. Ancora una volta net 
Delta del Po hi popoiazione e 
statu duramentc colpita. piu du-
ramente certo Rovigo — con I'al-
lagamento di quasi tutto il co 
mune di Porto Tolle — ma con 
danni gravi anche per Ferrara 
do\e sono rimasti allagati It) IKK) 
ettari di terreno a causa della 
inancan/a di difeso adeguatc dal 
mare e dai fiumi. Questo inal-
grado le molteplici iniziative d i e 
nei passato avevano chiesto in-
terventi a questo fine. Cosi nei 
1954 si teneva a Ferrara un con
vegno nei corso del quale anche 
il ministro Tremelloni aveva ni(v 
strato di comprendere 1'impnr-
tan/a della (|iiestione. Tutta\ia 
poi le cose sono andafe come 
prima, anzi si .sono aggravate. 
La legge per i fiumi del I%2 
lia dato scat si risultati. anclie 
perche e stata solo parzialmente 
ap|)licata. 

II 22 maggio scorso. in un con-
\egno a Contariua. dovemmo 
trarie il seguente bilancio: nei 
soli comuni del Delta, dopo il 
19."il, si crano avute 10 alluvioni: 
75.000 persone delle 203.000 pre 
senti nei '51 crano emigrate: 
preoccupante era lo stato delle 
aiginatiirc a mare e nei basso 
corso del Po. Hipetutaint-nte, do 
po quel convegno. Ie orgaiuz/a-
zioni democratiche e valenti tec 
nici lianuo ricliiamato I'atten-
zione del governo sulla situa/ione 
ncl Polesine e nei Ferrarc-e. ma 
senza risultato. E" anche coiive 
guenza (li cio rindigna/ioue di 
(|iiesti giorni. Le autonta dicono 
-; ce la siamo cavata con pm o ' : 
ina la verita e che si deve al 
coraggio e alia ini/.iativa (iei pe 
scatori di Goto .se il loro abi 
tato si e salvnto e si: in questo 
modo e stata evitata rmonda 
zione di diversi comuni del Fer 
rarese. K le piene del Po. del 
Reno, del Tanaro. dell'Adme po 
tevano sommergere gran parte 
delle due province. Nnn ci si 
premunisce pero da questi pen 
coli se. per favorire pochi \alli 
cultori. non si chi tide la falla di 
Scardovari. se si aflida ad un 
muro dello s|>essore di circa un 
metro la difesa dell'abitato di 
fioro. infine se si consentc ai 
consorzi di bonifica di fare delle 
inconsistent! arginature a mare. 

II cornpagno Piva cita a (pie 
sto proposito una recente inter 
vista resa dal magistrato del Po. 
ing. Rossetti. nei corso della 
quale veniva denunciata la gra 
vita della situazione e si nidi 
cava la necessita di dedicare alia 
sistemazione del corso del Po 
50 miliardi in 5 anni. Indubbia 
niente dei lavori corrispondenti 
a questa cifra renderebbcro piu 
sicuro il enrso del fiume: ritp 
niarno i>ero che per rrolvere 
effettivamenle it problema bisn 
gna fare qualcosa di piu: hi>o 
gna non solo difendersi ma an 
che utilizzare le acque. per gli 
usi civici. IHT Tirrigazione. [n-r 
uso indnstriale. ecc. In qncstn 
modo noi poniamo il prf»blema 
ed e interessante rilevare the 
condivide il nostro punto di vi 
sta anclie il presidente del co
mitato regionale per la program-
mazione dell'Emilia Romagna. 

In definitiva. affrontare il pro 
blema globale del bacino del Po 
«'• possibile. (Persino una society 
privata ha prrsentato. fin dal '62. 
un progetto per la regolamenta
zione e la utilizzazione delle ae
quo). Non vi 6 dnbbio perattro 
rhe la drammaticita della attuale 
'•ituazione ed il mancato inter
vento dello Stato pongono in di
scussione Ie responsabilita della 
cla«se dirigente e le questioni di 
fondo. di struttura. della bassa 
valle del Po. Attorno a queste 
questioni noi oggi svolgiaino con 
particolare impegno la nostra 
lotta mentre si sviluppano sem 
pre di piu Ic possibility di dar 
vita ad un vasto movimento uni
tario per la modifica del piano 
Pieraccini. 

TRIVA 
Funzione decisiva de
gli enti locali e delle 
associazioni democra
tiche 

II cornpagno Triva. sindaco di 
Modena. inizia ricordando che 
nella sua provincia 14.000 ettari 
di terra sono andati sott'nequa. 
Peraltro il recente disastro non 
ha colpito solo zone contadine 
ma anche zone industriali. citta, 
ecc. Cid da una parte sottolinea 
la stretta interdipendenza dei 
problemi della pianura e delta 
montagna. della citta c della 
campagna. dell'agricoltura e del
l'industria. - dall'altro offre la 
base per una larga azione co
mune per il rinnovamento • lo 

(Segue a paginm 3) 
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