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di un popolo. sulle cui spalle gra-
va il peso di un'atroce guerra di 
aggressione ». 

II Comitato nazionale per la 
pace e la liberta del Vietnam e 
il Comitato del medici JKT la 
assistenza - sanitaria al popolo 
vietnamita si sono riuniti in se-
duta straordinaria ieri sera, nel
la Casa della cultura di Roma. 

Oltre ehe sul divicto opposto 
dal governo alia delcgazione di 
giovani del Vietnam, la discus-
sione si e svolta sul nuovo gra-
vissimo passo do)Vescalation to-
stituito dal bombardarnento ame-
ricano di Hanoi. Per quanto ri-
guarda il gesto odioso contro la 
delegazione e stata sottolineata 
innanzltutto la necessita di una 
larga informazione dell'opinione 
pubblica (posto die gran parte 
della stampa lo ha taciuto) e 
l'urgenza di una larga ed ener-
gica risposta po|K)lare the ne 
imponga il ritiro. 

Hanno aderito alia nnnione 
rappresentanti del PCI. del Par-
tito socialista uniHcato, del 
PSIUP, il democristiano profes
sor Corrado Corghi, nuinerosi 
esponenti cattolici. come Giorgio 
La Pira. Gianni Giovannoni, 
Mario Primicorio. Fra i parla-
mentari. Giancailo Pajetta. Fer-
riiccio Pain. Fernando Santi, 
Lelio Basso, Dario Valori, Gior-
gio Veronesi. Vittorio Foa, Tullia 
Carettoni, Aldo Natoli, Renato 
Sandri. 

Numerosi gli intellettuali, gli 
artist!, i docenti universitari, gli 
scrittori. come Rafael Albert), 
Carlo Giulio Argan, Carlo Ber-
nari, Ettore Biocca, Italo Calvi-
no, Ennio Calabria, Cleto Car-
bonara, Alberto Carocci. Marcel-
lo Cini, leditore Diego De Do-
nato, Vincen/o De Sabbata. Au-
gusto Frassineti. Alfonso Gatto 
Adnano Goz/ini, Mario La Cava. 
Carlo Levi, Giacomo Mamu, Ro-
dolfo Margaria. Ugo Natoli, Lui-
gi Nono. Guglielmo N'occia. Vito 
Pandolli. Pier Paolo Pasohni. 
Luigi Piccinato. Gillo Pontccor-
\o, Vincenzo Russo. Leone Sbra-
na. Paolo Sylos Labini. Anna 
Segantl, Ernesto Trcccani. Nino 
Valeri. Renata Vigano, Cesare 
Zavattini. 

Insleme all'adesione, il profes
sor Corghi ha inviato un mes-
saggio nel quale e detto, fra 
1'altro: « Ritengo non confacente 
alia democrazia dello Stato ogni 
veto posto a delegazioni di pae-
si che, come il Vietnam del Nord, 
lottano per affermare la liberta 
e l'indipendenza ». 

II prof. La Pira. a sua volta, 
ha telegrafato: « Da Firenze fe-
rita parte un appello perchd si 
aprano ai giovani vietnarniti le 
porte di Roma, di Firen/e e 
dell'Italia. La loro \isita nata-
li/ia coincide ton la tiegua n.i-
talizia ed e felice. quasi piovvi-
denziale auspicio per l'ini/io di 
qtiella grande pace dei popoli 
ansiosamente attesn. |>er la quale 
hanno sperato, pregato e ope-
rato Giovanni XXIII. il Concilio 
e Paolo VI. Quella pace giusta 
che fara rifiorire il nobile e 
martoriato po|K>lo vietnamita e 
dara inizio in tutla la terra ad 
una eta nuova di civilta e di 
amicizia ». 

Quanto sia impopolare il prov-
vedimento del governo lo dimo-
strano d'altra parte le proteste 
che arrivano a Palazzo Chigi da 
ognl parte del paese. 

Secondo alcune voci circolate 
in ambicnti vicini al Vaticano 
il veto di Moro non sarebbe con-
diviso da autorevoli esponenti 
del mondo cattolico e un passo 
per la revoca del prowedimento 
sarebbe stato fatto nella giorna-
ta di ieri. Anche dalle sedi uni-
versitarie si ha notizia di nuove 
prese di posizioni. II professor 
Cesare Musntti. ordinario di psi-
cologia airUniversita di Milano 
ha detto: « II governo non vuo-
le. evidentemenlc. che il popolo 
italiano abbia la possibilita di 
esprimere. in modo diretto. ai 
rappresentanti del Vietnam, i 
suoi scntimenti di solidarieta 
fraterna. Dobbiamo. dunque. tro-
vare altre vie per esprimere 
il nostro caloroso appoggio al po
polo del Vietnam. Tutti colore che 
vedono nell'eroica lotta che esso 
conduce la difesa essenziale del 
mondo nuovo che sorge e si af-
ferma contro l'imperialismo ag-
gressore che vorrebbe soffocarlo, 
devono moltiplicare i loro sforzi 
perche la politica estera dell'Ita
lia cambi e si disimpegni final-
mentc dalla servile soggezione 
agli sporchi interessi americani, 
che ci sono del tutto cstranei ». 

Un gruppo di professori del-
1'Universita di Padova (Ugo 
Croatto. Pietro Omodco. Elio Via-
nello. Carlo Ceolin. Giorgio Tre-
visan c Alberto Cassol) hanno 
cosi telegrafato a Moro: « In no-
me dei principi di liberta solle-
citiamo la revoca del nfiuto del 
visto di ingresso nel nostro pae
se della delegazione vietnamita >. 

c L'inspiegabile decisione del 
governo sia immediatamente re-
vocata » chiede in un telegram-
ma inviato al Presidente del 
Consiglio e al ministro degli li
sten il comitato umversitano 
bolognese per la cessazione della 
guerra nel Vietnam, cui aderi-
scono docenti di diverso orienta-
mento. 

Un ordine del giorno di pro-
testa e stato firmato da un grup
po di medici della provincia di 
Mantova (Rino Carazzi. Vittono 
Carreri. Silvio Ferrari. Achille 
Finzi. Remigio Luppi. France
sco Lusvardi, Dante Rosolini. 
1%-anoe Vincenzi. Ignazio Zagno-
15). L'ordine del giomo conside
rs un atto di «assurda discri-
minazione» il veto alia delega
zione che dopo aver visitato 
Francia. Danimarca. Norvegia 
e altri paesi d'Europa era stata 
imitata dal Comitato dei medici 
italiant per l'assistenza sanita
ria al popolo vietnamita. < Im-
pedire l'ingresso in Italia ai gio
vani vietnarniti — si legge nel-
l'od.g — significa venir meno 
innanz.tu'to ad tin dovce d> 
solidarieta umana. Questo e 
un atto \eramente tndegno 
per un governo formato da uomi-
ni che dicono di ispirarsi agli 
ideali enstiani e socialist! e che 
vivono e opcrano in una Repub-
blka sorta dalla lotta di Li-
berazione >. 

Tclegramml di protest* sono 
stati indirizzati a Moro e a Fan-
fani dai rappresentanti delle 
macstranze della Montedison. 
Broggi. Smerigh'o. Zerbinati. 
Cretti. Tanfani. FBM. Arrigoni. 
dai membri della CGIL delle CI 
degli ospedali psichiatrid di 
CoUegno. delle fabbriche Fren-
do e Berto-Audino, dal comita
to delle forze antifasciste e de-
mocratiche composto dai dipen-
denti dell'azienda municipahzza-
ta gas e acqua di Bologna, dal
le scgreterie della C.d.L. e del-

' la Federazione comunista di 
Como. 11 circolo Fgcl di Crema 
nuova ha proooMo ai movimenti 
giovanili della DC. del PSIUP 
e dei sociali*M umflcati un in-
contro oer discutere una iniria-

tiva comune contro l'atteggia-
mento discriminatorio del go
verno. 

Un telegramma di protesta e 
stato inviato dal comitato ope-
raio per la pace di Napoli di 
cui fanno parte le ACL1 e le tre 
organizzazioni sindacali. 

Hanoi 
Lang Son, Vinh Fug c altre 
province. 

II FNL ha condotto una se-
rie di azioni offensive nelle ul-
time ventiquattro ore. Fra 1'al
tro un reparto USA 6 stato at-
taccato a 72 km. da Saigon e 
per liberarlo 6 occorso Tinter-
vento di aerei che hanno sgan-
ciato numerose bombe al < na
palm >. Paracadutisti ameri
cani sono stati attaccati pres-
so Thuy Hoa (Altipiani centra-
li) e hanno subito. dice un co-
municato, perdite leggere. 

Radio Hanoi ha annunciato 
che durante l'operazione « At-
tleboro > lancinta dagli USA 
nel Sud Vietnam, il FNL ha 
ucciso, ferito o catturato 2.500 
soldati USA: fra i morti sono 
anche cinque colonnolli. 

Reparti del FNL hanno at-
taccato con i mortal l'aeropor-
to Tan Son Hut di Saigon, e vi 
hanno fatto saltare un deposi-

to di munizioni. che e esploso 
con un forte boato. determinan-
do un'onda d'urto che ha scos-
so 1'intera citta. L'attacco. se
condo un comunicato america-
no, ha avuto inizio aU'1,28 di 
questa notte. e una ora piu 
tardi era sempre in corso. Le 
fonti degli aggrcssori USA e 
del governo fantoccio non ban 
no fornito finora alcuna indica-
zione relativa ai danni riporta-
ti dalla base e dal suo presi
dio. Essi hanno impiegato eli-
cotteri armati per contrattac-
care, ma non si sa con quale 
esito. L'ultimo dei precedenti 
attacchi del FNL contro lo 
stesso aeroporto ebbe luogo il 

13 aprile scorso. e provocd la 
morte di otto persone e il fe-
rimento di un centinaio. 

Anche un edificio che ospita 
soldati americani. nell'abitato 
di Saigon, e stato incendiato 
dai patrioti. 

Previdenza 
trattamenti particolari (di cui lo 
episodio del mi^sino Roberti e 
stato la rappresentaiMone piu evi-
dente negli ultimi tempi), eui si . 
nora nessuno. al governo. ha po
sto riparo. Cosl come, con la 
effettiva denycratizzazione degli 
enti. va risoito il problema — 
anch'esso scandaloso — costitui-
to dalla esistenza di centri di 
potere incontrollati al vertice de
gli istituti (e non solo di essi), 
con le conseguenze che le vicende 
dell'INPS hanno messo a nudo. 
Di qui il valore dell'inchiesta 
(alia quale fino all'ultimo go
verno e maggioranza si sono op-
posti) che il Senato sta condu-
cendo sull'Istituto della previden
za sociale. 

II meccanismo attraverso il 
quale si 6 giunti a cosl mador-
nali dislivelli di trattamento 6 
molto complesso e non puo es-
sere affrontato in poche righe. 
Quando, per esempio, si fissa un 
aumento generalizzato del 10 per 
cento al personale, si ha come 
conseguenza un aumento di 8 
mila lire per coloro che sono al 
grado piu basso iniziale della ge-
rarchia e di 50 mila lire per chi 
guadagna mezzo milione al mese. 
Gli elevati stipendi delPalta bu-
rocrazia previdenziale (maggiora 
ti anche del 90 per cento nspet-
to ai pari grado statali) furono 
tra 1'altro < giustificati > col fatto 
che essi dovevano assorbire gli 
straordinari e altre indennita. co-
sa che non si e poi verificata. o 
non verificata del tutto nella pra-
tica. II divario fra gli alti bu-
rocrati e la massa impiegatizia 
ha seguito il classico andamento 
a forbice sotto gli occhi compia-
centi del governo che in defini-
tiva ha tutto I'interesse a deter-
minare situazioni del genere. Gli 
enti previdenziali sono un serba-
toio di capitali cui il governo. 
come riconosce la stessa Corte 
dei Conti. attinge abbondantemen-
te per le sue manovre economico-
finanziarie. Questo della manomis-
sione sistematica dei fondi pre-
\idenziali — che sono soldi dei 
lavoratori — e il vero ed auten-
tico scandalo. sullo sfondo del 
quale si stagliano. a testimonjan-
za di una situazione che deve es-
sere ormai rivista da cima a 
fondo. i super-stipendi. le super-
liquidazioni e le super-pensioni. 
AU'interno di questo scandalo nel-
lo scandalo. ne esiste poi un al-
tro. ed e quello. appunto. del di
vario fra le paghe del ristrctto 
gruppo degli alti funzionari e la 
generalita degli impiegati. 

II discorso sugli stipendi e sul
le liquidazioni deve essere certo 
affrontato in quanto talc, ma 
senza dimenticare il contesto in 
cui si colloca. Questo e il compito 
che sta ora di fronte alle orga
nizzazioni dei la\oratori ed al 
Parlamento. 

Kossighin 
fra domanda, «un problema 
maturo >. < J paesi europei po-
trebbero ormai dibattere insie-
me le questioni per assicurare 
la distensione dell'Europa, e ti 
suo sviluppo economico >. c Hon 
k possibile antlcipare l'ordine 
del giorno di una con^erenza 
paneuropea, ha soggiunto il 
premier soriefico. perche a for-
mularlo devono essere tutti i 
paesi europei. In quanto alia 
q'lestione se qli USA ri sareb-
bero associate, rispondo che 
compete a tutti i paest della 
Europa risolcere i low pro-
pri problemi, e quando li arran-
no risolti sara trovata anche 
la soluzione a questa do
manda ». 

Sulla Germania federate, do
po avere ribadito la denuncia 
del massiccio pericolo che eo-
stituisce Q revanscismo tedt-
seo. Kossighin ha aggiunto eon 
forza che c afjrontare la situa
zione in Europa in modo reali-
stico signijica partire dal fatto 
che vi sono due Stati tedeschi. 
la RFT e la RDT e che le 
frontiere europee sono innola 
bili >. < Nessuno potra muta-
re nulla, egli ha aggiunto, a 
questo stato di cose, ni max 
muteranno i dati rfi tale real-
td di fatto. Tutto il resto i ar-
tifichso *. 

Egli ha quindi affermato che 

€ il contributo essenziale che la 
Repubblica federate potrebbe 
portare alia distensione euro-
pea starebbe nel rendersi con-
to in modo realista che vi so
no due Stati tedeschi. e che le 
frontiere non si toccano >. 

Per quel che concerne i rap-
porti con la Francia, il fatio 
piu importante i che Kossi
ghin lia parlato di c intesa a 
lungo respiro, a lungo termi-
ne, e non di circostanza, su 
tutti i problemi mondiali, e so-
prattutto sulla sicurezza euro-
pea >. 

Sul piano economico, il pre
mier sovietico ha tracciato un 
quadro di ampia e organica 
cooperazione c con trattati a 
lungo termine, di 15 e 20 anni. 
che costituiscano una base 
economico seria, capace di far 
fronte alle crisi, alle recessio-
ni, alle congmnture >. 

Vi d contrasto tra I'atteggia-
mento sovietico contro la pro-
liferazhne delle armi nuclea-
ri e quello di De Gaulle? & 
stato chiesto Kossighin ha det
to che anche se * Francia e 
URSS non vogliono la prolife-
razione di armi nucleari, esse 
possono dissentire pcro sui 
mezzi per impedire questa pro-
liferazione, e se VURSS ha il 
suo punto di vista, la Francia 
ha il proprio, ma si trovera 
una soluzione, presto o tardi, 
sui principali mezzi per at-
tuarla ». c Sono convinto — ha 
insistito Kossighin — in segui
to alle mie conversazioni con 
De Gaulle, che la Francia non 
vuole la proliferazione, e I'es-
senziale e* che vi sia accordo 
su questo prtneipio >. 

Accenti di viva approvazione 
il premier sovietico ha usato 
parlando del ritiro della Fran 
cia dalla NATO: « Noi credia 
mo che la decisione del gover
no francese di ritirarsi dalla 
NATO e un atto che contribui-
sce a diminuire la tensione; 
d un fatto positivo che da ai 
popoli d'Europa la speranza 
che non vi sard piu pericolo 
di guerra. Noi consideriamo 
che bisogna liquidare i bloc-
chi militari. La NATO d stato 
un blocco aggressivo, diretto 
contro il nostro campo, e se 
la NATO e* liquidata. noi sia-
mo d'accordo per liquidare il 
Patto di Varsavia ». 

Su una cooperazione fra 
COMECOM e Mercato comu
ne. Kossighin ha affermato 
che essa non pud essere at-
tualmente prospettata, ma che 
il commercio dell'URSS con i 
paesi del Mercato comune si 
sviluppa senza posa. 

Sul Vietnam, dopo aver ri
badito le posizioni sovietiche, 
affermando che « il conflitto £ 
al centro di tutti i problemi 
internazionali e il regolamen-
to di esso non pud venire che 
sulla base dei 4 punti di Phan 
Van Dong e i 5 punti del-
VFLN», il presidente sovieti
co ha aggiunto, rispondendo 
ad una domanda, che la chia-
ve delle relazioni future tra 
USA e URSS sta nella solu
zione che sara data a quel 
conflitto, cosicche" «prima di 
prospettare lo stato futuro del-
ie relazioni sovieticoamerica-
ne, i sovietici affermano che 
bisogna innanzi tutto mettere 
fine alia guerra vietnamita >. 

Sulla Cina, Kossighin £ sta
to assai prudente. rinviando 
ad un articolo recente della 
Pravda sul problema, ed af
fermando, in risposta ad una 
domanda un po' grottesca che 
«non sono le guardie rosse 
che mettono in pericolo la 
pace > e che a Pechino c c'£ 
stato qualche piccolo confitto 
con esse, ma i cittadini sovie
tici non sono stati toccati *. 
c Le relazioni fra VURSS e la 
Cina cono complesse > ha con-
cluso il primo ministro sovie
tico. 

In quanto a Trotski. egli non 
sara riabilitato, e il leader so
vietico ha affermato che la 
URSS continua a considerare 
il trostkismo una corrente de-
viazionista che ha fatto molto 
male al movimento comunista 
ed operaio. 

Stamane, alia Sorbona, da-
vanti all'anfiteatro colmo di 
studenti, Kossighin era inter-
venuto sul conflitto nel Viet
nam, definendo < abominevole 
la guerra degli Stati Uniti > e 
aveva sollevato il problema 
della difesa della indipenden-
za europea dalla invasione dei 
capitali americani, tanto nel 
campo scientifico che in quel
lo tecnologico. « La teoria se
condo la quale gli USA — ha 
affermato Kossighin — non 
cessano di aumentare il loro 
progresso nella scienza e nella 
tecnologia e che all'Europa 
occidentale non resta altro 
che farsi trascinare a rimor-
chio. k una test retrograda, 
Infatti. la parte degli USA 
nella produzione e nel com
mercio mondiali, non fa che 
diminuire, mentre quella dei 
paesi europei, ivi compresa 
VUnione sovietica. £ conside-
revolmente aumentata ». 

Dopo aver criticato la 
t esportazione dei cervelli» 
daH'Eiiropa alVAmerica. e de-
nunciato la politico degli USA 
che tentano di attirare in Ame
rica scienziati e tecnici euro
pei, il dirigente sovietico ha 
affermato che bisogna difen-
dere tale patrimonio insosfi-
tuibile, e che esiste in Europa 
un campo sufficiente per im-
piegare tutti gli specialisti. 

Questa sera Kossighin, in vi-
sita privata, « £ recato al 
ricevimento di Francia-URSS 
e domani egli avra un incon-
tro. nella tregua domenicale 
concessagli dal programma uf-
ficiale, con i membri dell'Uffi-
cio politico del PCF. L'incon-
tro avverra alia « Casa di Le
nin >. Fatto nuovo: al pranzo 
di gala all'Eliseo, per la pri
ma volta, De Gaulle aveva in-
ritato due dlrigenti del PCF: 
Raymond Guyot e Francois 
Billoux, oltre al redattore ca
po de/rHumtnite. 

Alluvion. 
presentano lesioni. Particolar-
mente critica la situazione nel
la T valle di Nievole dove le 
campagne sono allagate a cau
sa dello straripamento del tor-
rente Borra. Nuovi allagamen-
ti si sono venllcati nelle cam
pagne di Ponte Buggianese e 
Chiesina Uzzanese. L'interru 
zione della pioggia ha fatto ti-
rare un respiro di sollievo nel 
resto della Toscana dove 1'al
tro giorno le popolazioni hanno 
temuto una catastrofe di di-
mensioni senza precedenti. Tut-
tavia la gente nella Lucchesia. 
nel Grossetano. nelle province 
di Firenze e di Pisa vive in 
una situazione di continuo pe
ricolo e di snervante tensione. 
In Versilia si teme lo straripa
mento di alcuni torrcnti e dello 
stesso lago di Alassaciuccoli. 

Preoccupa la situazione nel 
triangolo a nordovest di Fi
renze. nelle localita San Mau-
ro, Sant'Angelo e San Don-
nino, ancora allagate dall'ac 
qua tracimata dalla falla del 
Bisenzio. Sulla strada statale 
n. ()G 1'acqua ha raggiunto ieri 
matlina i 20 ccntimetri. A Fi
renze e franato un tratto del 
viale Washington. 

LAZIO II fiumc Liri ed 
alcuni suoi affluenti, tra 

cui il Fibreno, l'altra notte 
sono usciti dagli argini alla-
gando vaste zone nei dintorni 
di Sora, in provincia di Fro-
sinone. L'acqua ha invaso dap-
prima il Fucino e, successiva-
mente. Fonte Chiari, Posta Fi
breno e Broccostella. A mezzo 
giorno, dopo che nel mattino 
si era verificato un lieve mi-
glioramento. la situazione si 6 
fatta piu grave perche alio 
straripamento del Liri si e 
aggiunto quello del Fibreno: 
le acque hanno rotto gli argini 
allagando Carnello. Nel comune 
di AJatri e stato interrotto l'ap-
prowigionamento idrico. L'ac
qua fara ritorno nelle case sol-
tanto fra due o tre giorni. La 
interruzione 6 dovuta ad un 
guasto all'acquedotto Capofiume 
provocato dal forte temporale 
di ieri mattina. Almeno 1500 
ettari della Conca di Sora so
no invasi dalle acque: i danni 
al bestiame e alle colture sono 
nntevoli 

Danni anche nel Viterbese. do -
ve un fulmine ha abbattuto il 
campanile di Capranica i cui 
spezzoni hanno danneggiato al
cune case. 

UMBRIA — Nella provin
cia di Terni, che un anno 

fa venne devastata da una gra
ve alluvione. l'altra notte, ver
so le 4. le acque del fiume Ne-
ra hanno superato gli argini 
invadendo almeno 40 ettari nel 
comune di Ferentillo. Le abi-
tazioni di Scheggiano, Sambu-
cheto e Macenano sono state 
fatte sgombrare. II livello del 
Nera ha superato il livello di 
guardia anche nella zona della 
citta di Terni. AU'altezza di 
Porta Romana proprio nel cuo-
re della citta alcune famiglie 
sono state fatte sgombrare 
perche l'acqua e arrivata al 
pianterreno. Cinonostante. a 
Villa Valle. i tecnici della cen-

trale idroelettrica per evitare 
l'inondazione della piana rea-
tina hanno aperto le cascate 
delle Marniorc: l'acqua del Ve 
lino si e riversata cosi sul Nera 
gia in piena. NelPOn ietano il 
fiume Paglia e gonfio e il tor-
rente Chiani. nella zona di Fa-
bro. minaccia di straripare. 
L'azienda municipalizzata di 
Terni ha disposto la chiusura 
di una delle sorgenti che ali-
mentano 1'acquedotto comuna-
le: si tratta della sorgente Pac-
ce. in territorio di Rieti. inqui-
nata a causa di inilltrazioni. 
La pioggia ha causato allaga-
menti nelle zone della peri-
feria di Terni. in scantinati e 
in laboratori artigiani. B Te-
vere ha rotto gli argini a Ri-
pabianca di Deruta. vicino Pe
rugia. allagando 500 ettari di 
terreno fertile. 

Tutti i comuni della Valneri-
na — Ferentillo. Montefranco. 
Polino. Arrone — sono rimasti 
senza energia elettrica. 

VENETO — I corsi d'ac-
qua — 1'altro giorno im-

prov\isamente ingrossati — so
no tornati a livelli meno peri-
colosi. La situazione tuttavia 
permane allarmante dalla Car-
nia alia Bassa friulana, fino a 
Grado e Aquileia. A Latisana 
si lavora incessantemente per 
rinsaldare gli argini e colmare 
Ic falle aperte dal Tagliamen-
to il 4 novembre: tutta la po-
polazione ha trascorso una not
te d'incubo 

Le popolazioni del delta del 
Po ieri hanno dato vita a ma-
nifestazioni di protesta per la 
lentezza con la quale proce-
dono i lavori di chiusura della 
falla prodotta negli argini a 
mare della sacra di Scardovari. 

Nuove minacce dai fiumi sulle region! italiane 

Nel Bolognese come un mese fa 

R.D.T. 

Padulle ancora 
sepolta dalla 

furia del Reno 

all'aeroporto della Malpensa, di 
Milano. II quadnmotore. un 
« IL-18 ». portava la concreta so
lidarieta della Confederazione 
sindacale (FDGB) e dei lavora
tori della Germania democratica. 
attra\or>-o la CGIL a centinaia d: 
famiglc italiane colpite dai di 
^a^tn dclI'alluMone. 

«Quando commciarono a per-
icnire le prirre drMmmatiche no-
tizie della catastrofe — ha di-
chiarato in un colloquio con i 
g.omahsti. all'aeroporto Schocne-
feld di Berhno. il compagno Ru-
di Kirchner, membro della pre
s ident della FDGB — sorse in 
noi. spontanea Timpulso di dare 
forma concreta alia nostra fra
terna solidarieta >. 

La portata dell'aiuto si e con-
cretizzata nelle significative ci-
fre di: 13 tonnellate di merd 
— vestiti. biancheria. coperte. 
attrezzature da cucma — per un 
\ alorc di 400 000 marehi Alia rac-
colta della somma necessaria 
hanno contribuito la presidenza 
della FDGB e vane organuza-
z.oni provinciali. 

II quadnmotore aveva sorvo-
lato senza scab. Cecoslovacchia. 
Austria e Jugoslavia, prima di 
raflgiungere Milano. 

Sempre piu deboli le difese fluviali 

Nuove ore di angoscia 

a Firenze: cede 

Fargine alle Cascine 
Da oggi la 
settimana 

di proselitismo 
alPCI 

Inizla oogl, In tutto II Par-

I mizia oggi, m I U M U •• r « . - . 
tito, la seconda f settimana > J 
dedlcata al proselitismo e tes-

I 
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BOLOGNA — Vigill del fuoco, a bordo di una ehiatta a motore recano soccorso a una famiglia 
rimasta bloccata dalle acque in una casa dl Padulle. (Telefoto AP-« l'Unita >) 

I seramento 1967. Mlgllala dl I 
I attlvlstl saranno Impegnat i ' 

per dare vita nelle citta, nei 
I quartierl, nelle fabbriche e 

nelle campagne ad una vasta 

I azlone dl propaganda e di 
conquista per portare nelle file 

I del Partito nuovi iscrittl. I 

I La necessita dl dare ample 
Informazloni sulle traglche at-1 
luvloni che colpiscono nuova-1 
mente diverse reglonl cl co - . 

I stringe a rinviare ai prosslmi | 
giorni la pubblicazione della 

Igraduator la delle Federazionl I 
e I servlzl sull'attlvita delle • 

• sezlonl. I 

Dal nostro inviato 
SALA BOLOGNESE. 3. 

La via Gramsci. un chilo-
metro circa oltre la Pieve ro-
manica della frazione di Sala, 
finisce in acqua. Padulle si 
intravede nella foschia. L'umi-
dita penetra nelle ossa: 1'aria 
sa di nafta e di benzina bru 
ciata. Sulla strada si incolon-
nano autocarri e camionette 
dei Vigili del fuoco, dei cara-
binieri e dei pionieri dell'eser-
cito. Ci ripetiamo ad appena 
un mese di distanza (domani 
domenica si ricorda il tragico 
4 novembre) le immagini tristi 
di queste settimane: scenario 
livido, acqua limacciosa, pro-
fughi. devastazione. - miseria 
che si aggiunge alia miseria. 

Le acque del Reno che dal
la coronella distrutta di Ca-
stelcampeggi hanno nuova-
mente fatto irruzione nella pia
na racchiusa fra gli argini di 
questo fiume e del torrente 
Samoggia hanno sommerso al
meno duemila ettari di terra 
coltivata; piii della meta del 
territorio comunale e inonda-
to. Alia Casa del popolo di Sa-
la-frazione. dove ieri sera e 
stata trasferita la sede opera 
tiva della Giunta comunale di-
retta dal sindaco compagno 
Giordano Riguzzi. ci dicono che 
nel capoluogo e'e un metro e 
venti d'acqua e che nel verti
ce del triangolo. la parte piu 
bassa. cioe Bagno. l'inonda
zione supera il livello del me
tro e sessanta. Siamo daccapo, 
quasi come un mese fa. 

Si era appena riusciti a ri-
buttare l'acqua del Reno nel 
suo malandato alveo. ed a sep-
pellire o distruggere le seicen-
to carogne di bovini. 

L'inondazione e incominciata 
ieri alle IB quando la coronel
la in sassi e terra battuta di 
Castelcampeggi. in via di ere-
zione davanti all'orrendo squar-
cio di mezzo chilometro sull'ar-
gine sinistro del Reno, ha ce-
duto in tre punti. L'allarme 
stavolta e stato tempestivo. Ma 
che vale rallarme? Perche 
piuttosto. in un mese non si e 
riusciti ad elevare una prote-
zione sufficiente? 

Ci ospitano su un mezzo 
blindato anfibio dei carabinie-
ri. assieme ad alcuni fotoope-
ratori. 

La scia spumosa dell'M-113 
trascina bombole di gas liqui-
do. secchi di plastica. palloni 
colorati e giocattoli. Davanti 
ad un negozio di elettrodome 
stici galleggiano una decina di 
televisori. B portone della ca-
serma dei carabinieri si apre 
e si chiude a seconda del mo. 
\imento dell'onda. Chiuso il 
nuovo Palazzo della coopera-
tiva di consumo sul cui fron-
tespi7io sono incise le tradizio-
nali figurine che si tengono per 
mano. Ecco il palazzn della se
de comunale. con sulla faccia-
ta principale il lapidarium dei 
caduti della Resi<;ten7a. 

Incontriamo una barca a re-
mi: infagottati ci salirtano i 
compagni RigU77i. sindaco di 
questo martoriato Comune. Ba-
stia. che e stato sindaco fino a 
poco tempo fa. ed il sen Gr-
landi. All'approdo il compacno 
Bonetti. segretario dei coltiva-
tori diretti ci dice: c La gente 
e esasperata. oceorre prendere 
una volta per tutte coscienza 
di una realta che non si pud 
nascondere: qui si esige un im-
mediato inizio di lavori su lar
ga scala non solo per tappare 
i buchi. ma per mettere ordi
ne negli argini fradici. nelle 
golene intasate da una vege-
tazione incontrollata ». 

Xcllo squarcio di Castelcam
peggi l'acqua ha cessato di 
uscire per il semplice e solo 
fatto che il lhello della piena 
e scemato Ma dopo? Intanto 
ocenrrnno molte idrovore: ora 
r.e fun7ir>nann c'">lo due. 

r. b. 

Ad un anno dall'alluvione che devasto il Ternano 

Allarme in Umbria per i 

fiumi e i torrenti in piena 
Le acque del Nera oltre il livello di guardia - Diverse contrade eva
cuate - A Terni l'acqua ha raggiunto il pianterreno di alcune abitazioni 
Campagne allagate a Ferentillo - II Tevere ha rotto gli argini a Ripa-

bianca di Deruta - Ingenti danni alle colture 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 3 

Di nuoro: ad un anno dall'al
luvione che devastd la provincia 
di Terni. i fiumi e i torrenti so
no tornati a gonfiarsi, alcuni 
hanno rotto pli argini. invaso i 
campi, allapato le case. La si
tuazione piu grave si registra 
lungo la Valnerina. fra Scheggia
no. in provincia di Perugia, e il 
comune di Ferentillo. 

Nel tardo pomeriggio le acque 
del fiume Nera hanno superato 
il livello di guardia anche nella 
zona della citta di Terni. Nel trat
to di via Qualtro Macine. all'al-
tezza di Porta Romana proprio 
nel cuore della cittd. alcune fa
miglie sono state fatte sgom
brare perche" l'acqua £ arrivata 
al pianterreno. Gli straripamenti 
sono cominciati dopo Yapertura 
della cascata delle Marmore. che 
fa da diga al laoo di Piediluco. 

Questa notte alle 4. le acque 
del Nera sono uscite dall'alveo 
allagando 40 ettari di ferra nel 
comune di Ferentillo Le abita
zioni di Scheaaiano. Sambucheln 
e Macenano sono state fatte saom-
brare e il hettiame £ stato me*zo 
in salvo. Sul po*to. poco dopo. 
snno aiunti il sindaco. il prefetto. 
Vinoeflnere rapo del Genio Ci
vile e i comar.danti dei vigili 
del fuoco . 

II smdaco. compagno Pastadol-
ce. ha suhito indicalo ai tecnici 
la necessitd di regolare il corso 
impetuoto deUe acque del Nera 
attraverso il sistema idrico di 

regolamentazione del Como, in 
locahta Tnponzo. dal quale si 
possono far defluire le acque del 
Nera lungo il canale che sfocia 
sul lago di Piediluco. 

I tecnici del Genio Civile han
no rassicurato il sindaco che 
I'EXEL aveva provveduto alia 
regolamentazione dell'acqua. 

Ma secondo il rapporto scritto 
rimexso dalla guardia municipale 
al Comune risulterebbe che le 
acque. invece. non erano state 
fatte defluire nel canale per Pie
diluco. ma lasciate alia loro upon-
taneita lungo il corsn del fiume 
e scaricate sulla Valnerina. 

In conseguenza delle piogge e 
delle frane tutti i comuni della 
Valnerina (Ferentillo. Monte
franco, Polino, Arrone) sono ri
masti senza energia elettrica e 
Vacquedotto di Pacce. che rifnr-
nisce Terni £ rimasto inquinato. 

La situazione £ allarmante an
che negli altri centri della re-
gione. 

Nell'Orvietano il fiume Pagha 
£ gonfio e il torrente Chiani. nel
la zona di Fabbro. sta per stra
ripare. 

Nel comune di Scheggiano m 
provincia di Perugia, nelle pri
me ore della mattinata il Nera 
c uscito dagh argini per una 
lunghezzn rfi oltre 12 chilometri 
e una larghezza di circa 300 
metri. La violenza delle acque. 
che in quel punto von trovano 
sfogo ha messo a dura prova la 
resistenza di numerose opere, 
soprattutto ponti. Nella giornata 
si £ reso necessario Vintervento 

I'editoriale 
(Dalla prima) 

unitari secondo i principi e i metodi dell'autonomia. 
Esponenti repubblicani, negli ultimi tempi, molti-

plicano i segni del loro disagio a restare dentro la 
gabbia di un centro-sinistra coatto. L'on. La Malfa 
dichiara che i repubblicani non sono ne dentro ne 
fuori della maggioranza, e sono apertissimi ad un 
dialogo con tutti. Benissimo! E' disposto Ton. La Malfa 
a dare un seguito pratico alle sue affermazioni? E' 
disposto a collaborate con tutte le altre forze popolari 
e democratiche, per trovare una soluzione democra-
tica a Ravenna, oggi che il risultato elettorale rende 
impossible in quella citta, ogni soluzione di centro-
sinistra? Quello che vale per i repubblicani a Velletri 
e in altri comuni del Lazio. perche non pud e non deve 
valcre anche in Romagna? 

E* di fronte alia necessita di dare ai nostri comuni 
e alle nostre province, nel rispetto delle autonomic 
locali, la possibility di amministrazioni popolari e 
democratiche, le quali pongano fine alia pratica delle 
gestioni commissariali. che il nostro Partito promuove 
la formazione di maggioranze composte da tutte le 
componenti del movimento operaio e popolare, da 
tutte le forze che si richiamano al socialismo. 

E' nel quadro di tale politica, che la Direzione del 
nostro Partito ha precisato. nella sua ultima riunione, 
che «i comunisti si batteranno anche perche si sta-
biliscano nuovi rapporti e nuove forme di collabora-
zione anche la dove non sia possibile formare maggio
ranze di sinistra ». Cio esige evidentemente e in primo 
luogo < l'abbandono di ogni forma di discriminazione 
anticomunista e l'elaborazione comune di un program
ma di sviluppo democratico, improntato al rafforza-
mento dell*autonomia dell'Ente locale e al soddisfaci-
mento dei bisogni urgenti delle masse lavoratrici >. 

dei vigili del fuoco di Spoleto e 
Terni che hanno tratto in salvo 
persone e animali rimasti tso-
lati in alcuni casolari. Fra Val-
tro £ stata completamente in-
vasa dalle acque anche una trat
toria. Per ora non si regtstrano 
danni a persone e animali, men
tre invece le colture sono par-
ticolarmente colpite. 

Anche il Terere ha rotto gli 
argini esattamente in localita 
Ripabianca di Deruta. dove l'ac
qua ha invaso oltre 500 ettari di 
terreno fertile, provocando dan
ni notevoli all'agricoltura, soprat
tutto m considerazione che la se-
mina era stata da poco effeltua-
ta. Anche qui nessun danno a per
sone. In molti punti l'acqua ha 
raggiunto i casolari che sono sta
ti abbandonati. Anche a nord di 
Deruta e a nord di Todi, tl Te
vere minaccia di rompere gli 
argini. 

11 livello del fiume, secondo le 
informazioni dei Carabinieri. £ 
in lento ma progressiva aumen
to e le condizioni atmosferiche 
che continuano ad essere pessi-
me destano le piu gravi preoc-
cupaziom. 

Ancora una volta VUmbrta sta 
pagando duramente le colpe dei 
van governi che sempre hanno 
laiciato im*olli i problemi del 
sistema idrogeologico. 

a. p. 

Mercoledi 
Liberman 

porla 
al « Gramsci » 

Martedi una conferenza 
al teatro Eliseo 

H noto eoonom.-,ta ."^ovict.co 
prof. E i v i Liberman terra una 
conferenza nella sede dell'Isti-
tuto Gramsci mercoledi proxi
mo al!e 18 SJI tema < La nfor-
ma economic.} neU'L'nionr Sov.e-
tica: opnioni e discu'LT.oni » Le 
opTum: e le propose forrrula-
te «; il!a r.forma <ieirecoro-n.a 
sovietica dal p-of. L'berman — 
al q.ia!e s. 6e\e 1 n:zio aeV.a 
dscissone che ^i ia'.e a-jio-
Tncrro «i =\ o'.-e «-J!!.T Prat da e 
*i .V:n po-nali =ov c . n ne". 
1962 — harmo su-iC.u:o \.\o in 
teres-e e aiip. dibat'.ii non =*>.o 
tra j?h ecooom.^ti. i pwmfica-
ton e i dingenti inddstnah dc'-
l'URSS e di altn pae^i 5ociaL*ti. 
ma in mo!ti paesi deH'Occidente. 
nei yjah il suo pen«dero 6 stato 
inteso m modi drversi e spesso 
contra stantL 

In questa conferenza una par-
ticolare attrnzkme sara data a 
queare jnterpretazioni e ai piu 
recenti sviluppi della discussio-
ne che e in corse in URSS sul
la nforma dei metodi di dire
zione dell'economia e della p.a-
r.ificazione. 

Per i e martedi letterari ». or-
ganizzati dall'As.v>ciazione cultu
r a l italiana. Liberman parlera 
martedi proximo alle 18 al tea
tro Eliseo sul tema: * Niiova n-

| forrm economica nell L'n:one so-
uet:ca ». 

Dalla nostra redazione 
I'lRKNZK .< 

Trecento metii (lellaiume del-
l'\ino alle Cascine. sono stati 
mtfhiottiti dal'e acque del (Uiinft. 
I.ii lenta ma ine^nabile opeia dl 
eioMone ha nunato la massiccia-
ta in cui |xigt!iava il foiuln stra-
dale del Viale Washington ch« 
e prccipilato nella nottata sul 
Rieto ormai wnnnesso dell' \ino. 
Stamani quindi il Genio Civil* 
ha oidmato la chiusura totale al 
transito dei v tali esterni alle Ca
scine. Questo. insieme nlla pie-
occupa/ione costante delle popo
lazioni drlle rampagne che van-
no da San Dnnnino a Pogpio a 
Caiano ('• stato il fatto di mag-
Kior iiliexo della jiiotna'.i odier-
na A San Pieio a Potiti a San 
Mauro a Sintia a Sant'Angelo • 
Ieeoie e m tutta qiii'Ma v.i*-ta 
plasa che (lall'Aino «i o-itende 
I mo ai pi inn <ontiafTo!ti colli-
nan. attiaveisata il<i iiuriaili di 
canali e da tie ton enti — il Bi
senzio. ii Fo-.sc) Rrale e I Onv 
bione — ihe in questi jiioun tl 
sono (lmio>tiati pentnlosissiml. 
le popoliizioni da piu di quaran-
totto ore hanno vi.ssuto la loio 
seconda tragedia. 

Non ha le dimension! della 
sconvolfiente catastrofe del 4 no
vembre, ma tuttavia lo scroscia-
re delle acque al di la delle fal
le apertesi nel primo pomeriCHio 
di ieri sul Risen/io e suH'Om-
brone ha rlpottato in queste zo
ne il clima ternbile dei primi di 
novembre. 

E' stata. quella di ieri. una not
te tenibile per le popolazioni 
della zona Coloro che avevano 
riportato le loro masserme ha-
(jnate nelle stanze a |)i.nn'ei rp-
no hanno dovuto trascinnrle nei 
piani sunerion Mnlti. terionz-
/ati dagli event! dei fiiotni scor-
si. quando hanno snputo che il 
Bisen/io aveva rotto hanno ah-
bandonato piecipitos.nnenle la 
zona raiiKiunUendn San nonnino 
e la citta. Ieri seia ci siamo le-
cati sui luojihi colpiti riallo stia-
npamento. •-ii un me/zo anlibm 
dei Vigili del Fuoco 

Molti non ce la fanno pu. 
E' dal 4 novembre che a San 
Piero a Ponti. a San Doonfio. 
a Signa. a Sant'Angelo a Le-
core si vivo in uno stato di 
continua sfihrante emernen/a. 
Fortunatamente. nelle prime ore 
di stamani quando il cielo %i 
e aperto ed e eomparsa dopo 
72 ore la luna. le acque fansose 
hanno com'neiato lentamen'e a 
ritirarsi. 0?gi la situaz'me e 
migliorata. anche se le c.Tin;)»2ne 
sono coperte ancora da -no ti 
centimetri di fanghis'ia Al>b a-
mo parlato con I'l.spetto-e del 
Genio Civile, che ci ha infor
mal che per le p-o-^ me 2\ 
ore si p-"e\ede un u'ter.n-e sen 
sibile miglioramctro della si
tuazione: da mol'e o-» o'.nia: 
non p.ove p;u sulle coll ne e t it-
ti i fiumi stanno decre.sceedo. 
Questo potrebbe far bene spe-a-
re e sopratutto se la 5itua/»*ie 
si stabilizzasse potrebbe consen-
tire — ammesso che si abba 
una sena intenzione di nso \e-
re questi problemi — I' nizio 
dei lavon di tamponamento del
le falle e di rafforzamen'.o de
gli argni dei tre torrenti che 
scorrono a valle della citta. Mi-
gliora anche la situazione nel 
PLsto:ese e :'n modo partieolare 
nell'alto Valdamo e nel CasenM-
no che 1'altro ieri era sta'o 
sommerso dalle acque stranpate 
nella zona di Ponte a Poppi. 

Sempre da notme appre^c pre^-
so 1'ufficio del Genio Civile si puo 
nlcvare che attualmente I'Arno 
e i suoi affluenti a monte di Fi
renze — in partieolare la S p \ c 
il cui livello e scemato di due 
rretn — non destano ccccssiva 
prcocctipazione. ammesso sempre 
che non vi siano repentini cam-
biamenti della situazione meteo-
rologica. L' Arno e strettamente 
sotto controllo. Ieri. quando si re-
gistro il massimo punto di piena 
della Sieve, le acque dell'Arno 
sono state trattenute per molte 
ore dalla diga di Levane e solo 
sfanotte. quando la situazione an-
dava mi^liorando sono state fat
te defluire alia velocita di 350 
rr.ctri cubi d'acqua al secondo. 
In tal modo si sono allegpenti 
eli inva-i dei hacini di Levane e 
di 1.3 Pcnna di centinaia di mi-
Cliaia di metri cubi d'acqua per 
con^entire che. nell even'.ualita di 
un ritorno del rr.altempo. gli in
vasi possano trattcnere la mag-
giore quantita possibile di acqua. 
Fn seguito al parziale mighora-
mento della situazione. l'ordine di 
consegna a tutti i soldati non im
pegnati nella zona di Signa e 
stato revocato. Tecnici e operai 
del Genio Ci\ile sono intervenuti 
alia confluenza dei fiumi Bi 
senzio e La Marina a poca di
stanza da Campi per un'erosiane. 

Abbiamo appreso poco fa che 
piii sena e preoccupante e la si
tuazione a Castelletti nel Pisto-'e-
se. Per accedere alia falla gli 
operai hanno dovuto co>truir«i 
una «trada di acee«o pcrdendo 
del tempo prezio«o che dovrebbe 
es-ere recuperato ne:!e pro-^ime 
ventiquattro ore 

Giorgio Sgherri 

Estraiioni del lotto 
del M2-'*4 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Geneva 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli (2 
Roma (2 

torn-
•oitn 

22 11 SI 5 32 
47 57 W I N 
(3 t 47 M 90 
11 13 60 16 47 
35 34 15 77 51 
(2 1 24 13 U 
75 10 50 65 4t 
22 M 12 64 4 
66 24 1 14 17 
f 64 M 45 4 
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