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Elezioni 
cittadini (pari al 52 per cen
to) avevano gia deposto la lo-
ro scheda nelle urne. 

MASSA CARRARA 
Nella provincia di Massa 

Carrara le elezioni per il rin-
novo del Conslglio provincia-
le e del Conslglio comunale 
di Massa, si svolgono regolar-
mente. Nessun incidente de-
gno di rilievo ha turbato og-
gi le operazionl dl voto. Da 
registrare, a puro tltolo dl 
cronaca la caduta, in una se
zione elettorale, dell'intonaco 
che ha causato lievissime fe-
rite a due elettrici le quali 
hunno dovuto ricorrere alle 
cure del medico dell'ospeda-
le. Fatto curioso: il presiden
ts della sezione elettorale e 
il capo dell'ufficio tecnico co
munale, ingegner Lorenzini. 

La percentuale dei votanti, 
molto bassa in mattlnata no-
nostante il bel tempo, e sail-
tn costantemente fino a rag-
giungere verso le ore 18 nelle 
elezioni per il Conslglio pro-
vinciale il 50 per cento. Per 
il Comune di Massa la per
centuale del votanti alle ore 
IB superava di poco il 50%. 
Decine di emigrant!, partiti 
ieri sera in autocorriera con 
la bandiera rossa dalla Sviz-
zera, hanno votato stamane 
in Lunigiana. 

Nei due Comuni umbrl do
ve si vota per rinnovare 1 
Consign — Spoleto e Amelia 
— l'affluenza alle urne, bassa 
nella mattinata, fe salita via 
via nel pomeriggio, facendo 
registrare percentuali presso-
che analoghe a quelle delle 
passate consultazioni. 

A Spoleto, alle 18, avevano 
votato circa 14 mila elettori 
pari al 51% degll iscritti nelle 
liste. Ad Amelia, la percen-
tuale e piii alta: alia stessa 
ora e cioe alle 18, superava 
11 60%. 

Lo svolgimento delle elezio
ni e regolare nei due Comuni. 
Da segnalare un fatto «rave 
per quanto riguarda gli emi-
grati che dovevano recarsl a 
votare a Spoleto: poiche 1 ri-
spettivi certificati elettorali 
sono giunti in ritardo, essi, 
per assolvere al loro dovere, 
hanno dovuto pagare per in-
tero il prezzo del biglietto 
del treno dalla frontiera alia 
citta umbra, senza poter usu-
fruire delle facilitazioni pre-
viste dalla legge anche per 
queste elezioni. Dinanzi a que-
sto fatto, il compagno sen. 
Caponi ha protestato imme-
diatamente presso I ministeri 
dei Trasporti e dell'Interno, 
e ora si sta procedendo al di-
sbrigo delle pratiche per rim-
borsare gh emigrati che han
no votato senza avere usu-
fruito delle citate facilitazio
ni d: viaggio. 

Le operazioni elettorali che 
interessano diversi grossi cen-
tri della Puglia — in partico-
lare nelle province di Bari e 
Foggia — si sono svolte oggi 
ovunque nella pin assoluta 
normalita. II tempo fe buono. 
Nella mattinata, nei comuni 
del Barese la percentuale dei 
votanti fe stata bassa ma nel 
pomeriggio fe notevolmente 
aumentata e in serata davanti 
ai seggi si erano formate del
le code. 

Anche nei nove centri del 
Foggiano (Trinitapoli, S a n 
Marco in Lamis, Orsara, Mon
te S. Angelo, Anzario, S. Mar
co la Catola, Lesina, Serra-
capriola e S. Paolo) dove si 
vota per rinnovare i Consigli 
comunall, l'affluenza alle ur
ne fe normale cosl come in 
Campania e in Sicilia. 

Venezia 
di ben noti al governo indi-
cavano quello che in realta 
fe poi accaduto: non si fe fatto 
nulla, non per incuria, ma per 
una scelta politica che, men-
,tre sviluppava la concentra-
zlone monopolistica di Porto 
Marghera, lasciava morire Ve-
nczifi 

CAMPION, sindaco dl Por
to Tolle: II piii massiccio in* 
tervento dello Stato che io 
ricordo 6 stato quello del '50, 
quando la polizia fu scatenata 
contro i braccianti che lotta-
vano per la bonifica delle val-
li: quelle valli da cui e ve-
nuta ora la devastazione del 
mio Comune. La nostra terra 
non fe una terra da abbando-
nare. Continueremo la lotta 
per la bonifica. per la rifor-
ma agraria. per la rinascita. 

BORTOLUZZI. di Tambe 
d'Alpago: La montagna ha pa-
gato, continua a pagare con 
l'emigrazione, con rovine e 
lutti che ormai si estendono 
anche alia pianura. Quello 
della montagna e un proble-
ma di civilta, un problema 
economico che riguarda tutti. 

VARNIER, segretario della 
FGCI di Trevtso: Nel nome di 
Eros Perinotto i giovani co-
munisti promettono di conti-
nuare la lotta per un Veneto 
rinnovato, per un'Italia socia-
lista. 

GC. PAJETTA: Quests non 
fe una riunione di vittime, di 
gente che ricorda solo il do-
lore patito. Nessuno ha pen-
sato che la sciagura che ha 
colpito il Veneto e 1'Italia non 
avesse i suoi responsabili. II 
segretario del PRI di Firen
ze ha ricordato 1"8 settembre. 
Ferruccio Pani la rotta di 
Caporetto. Abbiamo assistito 
ancora una volta al fallimento 
di una classe dirigente: e di 
fronte a questo fallimento si 
6 vista la forza dell'unita e 
delle iniziative popolari. 

Quando hanno parlato loro, 
1 ministri e i giornali del cen-
tro-sinistra hanno saputo solo 
pronunciare parole di odio. Ci 
hanno accusato di aver detto 
male dell'esercito: forse abbia
mo detto male di quei ragazzi 
mandati alio sbaraelio senza 
attrezzi? Forse del giovane 
bersagliere comunista caduto. 
che noi soli ricordiamo. con 
le altre vittime. che sentiamo. 
tutte. compagni nostri? Non 
accettiamo Iezioni di patriotti-
smo da coloro che non sanno 
nemmeno difendere la terra 
della patria. dal mare e dai 
fiumi. 

Quanto fe accaduto ha di-
rnostrato come sia fradicio 
l'apparato di questo Stato dei 
prefetti, dei monopoli. della 
discriminazicne Ci6 che ha 
dimostrato di funzionare fe sta
ta la democrazia, I'unita po-

polare: pronta a lottare e a 
vincere ancora 1'Italia del 25 
Aprile e della Resistenza. Oggi 
ognuno dl noi sente dl avere 
maggiori responsabillta, nuo-
vi doveri. Hanno detto che 
siamo il partito della prote-
sta: sentiamo invece di aver 
protestato troppo poco. 

Oggi nel vostro Veneto cl 
sono Comuni diretti da demo-
cristiani che denunciano quel
lo che noi abbiamo denuncia-
to per anni, chiedono le stes-
se cose. Da tutto cib deve na-
scere qualcosa di nuovo. Gia 
11 Veneto aveva parlato. Gior-
no per giorno, in ParJamento, 
ci eravamo battuti per mette-
re al prlmo posto gll inter-
venti per salvare le terre, la 
montagna. per la slstemazlone 
idrogeologlca. Senza fonda-
menta sollde, senza profonde 
radici, nulla pub reslstere. 
Hanno respinto ogni nostra 
proposta. E non si accorgo-
no che ogni anno le alluvionl 
si fanno piti disastrose, per-
chfe la montagna fe spopolata, 
le campagne abbandonate. 

Non si pub ricostrulre l'e-
quilibrio del 3 novembre. Per 
salvare Venezia, 11 Veneto, oc-
corre un piano nuovo per tut-
ta 1'Italia, un piano che par-
ta dalle strutture agrarie e 
social!, un piano che non sia 
quello che stanno preparando 
la Edison e la FIAT, ma che 
sia espresslone dl democra
zia, dl una democrazia fonda-
ta suU'unita, suH'articolazione 
e sull'autonomia delle orga-
nizzazionl popolari e degll En-
ti locaU. 

Dopo la manifestazione, al 
pomeriggio, 11 compagno Glan-
carlo Pajetta ha raggiunto 
Porto Tolle dove ha complu-
to una visita alia zona alla-
gata. 

Agrigento 
euro i rlsultati « real!» della 
propria Indagine; bastano que
st! due elementi — dico — 
per far comprendere quanto 
siano almeno sconvenienti i 
toni di ottlmlsmo con cui VA-
vanti! ha accolto oggi la no-
tizia delle grottesche delibe-
razioni del collegio del probi-
viri della DC a carico dei 
ventidue « soci». 

E' vero, e noi per priml 
l'abbiamo messo in luce, co
me questa volta la DC sia 
stata costretta ad incrinare 
almeno di un poco « il quadra-
to della solidarieta», cioe a 
non far funzionare al cento 
per cento il rnetodo mafioso 
deH'omerta. Ma fe anche vero 
che lo stesso Avanti! deve e-
sprimere dubbi sulla « rappre-
sen tat i vita dei ventidue nomi 
dei sospesi». Una inezia, co
me si vede, che avrebbe do
vuto indurre I'Avanti! a la-
sciare almeno in sospeso 11 
giudizio sulla «correttezza po
litica)) della strada che la DC 
intende questa volta imboc-
care. 

Berlino 
mentari hanno detto no o alia 
« grande coallzlcne », o a Kie-
singer come cancelliere, o al-
l'lnclusione nel governo del 
capo d e l l a CSU bavarese 
Franz Joseph Strauss. 

Brandt e Wehner avevano 
previsto un'opposizione ed in-
fatti avevano dichiarato a 
Kiesinger che probabilmente 
il gruppo parlamentare non 
avrebbe votato compatto per 
lui. Kiesinger e la Democra
zia cristiana non avevano sol-
levato obiezioni. 

A quanto afferma stamane 
il Tagesspiegel. quotidiano di 
orientamento liberale di Ber
lino Ovest, Brandt e Wehner 
hanno affermato che 6 in fon-
do un vantaggio avere Kie
singer come cancelliere. «A 
loro parere — scrive il gior-
nale — fe bene che nel nuovo 
governo lavorino l'uno accan-
to aU'altro. in poslzioni diri-
genti, un ex nazista e due uo-
mini (Brandt e Wehner) che 
durante 11 poriodo di Hitler 
furono all'estero. Essi hanno 
detto davanti al gruppo par
lamentare che cosl si pub fi-
nalmente giungere. nel popo-
lo tedesco, alia riconclliazio-
ne sul passato che fe da tem
po necessarian. 

Se i due massimi esponen-
ti socaldemocratici parlano di 
« riconciliazione» con i nazi-
sti. come meravigliarsi se la 
NPD raccoglie clamorosi suc
cess! tra gli elettori? La riu
nione del gruppo parlamen
tare socialdemocratico si fe 
conclusa con l'approvazione 
della « grande coallzlonen e 
con una riserva sulla futura 
composizione del gabinetto. 
La riserva. a quanto pare, ri-
guarderebbe la posizione di 
Strauss. Fer quanto riguarda 
la partecipazione socialdemo-
cratica al eoverno. si fanno 
i nomi di Willy Brandt (vice 
roncelliere e ministro degli 
Esteri). Herbert Wehner (mi
nistro per le question! pan-
tedesche). Karl Schiller (mi
nistro dell'Economia) ed Hel
mut Schmidt. 

Forte manifestaziaae del PCI a Trento 

Giustizia per i 
35.000 sinistrati 

del Trentino 
Denunciate le responsabillta polltkhe, ammlnistra-
the e teenkhe - / dlscorsl del compagno Ingrao e 
Virgin - Le testlmonlame di Orslnger e lomaselll 

DALL'INVIATO 
TRENTO, 27 novembre 

Amminlstratori comunall, 
rappresentanti slndacali, dirl-
gentl di partito e delle orga-
nizzazioni di massa, e centi-
naia di cittadini, hanno dato 
vita questa mattina ad una 
grande manifestazione popo-
lare, alia quale erano presen-
ti i compagni onorevole Pletro 
Ingrao, presldente del gruppo 
parlamentare comunista e 
membro della Dlrezlone del 
PCI, onorevole Scotoni e Bia-
gio Virgin, segretario della Fe-
derazlone provinclale del no-
stro partito, sul tema « I gra-
vi problem! emersi dalla re
cent© alluvioneu. 

Quando alle 9.30 11 compa
gno Ingrao fe giunto al cinema 
Italia, erano ad attenderlo nu-
merosi testimoni diretti, le vit
time cioe della disastrosa scia
gura, provenienti dai quartieri 
piii colpitl della citta e dalle 
zone piii devastate della pro
vincia. Numerosl i contadini, 
gli operai, i commercianti, gli 
artigiani e soprattutto i gio
vani. 

Dopo che 11 compagno Sco
toni ha aperto la manifesta
zione, chiamando alia presi-
denza i dirigenti della Fede-
razione, dei sindacati, dell'Al-
leanza contadini, i conslglierl 
regionali e comunall, ha pre-
so la parola il compagno Vir
gin. Noi rinnoviamo il nostra 
cordoglio — egli ha detto fra 
l'altro — ai familiari delle 
ventidue vittime della provin
cia, e la nostra solidarieta al 
duemila senzatetto, ai trenta-
cinquemlla sinistrati, agli ope
rai rimasti senza lavoro, al 
contadini che hanno avuto 1 
campl distrutti, ai commer
cianti e agli artigiani danneg-
giati. 

Ma 11 nostra cordoglio e la 
nostra solidarieta non posso-
no essere disgiunti dalla est-
genza di chiedere giustizia, 
poiche vi sono chiare respon-
sabilita politiche, amministra-
tive, tecniche. L'oratore ha 
prosegulto dichiarando che, 
per soddisfare le esigenze dei 
gruppi monopolistici perse-
guendo un criterio sbagllato 
nella scala deUe prlorita, non 
si fe provveduto a stanziare il 
denaro occorrente per i lavo-
ri dl sistemazione idrogeolo
glca della montagna. 

Alia manifestazione sono 
state portate alcune testimo-
nianze dirette dai protagoni-
sti del dramma. Ha preso la 
parola il compagno Orsinger, 
consigliere comunale di Mez-
zano. A nome del Consiglio 
comunale e della popolazione, 
ha ringraziato il nostro par
tito per gli aiuti, il primo par
tito — egli ha detto — giun
to nelle zone colpite dall'allu-
vione. Le autorita, con la sol-
lecitazione e la splnta dei no
stri rappresentanti pontic!, 
non devono deludere la spe-
ranza, non si devono fermare 
all'aiuto. 

Bisogna rapidamente rifare 
le strade e i ponti per riatti-
vare il commercio, il turismo, 
1'agrlcoltura. 

E* salito poi alia tribuna 
il compagno Tomaselli, con
sigliere comunale di Strigno. 
EgU ha illustrato la situazio-
ne della Bassa Valsugana, e 
soprattutto dei paesi lungo 
il corso del Chleppena. Que
sto torrente impetuoso ha di-
strutto in due ore I non po-
chi lavori di imbrigliamento 
e di arginatura che erano sta-
ti fatti lungo il suo letto, 
nel corso di ben quarant'anni. 

Ha inline preso la parola 
il compagno Pietro Ingrao. 
Egli ha posto in rilievo due 
esigenze nella lotta politica 
che i comunist! devono con-
durre. Innanzitutto il rilancio 
delle zone «emarginate», a 
condizione che queste riesca-
no a far risaltare il valore 
nazjonale dei loro problemi, 
in contestazione della linea 
politica perseguitata dal go
verno, tesa a favorire gli in-
teressi delle grosse concen-
trazioni monopolistiche. E 

Suindi il fallimento del mo-
eratismo cattoUco, del mu-

nicipalismo gretto, della po
litica di cordinaria ammini-
strazione », al quale vanno op-
poste coraggiose scelte poli
tiche, che non si possono at-

Inaudite 
/ fascisti. dunque. han

no commemorato Alfredo 
Rocco. iVon esseudo nu-
sciti a farlo in un'aula del 
Palazzo di giustizia, per la 
decisa e sdegnata reazio-
ne di tutti gli avrocati de-

, mocratici. si sono asserra-
• gliali nella sala di un ci
nema. 

Con la protezione di po-
tiziotti e carabinieri a 
frotte. una sparuu: schiera 
di recchi arnesi e fi laz-
zaroni recenti ha ce'.ebra-
to decnamente U legislalo-
rc del regime. Vuomn che 
istitil il famigerato tri-
buntJe spcciale. che ripri-
stino la pena di morte e 
sopp'esse il diritto di scio-
pero. II tutto in una ade-
guata coreoarafia di ga-
gliardetti c di jlimme tri-
colori e con espiressioni 
del tipo: tCt tnoinocchia-
mo davanti ad Alfredo 
Rocco perchb K lui vedia-
mo il giuristr. che ha aiu-
tato il fasitsmo ad affer-
marsi». 

Nessuna meraciglia- una 

presenze 
riunione di manigoldi in 
onore di un manigoldc. 
Cid che invece appare in-
credibile. inaudito, e la 
presenza fra tale marma-
glia del primo presidente 
della Carte di Cassazione. 
Silvio Tavolaro. e del so-
stituto procuratore gene-
rale presso la Corte d*Ap-
pello. Ottorino Ilari 

Capiremmo se i due alti 
magistrati si fossero tro-
tati li. a prora di uno 
spirito giacobino e di una 
tempestitita invero inso-
liti. per spiccare immedia-
to ordine di ccttura contro 
tutti i presenti. colpevoli 
di un preciso reato. Ma 
siccome, a quanto membra. 
erano in teste di ospiti 
autoreroli. chiediamo al 
Consiglio sitperiore della 
Magistratura se una simi
le presenza sia consenti-
bile Secondo la Costitu-
zione. il Codice e ogni ele-
menlare norma democra
tic^ 

I 

• Nessuna meracigiur una 

tuare senza 11 concorso del 
comunisti. 

Dopo aver ribadito che, per 
poter contare, bisogna riusci-
re a incidere sulle gTandi de
cision! nazionali e internazio-
nali, Ingrao ha ricordato la 
funzlone di gulda dei comu
nisti nel processo dl rinno-
vamento della societa nel 
mondo intero. II popolo viet-
namita non riusclrebbe ad 
opporsi validamente al colos-
so militare degli Stati Unit!, 
se alia sua testa non vi fos
sero i comunisti e se non 
avessero avuto luogo alcuni 
eventi storici come la RIvo-
luzione d'Ottobre e il formar-
si di un sistema di Stati so
cial is t 

L'oratore ha rivolto un ap-
pello ai giovani, rivolgendo-
si in particolare ai numero
sl studentl dellTJniverslta di 
soclologia presenti in sala. 
uVenite nel nostro partito. 
Noi vi chiediamo dl portare 
un contributo di idee e dl 
freschezza. II vostro contri
buto sara tanto piii proflcuo, 
quanto piii sarete riusciti ad 
unirvi a coloro che hanno sof-
ferto ». 

Angelo Matacchiera 

Nuove assemblee unitarie: situazione ancora molto grave 

A Firenze 7 mila famiglie chiedono 
ilsussidio alimentare air CCA 

Gli operai semprc senza lavoro - Le richieste presentatc in due rioni da PCI, PSIUP, PSU e DC 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 27 novembre 

A tre settlmane dalla « som-
mersione» di Firenze e dei 
centri viclni, la situazione 
permane gravissima. Interi 
quartieri sono ancora prigio-
nieri del fango e dei detriti; 
1 servizl non sono stati an
cora completamente riattivati 
(basti pensare all'acqua, che 
non fe bevibile e che per di 
piii non arriva ancora in mi-
gliaia di abltazlonl!), 1 lavo
ri di pulizia delle fogne, che 
sono completamente ostruite, 
procedono con Incredibile len-
tezza: sembra proprio che per 
il governo il « discorso » con 
Firenze sia chiuso. 

Non cosl la pensano perb 
1 fiorentini. La stessa « Nazio-
ne », che si era prontamente 
allineata alia tesi governativa 
del ritorno alia normalita, fe 
stata costretta, sotto l'incal-
zare dei fatti, a rivedere ta
le posizione e ad affermare 
che occorre mutare politica. 
Ma in che direzione? In quel-
la — flnora sostenuta dal 
quotidiano florentino e dal
le forze che lo sostengono 
— di un'accentuazione dell'ini-
ziativa privata a carattere 
monopolistico e di un rilan
cio di quella nefasta e arruf-
fata politica autostradale che 
fe concausa dl tanto disastro? 

Ma, a parte le osclllazioni 
demagogiche de «La Nazio-
ne », resta il fatto che la si
tuazione in alcuni quartieri 
fe ancora, per dirla con le 
parole di un assessore comu

nale «disperata», poiche i 
mezzi e gli uomlni a dispo-
sizione della citta sono asso-
lutamente insufficienti. Gli ap* 
pelli lanclati dal Comune non 
sono bastati, e non basteran-
no se non saranno sostenuti 
da una robusta e vigorosa 
azione politica verso il go
verno. Gll «interessamentl» 
personali di questo o quel 
ministro non bastano per af-
frontare e rlsolvere 1 proble
mi della citta. E' il governo 
nei suo insieme che 6 chia-
mato a rispondere davanti al
le popolazionl colpite. 

La riapertura di qualche lo
cale pubblico, il ritorno della 
luce elettrica nelle strade del 
centra e la ripresa — In mi-
sura ancora limitata — del-
1' attivita commerciale, sono 
indict di una «normalita» 
che fe solo di superficie. Oggi, 
tanto per citare l'ultimo epl-
sodio in questo senso, fe stata 
inaugurata la stagione teatra-
le del Comunale. Bene. Ma 
l'avvenimento — e la stessa 
Nazione lo rileva — non pub 
e non deve trarre In inganno 
sulla realta generate che fe 
tuttora cosl grave e dram-
matica. 

Di contro a certi datl, sol-
tanto per un verso rasslcuran-
ti, stanno infatti le migliaia di 
cittadini senza casa (3.500 so
no «ufflcialmente » le fami
glie senza tetto, ma le do-
mande per gli alloggl conti-
nuano ad affluire agli uffici 
comunali, como ci ha detto 
l'assessore Querci), senza la
voro (5.000 sono gli operai 

l e opere sono urgent! ma i soldi non si froyono 

Per gli argini di Goro 
solo pali e sacchetti 

II 4 novembre il paese e stato salvato da 
un provvidenziale cambiamento del vento 

DALL'INVIATO 
GORO, 26 novtmbra 

a Per ora Urate avanti coi 
pali e i sacchi di terra. A 
febbraio poi vedremo se si 
potra fare qualche opera». 
Questa in sintesi la risposta 
che da pochi giorni fe stata 
data al sindaco di Goro, il 
socialista Soncini, e alia com-
missione che lo accompagna-
va. da parte dei dirigenti del-
l'Ente Delta Padano e di al-
tri uffici pubblici. Tutti sono 
convintl deU'urgenza di cer-
te opere; ma, aggiungono, che 
soldi non ce ne sono o ce ne 
sono pochi e quindi non re
sta che correre a chiudere i 
bucni piii grossi. Poi si ve-
dra. Un'altra volta le respon-
sabilita del governo e dei va-
ri ministeri risaltano cosl in 
tutta la loro gravita e c'fe 
da aggiungere che di questo 
stato di cose sono consapevo-
li e non meno indignati del
le popolazionl, anche molti 
tecnici e dirigenti nei vari 
uffici periferici. 

Intanto l'argine destro del 
porto-canale di Goro, incrina-
to da crepe sempre piii vi-
stose e pericolose, biosgna si 
content! dei pali e dei sac
chi di terra forniti dall'En-
te Delta e che gli stessi pe-
scatori hanno sistemato. E 
anche qui si spera che il cie-
lo la mandi buona, che il ma
re stia tranquillo e il vento 
faccia giudizio. Perchfe Goro 
affondato in una sorta di con-
ca bassa deUmitata da una 
parte dal Po di Goro che 
scorre alto sul paese e dal-
l'altra dal porto-canale mes
so come si fe detto, fe come 
un'isola in mare aperto. Al 
largo del porto non c'fe nes
suna difesa, mentre gli argini 
che corrono lungo la costa 
sono tanto fragili che la ma-
reggiata del 4 novembre li ha 
dissestati e rotti dimostran-
do che, cosl come sono, ser-
vono a ben poco. Ne pro-
mette molto il lavoro che si 
va facendo in quest! giorni, 
cercando di far stare insieme 
sabbia e pietre con qualche 
cucchiaiata di catrame. 

«Se fosse durato il vento 
cattivo un'altr'ora — ha detto 
il sindaco Soncini in un con-
vegno tenuto a Goro pochi 
giorni fa — la diga di difesa 
a mare sarebbe da fare non 
a Goro, ma a TresigaUo*. 
Cioe a quasi 40 km. dal mare 
airintemo della Bassa Ferra-
rese. Ecco, questo pud forse 
dare un'idea della situazione 
e della colpevole incuria del 
governo. Perchfe della diga a 
mare fe piii di 10 anni che se 
ne parla a Goro ed fe da piii 
di 10 anni che la richiesta fe 
stata fatta alle autorita com
petent!. Intanto Goro, a piii 
riprese, ha fatto le spese del-
l'invasione del mare con dan-
ni piii o meno grandi a se-
conda della fortuna che Ilia 
o non l'ha assistita. 

II paese fe antico. nato alia 
fine del 1700. Da allora fino 
al 1947. per oltre un secolo 
e mezzo, l'ha difeso una sco-
gliera naturale. chiamata 
c Scanno Piallazza ». che si er-
geva a quattro chilometri dal
la riva. Le acque entravano 
in questo modo nella sacca di 
Goro rallentate e meno pe
ricolose cosl che bas'n^Rno 
argini di meno di un metro 
a difendere 1'abitato. Ma la 
scogliera da oltre 20 anni fe 
scomparsa corrosa dalle ac
que uscite dalle falle sull'ar-
gine destro del Po. falle non 
riparate perchfe, si diceva. 
erano all'estremo limite della 
foce e quindi non dannose. 
E' vero che poi si rialzarono 

gU argini; ma fe vero anche 
che nel 1958 il mare ruppe 
gli argini, riempl le case di 
Goro e camminb nell'entro-
terra fino ad Ariano Ferrare-
se provocando millardi di 
danni. Ma nemmeno questo fe 
bastato e la diga a mare re
sta ancora nei sogni della 
gente di Goro. 

vDobbiamo onestamente ri-
conoscere — ha detto il sin
daco Soncini al convegno dl 
Goro — che il 4 novembre 
gli argini hanno resistito per
chfe il cambiamento del ven
to, da scirocco a maestrale, 
ha abbassato il livello dell'ac-
qua di oltre un metro in po
chi minuti, salvando una va-
sta zona da una tremenda al-
luvione con danni economic! 
incalcolahili». 

Gli unici ostacoli infatti, se 
cosi si possono chiamare, che 
il mare troverebbe sarebbero 
la strada Romea e un altro 
paio di strade all'lnterno che 
sono praticamente al liveUo 
dei campl. II 4 novembre dal
la piazzetta del porto si vede-
vano i pescherecci galleggiare 
« alti come palazzi» come di
ceva un pescatore, quasi quat
tro metri piii in su dell'abi-
tato. Se di colpo non fosse 
mutato il vento, una spaven-
tosa massa d'acqua sarebbe 
precipitata in pochi minuti co
me una cascata sul paese. 
Tutti sanno del resto da tem
po immemorablle che novem
bre e dicembre sono i mesi 
del maggiore pericolo per 
Goro. «Se non fanno presto 
— dice preoccupato il Ghez-
zo, proprietario di un famo-
so ristorante — andiamo sot-
to e con noi mezza provin
cia... la stagione fe adatta, il 
mare fe grosso, difese non ce 
ne sono e tutti 1 paesi di que
sta zona sono piii bassi del 
mare, da mezzo metro fino 
anche a quasi due metri». 

C'fe stato chi nel passato 

lontano e recente, piii volte, 
ha suggerito che Goro si do-
veva abbandonare, e in un 
certo senso forse si fe tenta-
to di creare le condizloni per
chfe ci s! arrivasse. Ma i go
res!, o agorantin come loro 
si chiamano, hanno sempre 
resistito, attaccati tenacemen-
te alia loro terra tanto che 
questo fe uno del paesi del Del
ta dove non c'fe o quasi emi-
grazione. «Dicono che dob-
biamo andarcene, ma questa 
terra, questo paese ce li sia
mo conqulstati». Se li sono 
conquistati con la lotta per la 
bonifica della valle, compran-
dosl a furia di sacrifici le bar-
che e le reti per la pesca, 
adattandosi ad ogni lavoro 
anche il piii duro come quan
do andavano nella palude a ta-
gliare la carina. In cambio 
hanno avuto sempre poco o 
nulla. Dopo l'alluvione del '58 
tutto quello che toccb alle 
centinaia di famiglie danneg-
giate furono un po' di scato-
lette di came e qualche ba-
rattolo di surrogato di caffe 
distribuiti dal governo. Con 
la furiosa mareggiata del 4 
novembre i pescatori hanno 
sublto danni solo alle reti per 
circa 25 millonl. Ma a Goro 
sinora sono arrivati solo 3 mi-
lioni e mezzo, dati dalla pre-
fettura di Ferrara all'ECA. 

Ecco perchfe i goranti sono 
esasperati e veramente stan-
chi di aspettare e chiedono 
che il governo si metta su-
bito al lavoro (per la diga a 
mare, per sistemare gli argi
ni del Po, per mettere uno 
escavatore alia foce del fiume 
cosi da spostare tutti i detri
ti e dare libera sfogo alle ac
que. per avere pagati i danni). 
«Spendere oggi come fe stato 
detto nel convegno citato se 
non altro per evitare spese 
molto maggiori domani». 

Una Anghel 

sospesi dall'attivita; e gli ar
tigiani e i commercianti piii 
piccoli, quanti sono?), senza 
mezzi di sostentamento. Ba
sti, a questo riguardo, aver 
presente un dato: settemila 
famiglie (pari a ventottomila 
persone circa) hanno fatto 
domanda per ottenere il sus
sidio alimentare concesso dal-
1'Eca, nella misura di 900 lire 
per capofamiglia e 150 lire 
per ogni componente il nu-
cleo famiUare. Settemila fa
miglie (delle quali soltanto 
quattromila avranno, per ora, 
fino ad ulteriori accertamenti, 
il sussidio a partire da do
mani) che non hanno mezzi 
per mangiare ed alle quali se 
ne aggiungeranno certamente 
altre, poiche — secondo noti* 
zie riferite ufflcialmente dal 
presldente dell'Eca — conti-
nuano ad affluire le doman-
de per i sussidi e per altre 
forme di assistenza. 

Che la situazione perman-
ga grave, 6 stato detto chiara-
mente dagli amministratori del 
Comune di Firenze e del Co
muni della provincia, nel cor
so dl una riunione (la prima, 
a livello comprensoriale) per 
gli alloggi, al termine della 
quale fe stato affermato che i 
comuni non hanno attualmen-
te disponibillta di alloggi per 
i fiorentini, avendo reperito 
tutto quanto era possibile per 
1 propri sinistrati, e che per-
tanto occorre sollecitare un 
massiccio intervento finanzia-
rio da parte del governo, per 
l'edilizia economica e popola-
re (il solo Comune di Firen
ze fe in credito di 10 miliardl 
vorso lo Stato). Fatto impor-
tante fe che fra i partecipanti 
alia riunione si fe manifestata 
una «vera convergenza di in-
dirizzi e di provvedimenti», 
che si esprime, fra l'altro, nel
la richiesta unanime degli en-
ti local! di «sostitulrsl alia 
GESCAL nella realizzazlone e 
nelle assegnazioni di alloggi ». 

Cib fe di buon auspicio per 
una collaborazione, non sol
tanto limitata aU'emergenza, 
fra tutti i comuni del com-
prensorio per affrontare i pro
blemi dello svHuppo urbani-
stlco, economico e sociale del
la citta e del sistema territo-
riale di cui fa parte. La spln
ta per una inlziativa unitaria 
fe senza dubbio forte. 

Delle manifestazionl e delle 
proposte avanzatp dai comita-
ti unitari delle v&i-'e zone del
la citta (particolarmente di 
S. Croce, Gavinana, S. Fredla-
no, Mercato centrale, ecc.) si 
fe gia detto. Oggi la cronaca 
deve registrare un'altra dl 
queste iniziative unitarie. 

Ieri sera, di fronte a centi
naia dl cittadini, si fe svolta 
un'assemblea popolare del rio
ni Isolotto-Monticelli, alia qua
le hanno preso parte, fra gli 
altrl, il compagno Saccardl, 
consigliere comunale del PCI, 
il compagno Mlnlati, consi
gliere provincaUe del PSIUP, 
il compagno Rusich, della se
zione rionale del PSI e Bellini, 
segretario della sezione d.c. Al 
termine di questa assemblea fe 
stato approvato all'unanimita 
un o.d.g. nel quale, oltre a 
richiedere adeguati e rapid! 
indennizzi a tutti i colpitl, si 
rivendica nun piano di utiliz-
zazione, con salari contrattua-
li, della mano d'opera senza 
lavoro per il ripristino del-
l'apparato produttlvo e com
merciale e per il risanamento 
delle opere pubbliche danneg-
giate ». 

L'assemblea ha deciso di dar 
vita ad un organlsmo rappre-
sentativo di quartiere ed ha 
auspicato che sia riconosciu-
ta dalle autorita a la funzione 
di questi organismi democra-
tici di base, come centri di au-
togoverno delle popolazioni 
dei quartieri, strumentl pri-
mari per una politica di rina
scita di Firenze ». 

Marcello Lazzerini 
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Ieri mattina a Rama 

Firmato il contratto 
per i 200.000 chimici 

ROMA, 27 novembre 
Al termine di una riunio

ne che, cominciata ieri matti
na, si fe protratta per tutta 
la notte, fe stato raggiunto al
le 7 di stamani l'accordo per 
il rinnovo del contratto na-
zionale di lavoro per gli ad-
detti alle Industrie chimica e 
chimico-farmaceutica. 

L'accordo, per la cui stesu-
ra definitiva le parti torne-
ranno ad incontrarsi il 2 di
cembre prossimo, fe stato fir
mato daH'Assochimici, dalla 
Farmunione e dall'Assofarma 
da una parte, e dalle orga-
nizzazioni sindacali di catego-
ria aderenti alia CGIL, alia 
CISL e alia UIL dall'altra. 

H nuovo contratto, che avra 
decorrenza dal l.o novembre 
1966 al 30 novembre 1969, pre-
vede numerosl miglioramenti 
di carattere economico e nor-
mattvo: in particolare, tra lo 
altro. un aumento dei mini
mi salariali del 5 per cento: 
la riduzione dell'orario di la

voro per gli operai di due ore 
settimanali. delle quali una 
con decorrenza dal l.o gennaio 
1967. un'altra mezz'ora dal 1 o 
luglio '68 e l'ultima mezz'ora 
a partire dal l.o ottobre '69; 
la riduzione dell'orario di la
voro per gli impiegati sara 
di mezz'ora e quindi l'orario 
settimanale passera da 42 ore 
e mezzo a 42: 1'aumento della 
percentuale per il primo seat-
to biennale di anzianita per 
gli operai. che viene elevata 
dall'1,50 al 2 per cento; 1'au-
mento di un giomo, per ogni 
anno di anzianita; per i pri-
mi cinque anni, dell'indennita 
di licenziamento per gli ope
rai; un altro aumento di un 
giomo, sempre per gli ope
rai, fe stato deciso per il 
16.mo, 17jno e 18.mo anno di 
anzianita. 

Per quanto riguarda i pre-
mi di produzione — e cioe la 
questione che aveva reso piii 

difficile la trattativa — fe sta
to convenuto che gli accordi 
aziendali, stipulati in base al
le norme del precedente con
tratto del 1964, potranno es
sere rinnovati per una sola 
volta nel corso della validita 
del nuovo contratto: i bene-
fici. che da tali intese deri-
veranno, avranno decorrenza 
dal l.o luglio 1968 e saranno 
contrattati tra uo minimo del
lo 0^0 ad un massimo del-
l'l^O dei minimi salariali. 

Infme, 11 contratto ha fissa-
to nuove norme per la pro-
cedura delle controversie in
dividual! e collettive. 

Nei prossimi giorni gli or
ganism! dirigenti delle tre or-
ganizzazioni sindacali, CGIL, 
CISL e UIL, si riuniranno per 
esprimere un giudizio sull'ac-
cordo. In settimana verra de-
finita la parte operativa del-
l'accordo stesso. 

In vista detla «reWs/onc » del Piano 

Colombo rassicura 
gli industriali 

Polemico II socialista Mosca con II ministro del 
Tesoro - Divha la maggiorama su problemi de-
cislvl - Attacco di Piccoli alia socialdemocraiia 

ROMA, 27 novembre 
Due grosse questioni politiche 

saranno al centro di questa set
timana parlamentare: la revisio-
ne del Piano Pieraecint in c-on-
seguenzn dei drammatici i'11'c!-
ti (Ifli'allm ione; lo seandalo di 
Agrigento. Da i(uestc due occa
sion!, con ncsso politico inevi-
tabile, discende il problema piii 
generale di tin a ripensamento » 
o <c t'liiariiiu'iilo » iii'll'aiubilo 
della niuK^ioraiiza elie onniii 
sendirn imporsi sempre di piii 
e che potrehhe portare, a sua 
volta, a conseguenze assai serie 
e \ icine per la coalizione di 
centro-sinistra. 

Dopodomani con ogni proha-
hilitii .si cnneludera la di^ciissio-
ne generale sul Piano che poi 
il ministro che gli da il nome 
— quasi una beffa per i depu-
tatl di maggioranza che sono 
intervenuti a catena con tantu 
improduttiva fatica nei giorni 
passati — dichiarera uilicial-
mente « modiflcato i>. Picracci-
ni rispondera, infatti, in setti
mana annunciando i famosi 
emendamenti governativi al Pia
no in relazione all'alluvione. 

Non si tratta, e noi comuni
sti lo abbiamo confermato con 
insistenza, di stanziare qualche 
somma in piii per un settorc; 
si tratta di scelte, di imposta-
zione politico-economica per il 
quinquennio da rivedere pro-
fondnmente. Perfino Colombo 
sembra essere d'accordo, a den-
ti stretti, 6U questo. Parlando 
oggi a Milano all'inaugurazione 
di una cede del mediocrcdito 
regionale, il ministro del Teso
ro ha detto a questo proposi-
to che per i provvedimenii a 
c lungo termine » che gli effet-
ti dell'alluvione impongono or
mai con urgenza, « occorrera in-
trodurre nel Piano mod ill d ie 
nella distribuzione delle risorse 
che il programma prevede per il 
quinquennio ». 

Le modifiche quindi non sa
ranno, non potranno essere so
lo di superficie ma inevitabil-
mente provocheranno, con rea-
zioni a catena, scelte piii nette. 
Ancora una volta peril queste 
scelte sembrano orientarsi nel
la direzione sbagliata. 

Ne e un primo esempio la se
rie dei provvedimenti a breve 
e medio termine che il governo 
ha preso per fare fronte ai dan
ni alluvionali. Colomlm ha di
feso questi provvedimenti (che 
il Senato esamina per la con-
versione in legge in settimana 
e che la Camera deve e«nmina-
re prima di Xatalc) nel suo di
scorso di ieri e quindi ha detto 
molto significativamente: • Mo
di fi en re la ilestinazinne Jettoria-
Ie delle ri«or«e nel procramma c 
un compito assai arduo. specie 
sul piano politico. Si tratta di 
stabilire quali degli ohicttivi gia 
accolti debbano ~«ero ritardnli. 
si tratta di sccgliere innnn/ilnt-
to da quali dei due prandi OR-
pregati, enstituiti dagli invr'li-
menti e dai consumi, si deblia-
no trarre le risorse, quali in-
vestimenti rimandarc nel tem
po o quali ron^umi fare cre-
«cere in misura inferiore al 
previsto ». 

AIFanalisi Iucidi<«ima, segue 
la cura lipicamente colomliia-
na: « Non sembra dubbio che 
il seltore degli investimenti pro-
duttivi deblia es«err particolar
mente sahaguardato ». srnza un 
renno naturalmenle al conlrol-
lo che, in conseguenza di questo 
pririlegio, si do\rebbe almeno 
esercitare su questi investimen
ti m prndutlivi m privati. 

Colombo ha \oluto ras*icu-
rare i grandi industriali lombardi 
seduti in platra circa la fermez-
za iron la quale si pro«eguira 
nella linea di difesa de^li inte-
ressi privati e ha potuto por
tare. a prrna della buona volon-
ta del poierno. I'elcnco appun-
lo dei pri mi provvedimenti fi-
<cali e la rsr!u<ione da lui sir— 
so voluta di un ricor?o a un 
preslilo nazionale « che at rrbbe 
protocalo fenomrni deflazioni-
•tiri seminando grrmi di in-
flazione ». 

I n di«cor=o rhe nel comples-
so fa presagire lien poco di buo
no per quanto rifruarda le mo
difiche radirali cui il piano do-
\ r i essere sottopo«to: si pesera 
ancora di piu sui con«umi e na
turalmenle «u quclli popolari 
per non stomare alcunche dei 
super profitti monopolistici ver-
«o riforme slrutturali rhe la si
tuazione dell'Italia alluvionata 
imponr. 5u quc-ti problemi «i 
avranno inmntri ministeriali (a 
livello CIPE. a livello di Con
siglio dei ministri e di eomita-
ti interministeriali) in settima
na. In polemics dichiarata con 
Colombo, Mosca (segretario so
cialista della COIL) ha detto 
che occorre « n o n sfuggire al 
discorso delle qualificazioni della 
spesa e guardare ormai non piii 
alia efllcienza aziendale ma alia 
efficienza del <i<tema che pro
prio in questi giorni ha dimo

strato la sua deluilez/a ». 
C'e poi lo seandalo di Agri

gento, Ln I'nmi'ra ne discute-
ra f ru mercolcdi e giovudi: la 
Dl". i' in dillicoltii e In inagpio-
rnn/M mm i- certo compntta in-
torni) ai suoi lndroti'i v alle col-
pe delle sue veiitennnli {;c.-tio-
ni di inlere citta abluuulonatu 
alia s|iecuI[uiotie. 

Da questi scogli, tlcriva il di-
sngio che M-rpt-ĵ fjia frn i quat
tro |uirtiti. DUaccnnlo Mdle mo-
ililiclie al piano, (li^arcorilo sui 
provvedimenti nlluuonnli, di-
Miccordo su Agrigento (In \)C 
noil perdoua il ministro Mniici-
u i ! ) , di<nccordo inftiie .siille 
« priorita » (In fUsnre per ul-
tunre nlmeiio «|ualciitin delle ri
forme prome.s-e ilal iciilro-siui-
strn prima della sendenza elet
torale del 1968. La DC pro
pone di nttunre, in prntica, solo 
il piano e le prime Ieggi di ut-
tunzionc ilelle Hegioni (ieri Co
lombo ha anclic parlato della 
urgenza delle riforme delle so
cieta per nzioni. ' 

I sncinlisti tiiiificati voglio-
no invece, nnclic prima dello 
Hegioni, riforma urbanisticu, ri-
forma ospedalicra, riformn tri-
butaria. Ieri il ministro Prcti lo 
ha detto esplieitamente (dopo al
cune divagazioni amene sul PCI, 
sui suoi (iciuesin e osocinldetno-
craticin ecc.) aggiungendo mol
to poco opportunamente d ie udel 
resto lu realizzazioiie dcll'ordiua-
mento rcgiouale pone non facili 
problemi finnnzinri n. 

Preti hn detto che comunquo 
« occorre una riunione a alto 
livello fra i quattro partiti per 
decidcre la priorita ». II vice-
segretario de, Piccoli, ha pre* 
so parte alia polemicn rilancian-
do i suoi attacchi contro il par* 
tito unificato. 

In un nmpio (li^cor^o di com-
memorazione di Don Sturzo, non 
privo di spunti intcressanti, Pic
coli ha denunciato il pericolo 
che a alVuomo senza quallla cho 
sembra trionfare sul piano pri-
vato, corrisponda sul piano so
ciale il partito senza quali ta, 
generienmente democratico, me-
ra esprcssionc di poterc». La 
tentazione peggiore che incom-
be su tutti, ha detto, c di «pen
sare a una democrazia senza ag-
getlivi, quasi un qualunqui-
smo o una neutralitn democra-
t ica». Piccoli ha anclic attac-
cato, in termini in verita assai 
sorprendenti, le socialdcraocra-
zie curopee denunciando a la mo
st ruos a alleanza gia awenuta in 
qualche Paese sedicentc socia
lista, fra nco-capitalismo c for
ze interpreti della classe del pro-
letario, in una distribuzione di 
compiti e di faiori di cui la 
prima \ittimn diventa il mon
do del lavoro stesso, soggetlo 
inertc c in letargo ». 

Sono fermenti, tensioni c ac
cent! che non possono non 
csplodcrc scoprendo le profon
de e laccranti enntraddizioni sul
le quali precariamente si rcg-
ge il ccntro-sini-tra moroteo. 
Stupisce quindi sempre di piii 
il tono tldl'cilitorialc dc\VA van
ti! di ieri scritto da Orlandi ( l o 
commentiamo a parte); un cdi-
torialc che parla di « contrast! 
sopiti » nella maggioranza c che 
fa quindi intra*rdcrc lV<iiteti-
za nel partito unificato di gia 
forti tendenze (diverse da quel
le che anche ieri esprimeva .Mo
sca) prontc a una nuova capi-
tolazione alia DC. 

m. gn. 
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