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DRAMMATICI APPELLI DALLE ZONE ALLUVION ATE A UN MESE DAL DISASTRO 
- i • w 

Con i parlamentari comunisti nella Toscana alluvionata 

Parlano i sinistrati: 
il domani fa pavira 

Miseria e desolazione nelle zone 

alluvionate del Veneto 

«Dobbiamo abbandonare 
tutto e cercare 

la vow alVestero?» 
E continua a piovere - Aiuti striminziti che arrivano col con-
tagocce - Nelle assemblee popolari si chiede il risarcimento 

dei danni e il controllo dei fondi erogati 

Dal nostro inviato 
POGGIBONSI. 3. 

Domani sard un mese dal-
I'alluvtone che ha sconvolto la 
Toscana. Le popolazioni del Grot-
setano, del Senese — come quel
le di Firenze. delle province di 
Livorno. di Pisa e delle altre zo 
ne di questa regionc - cuntinun 
no a vivere giornate di dramma. 
sotto I'mcubo che da un momenta 
all'altro torm il pegaio Da qiar 
ni e giorni piove. sulle monta 
one si ahhaltono tempeste di 
neve, nevischio e poi ancora 
piogr/ia. I torrenti e i fiumt so 
no gonfl. calano un po' quando 
c'£ una breve schiarita. poi su 
bito ripiove e Vacqua torna sul 
filo degli argini rotti. 11 primo 
data di fatto £ questo: non c'£ 
sicurezza per il domani e cid 
acuisce la disperazione di chi 
ha perso tutto e che pure ha 
trovato la forza di affrontare 
quasi da solo la situazione men-
tre — come £ stato detto — lo 
«Stato era sott'acqua >. C'£ an
cora oaai, ad un mese dal 
dramma. 

Da ieri i deputati e i senatort 
comunisti della Toscana sono tra 
qupstc popolazioni e tenoono at 
sernhlee net centri urhani e nel
le campaqne. si inlormano sui 
dnnm. sui prohlemi. alia viuilta 
del dibattito sul decreto legge 
del governo Sono presenti m 
queste assemblee e riunioni i 
compaani onn. Alicata. Mazzoni. 
Bardini, Seroni. Beragnoli. Bee-
castrini. Palazzeschi e Menca-
ranlm. 

Si fa il censimento dei danni e 
dovunque emerge la irresponsa-
bilitd del governo che per bocca 
di Mow e dei ministri. continua 
a minimizzare le conseguenze del-
Valluvione. Tutti denunciano le 
responsahilitd. quelle piu lontane 
net tempo e quelle piu recenti. 

Emerge anche che gli stessi 
striminziti aiuti stanziati con il 
decreto tegge stanno arrivando 
col contagocce o addirittura sono 
ancora sulla carta. Chi ha perso 
tutto — casa. mobilio. vestiti — 
dovrebbe aspettare, in bate a\ 
decreto. che gli ECA abbiano i 
fondi per erogare i sussidi. Ma 
per questo scopo vengono stan
ziati cinque miliardi per tutte le 
17 province itdliane colpite. Ba-
steranno si e no a pagare gli 
alberqhi che ospttano i senza tet 
to o a distribute qualche co-
perta. Agli artigiani e a'\ com-
mercianti che hanno perso ogni 
fonte del loro reddito le banche 
o dicono di non avere ancora 
istruzioni. oppure chiedono co-
munque garanzie Chi ha un pa-
trimonio da ipotecare avrd. for-
se. il creddo Chi non ha nulla 
non avrd nulla Le garanzie sta-
tali fissate dal decreto funziona 
no in pratica cosi. 

La situazione piA drammatica 
i quella delle campagne. Qui il 
lavoro di intere qenerazioni £ 
andato pcrduto. Valanghe di fan-
go. di alberi, di massi. di sabbia. 
di acqua staanante attnnaalinno 
i pnderi, le ca^e. le stalle ove 

gran parte del bestiame £ morto. ! 
le vigne. ogni cosa. I danni si J 
calcolano in miliardi e sono sol-
tanto quelli attuali cui si aggiun-
geranno quelli provenienti dalla 
perduta fertilitd del suolo. dalla 
distruzione degli attrezzi, dal
la perdita del bestiame E forte 
anclie — se non si impnrrd un 
cambiamento di rotta nella poli
tico e neWintprvento statale — 
si aqqiunaerd a tutto cid lo scfr 
raaniamento. la fuqa di altre de 
CHIP dt miqliaia di famiqhe con 
tadine 

Se nnn e'e sicurezza net do 
mam non si avvia alcuna ripre 
sa economica I contadim nnn 
se la sentono di meltere mono 
ad un lavoro improbo. senza 
prospettiva. se non saranno aiu 
tati. se — soprattutto — non si 
tenliranno sicuri. Non pud esser-
vi ripresa economica se Vacqua 
continua a minacciare. se non vi 
£ sicurezza che tutto non rico-
minci da un momento all'altro o 
mnaari tra un mese o tra un 
anno. 

Ma facciamo parlare qualcuno 
dei protagonisti di questa dram 
matica situazione Traggo. a 
questo. scopo. alcuni brevi ap-

La FIDAE per 
il riordino 

idrogeoloqico delle 
zone disastrate 

FIRENZE, 3. 
I I comitato esecutivo nazionale 

delJa F I D A E — riunitosi in via 
straordinaria a Firenze — ha 
approvato un documento nel qua 
le si espn'me la piu calorosa so-
lidarieta alle popolazioni della 
regione colpita dalla recente al 
luvione e si sottolinea come tali 
calamita ahbiano assunto propor 
zioni gignntesche mettendo a nu 
do la fragihtn delle strutture e 
delle infrastrutture del Paese. 

Tutto cid — prosegue il do
cumento — pone innanzitutto il 
problema del riordino idrogeo-
logico e con esso i problemi le-
gati alia r i forma della silvieol-
tura ed alia piu che centenaria 
legge sulle acque. Nel documen
to si sottolinea poi il contributo 
che I dingenti e i lavoratori 
elettrici hanno dato nel quadro 
delle drammatiche vicende con 
seguenti alia alluvione. prodigan 
dosi al massimo delle loro ener-
gie e dimostrando cos! grande 
eoscienza ed alto senso del do 
vere civico. 

Dopo aver nvolto il plauso 
piu ca!oro50 ai lavoratori elettri 
ci ed a quelli delle altre cate
goric (gas. acqua. t ram, ecc.) 
i'esecutivo della F I D A E conclu
de ringraziando tutti coloro che 
hanno aderito alia sotto<=crizione 
in favore degli alluvionati. 

FIRENZE 
Cos'e qucsla piela per Firenze! 
La na lura c picna d i gentilczza 
ni fernia a l p u n l o giusto. 
E ' inut i le par la re «li forze scatciiale 
c gciocco par la re d i fa lal i ta . 
I I BUOIO e pieno di crepe 
i l gtiolo c d i ter ra 
c d i arg i l la e di roccia 
i l auolo si r i empie c t rabocra. 
La cit la i ta l iana che si chiama F i renze 
ha vissuto per secoli , per I 'eternita, 
sui muse i , sui m u r i , g i i l l 'ar ia: 
e come d i re che ha vissuto e vive 
sulla pel le , sugli occhi , sul cuore . 
M a cosa sono i muse i , i q u a d r i , i m u r i ? 
Sono i l f i o r e shocciato sulla f ron te 
d i quel l i che l i hanno costruit i , 
sono la disperazione, sono la tencrczza 
d i quel l i che l i hanno custodit i . 
Cos'e questa pieta per F i renze! 
P ie la . invece. per le p iumente 
che sono affopatc n e i r O m h r o n e 
con Pocchio grande i m p a u r i t o innoccnte. 
Anche questa p ieta , poct icamcnic, e una 

[ fa lsa pieta. 
Ma per lo scopo f lelPuniverso 
c una pieta ve ra , e Punica pieta possibilc. 
Pieta per g l i a l b e r i , le case, gli u o m i n i . 
Le acque hanno sommerso e si sono formate. 
A l t re cose, invece, n o n si f e r m a n o m a i . 
Cos'c questa pieta p e r F i r e n z e ! 
L'arte c una parodia della v i ta . 

, E * viva solo, e vera soltanto 
quando essa st rar ipa , quando trahocca 
quando r o m p e gl i a rg in i come fanno i f i u m i 
i ta l iani cosi poveri di acque e cosi violenti 

' quando il ciclo si i n f u r i a . quando la terra 
[s i gonf ia. 

• I q u a d r i , i m u r i . le statue, sono c lcrnamcnte 
[ i n querela . 

I-a vita, anche; gli u o m i n i , anche. 
M a cos'c tutta questa pieta per F i renze 
quando la na tura si alza e r o m p e . 

M1CHELE PARRELLA 

punti presi ieri sera durante una 
assemblea tenuta dal compagno 
Alicata a Grosseto — dalle 21 ft-
no a oltre mezzanotte — presenti 
oltre WO persone. 

CASE1AA (operaw terrazztere) 
Di alluriont ne ho viste tattte qui 
in Maretnma. ma mai £ accaduta 
una tale trnncilia In realtd £ In 
montaqna abhandanata che a e 
renuta addown Son renne piu 
nulla. n£ armm ne canali Dopo 
I'alluvwne aurora non £ stato r> 
parato nulla se non quello die 
noi operat. qwdali dal sindaco 
abhiamo fatto con le noUre man' 

PICCIOW (contadino) Paohri 
mo la bonifica, tpttemila lire fi 
ettaro I'anno che vanno al con 
sorzio. Paghiamo le tasse. paghia 
mo il riscatto della terra all'Ente 
Maremma. paghiamo tutti e sia 
mo stati cosi ripagati: della no 
stra terra hanno fatto un cimite 
ro. E poi ci dicono: state tran 
quilli. tanto I'acqua prima o p'» 
tlnira nel mare... 

GABFAAA (impieqato). II su 
perdecrpto £ stato fatto da mint 
stri che o non sono venuti tra 
noi. o i danni li hanno visti dal 
I'elicottero Quando leggiamo che 
a sovrintendere ai larori che 
dovranno essere fatti venaono 
chiamati ah stessi orqani buro 
crntici i quali hanno dato co<> 
cattiva prora — il Genio civile 
il prefetto — e si tenoono Ion 
tani i comuni. le amministraziom 
provinciali che sono state le uni 
che a prodigarsi e ad affrontare 
la situazione. allora comprendia 
mo che il decreto. anche in que
sto senso. non si muove nella 
direzione giusta. 

FORCELLONI (segretano pro 
vinciale del PS1UP). Chi ha per
so tutto deve avere diritto al ri
sarcimento. Questa deve essere 
una delle basi del movimento ri-
vendicativo che si deve svilup-
pare in tutte le zone alluvionate. 
Dobhiamo fare causa alio Stato. 
costifuirci parte civile. 
• GELSO (avvocato). Non tllu-
diamoci di risolvere i problemi 
con la carta bollata. Noi avvoca-
ti. che ora siamo tutti disoccupa-
ti. possiamo assistere i colpiti. 
Ma quel che occorre £ un va-
sto e tenace movimento di lotta. 

FRANCIUN1 (direttore di una 
cooperativa edile). Ho visto il 
Preti. il ministro parlare alia le-
levisione e dire che tutti gli ita
liani contribuiranno per le zone 
alluvionate. Mi permetto di dire 
al ministro che cid non £ vew. 
I mtnisln come Mancini. che pu 
re qualche cntica I'ha fatta. deb-
bono avere il coraggio di dire 
anche quello che la DC non vuo-
le che si dica. 

Quesli sono soltanto alcuni tn-
terventi. L'assemblea era stata 
aperta dal smdaco. compagno 
Pollini. che aveva tracciato un 
quadro impresswnante della si 
tuazione e dell'mefficienza del 
provvedimentt governativi Da 
questa assemblea e da quanto 
poi ha detto il compagno Altcata 
a concluswne dell'appassionata 
discu.ssione, sono emerst proble
mi immediati e di piu lunga lena 
che debbono essere a [front at i da 
un deciso movimento rivendicati-
vo che gid si sta sviluppado tra 
le popolazioni colpite (tra le altre 
manifestazioni se ne annuncia una 
per il 9 prossimo a Colle Val 
d'Elsa). 1 punti essenziali sono i 
sequenti e sono gli stessi. sostan-
ztalmente. emersi dalle altre riu 
nioni e assemblee tenute dai par-
lamentari comunisti. 

1. • Occorre modificare il de
creto legge. Modificarlo nella 
parte eke ripuarda d repenmen 
to dei fond., spostando Vasse ver 
so i grandi redditi Modificarlo 
nella parte che rtauarda I'eroaa 
zione degli aiuti mettendo al ton 
do delle norme il concetto — re 
spinto finora dal governo — del 
diritto al risarcimento dei danni. 
In particolare £ necessario af
frontare il problema dell'agricol-
tura Con piu mezzi e con una nuo-
va politico che le norme del de
creto devono anticipare. In que
sto senso. ad esempio. si pon-
gono problemi immediati: sospen-
sione del pagamento del riscatto 
della terra per gli assegnalari 
degli enti di riforma e della cas-
sa per la proprietd contadina: 
risarcimento dei danni anche per 
coloro che sono al di sotto dei 
Umiti fissati dal decreto. 

2. • Occorre orgamzzare il con
trollo dell'effetttra erooazione di 
quanto la legae stabilisce e s'a 
hihrd. Ed £ in questo modo. at 
che in questo modo — ha rile-
vato il compaano Alicata — che i 
contadim polranno sentirsi le 
spalle copcrte e trovare la forza 
oer restore nell'aaricoltura. sulla 
base di una lotta. di un'azione 
positiva, 

3. - La denuncia delle respon-
sabilitd. Non si tratta — ha rile-
ralo H compagno Alicata — dt 
una t sete di vendetta >. ma so-
soprattutto di identtficare. sulla 
base di doevmentate denunce. co 
sa dere essere cambiato nellz 
politico economica. nella pohtica 
aqraria. neali orienlamenti che 
guidano •! formarsi degli irj«* 
diamenti umani. 

Questi sono gli obbiettivt rfi un 
raslo mm-imento destmato ad at 
frontare alle radici le cause d*' 
dramma che ha sconrolto la T^ 
scana e con essa un terzo del 
tcrritono nazionale. 

Tra le assemblee piu impor 
tanti tenute oggi £ quella di Pog 
gibonsi. aperta da una relatione 
del smdaco compagno Paolelli. 
Domani t deputati comunisti sa 
ranno a Firerue e parteciperanno 
a una pubblica manifestazione. 

Diamante Limiti 

P O R T O T O L L E — Le acque hanno reso pericolanti lu l te le case di Porto Tol le . II paese, su ordine del prefetto, e stato 
evacuato anche dagli u l t imi abi tant i . Ne l ia foto: la piazza pr inc ipa le di Porlo Tol le t rasformata in lago. 

Folte delegazioni le presenteranno mercoledi al Parlamento 

Comitati unitari di Firenze 
* 

a Roma con precise richieste 
Equivalgono ad altrettanti emendamenti ai decreti legge del governo • Appassionata riunione a 
Gavinana, aperta dal giovane parroco.- i sinistrati decidono di far«fronte comune» - Impegno di 
Fabiani a nome dei senatori comunisti • Ancora lo ntana dalla « normalita» la situazione scolastica 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 3. 

Delegazioni dei comitati uni
tar i di quartiere (le organizza-
zioni popolari sorte per ini7iati-
va spontanea delle masse stibi-
to dnpo 1'alluvione) partiranno 
per Koma m pullman mercoledi 
prossimo per prcsentare al go
verno e al Parlamento una ?e-
rie di riventlicazioni che. in pra
tica equivalgono ad altrettanti 
emendamenti a i decreti legge go
vernativi. Dopo il voto al Consi-
glio provinciale di ieri . che ha 
visto comunisti. socialisti del 
PSU e del P S I U P e demoeristia-
ni eonvergere su un documento 
presen'.ato dalla giunta. 6 questo 
il secondo fatto unitario di gran
de rilievo e di notevole importan-
za politica e pratica. neIl"areo 
delle ultime 48 ore. 

La decisione di fare «fronte 
comune ». per cosi dire, nei con
f ron t dei poteri legislativo ed 
esecutho. e stata presa nel cor-
so di una riunione svoltasi in 
un gelido. umido androne della 
scuola € Villani > di Gavinana. 
uno dei rioni piu colpiti, dove an
cora moltissimi scantinati. abita-
zioni. negozi sono pieni di fango 

e tli rottann. che j proprietari. 
.niitati da squadrc di vigili del 
fuoco o di bersagheri. spalano 
senza sosta. ed e una pena veder-
!i compiere quella che purtroppo 
sembra una fatica di Sisifo. La 
scuola, che dovrebbe naprirsi 
lunedi. e ancora piena essa stes-
sa di mota e di nihi l i . 

I pavimenti sono sconnessi. i 
muri sporchi di nafta. i corridoi 
ingombri di banchi ammucehiati 
alia megho. Si pud facilmente 
immaginare. su questo sfondo 
ancora cosi simile a quello di un 
mese fa . quanto sia stata appas
sionata. drammatica ed anche 
contrastata la discussione. a cui 
hanno partecipato numerosi rap-
presentanti dei rioni. soprattutto 
di quelli dove gli effetti del di-
sastro si fanno piu crudamente 
sentire. 

I principal! punti sui quali tut
ti si sono trovati d'accordo so
no stati i seguenti: 

Indennizzare tutti i cittadini 
non solo per g!i immobili 

devastati. ma anche per le mas-
serizie perdute. 
n l Snellire a l massimo la pro-
" / cedura burocratica per la 

1) 

Allarme nel Frusinate 

/ / Liri straripa nel 

comune di Sora 
FROSIXOXE. 3 

Nella Valle del L i r i . le localita 
di Camello e San Domenico in 
teni tor io di I sda Lir i e quelle di 
Carpine e La Selva nel comune 
di Sora sono totalmente allagate 
a causa dello strariparoento del 
fiume L i n che non ha sopportato 
il flusso delle acque del Focino. 
Xumerose abitazjoni risultano al
lagate e 15 famiglie per un nu-
mero complessivo di 51 persone 
sono state costrette ad abbando
nare le case. Vi e stato un solo 
salvataggio av\enturoso che si e 
verificato a Carpine ove i car a 
binieri hanno portato in salvo a 
nuoto una famiglia composta dai 
geniton e da tre bambini 

La circolazione stradale e dif 
ficile Fortunatamente il centro 
piu importante industnalmente 
cioe Isola L i n fino a questo mo 
mento e indenne da allagamenti 
Solo una parte della zona bassa 
che interessa la cartiera e stata 
raggiunta dalle acque. 

Comunque per quanto riguarda 
Isola L i r i sono predisposti pic-
chetti di guardia per sorvegliare 
i l livello del fiume-

L'invasione delle acque e int-
ziata ier i sera dopo le 21 da 
quando lentamentt m a costante-

mente la piena ha contmuato a 
salire fino a raggnmgere dopo 
la mezzanotte la portata di 230 
metn cubi al secondo. 

Le popolazioni ^lteressate ai 
i a t u a l e ^ondaziore sono pjr-
rroppo abit-jate a questi dram-
mat ia eventi x i q.wnto si npe-
tono quasi annua Imente a no-
vembre. L'ultima voita mfatti e 
stato !o scorso a m o . quando !a 
zona di Sora rimase allagata con 
gravi danni alle co'ture. I dan 
ni provocati dalle recenti conti
nue piosrze si «OTK> ripercos-. 
jnche sulle co'..ne e precivamen 
te nella zona d; Capofiume ^i ter 
r.ton'o di Co"epardo ove \i e la 
<->r^ente che rifo^ii>ce lacqje-
1*Ttto ^1! n imero>; coTiuni tra c-.r 
F-o^>io?. A!atn. Ferent.TM Cec 
:ano Vei ?res<i della «orzerrc» 
^i <a.Tbbe venficata una frana 
per c.n da questa mattma iwrre 
rosi centn sono privi d'acqua e 
\i nmarranno per almeno 48 ore 
La mancanza d'acqua ha provo-

' cato anche la mancata confe-
none del pane. 

I I Garigbano e uscito dagli 
argini allagando la piana di 
Sant'ApoUJnare nel cassinate. La 
provinciale e Jnterrotta tra San 
Giorgio • Sant'Apollinam. -

concessione del contubuto alle 
ripara/ioni delle case. I I (Jenio 
Civile pretende attualmente la 
perizia di un geometra per inol 
trare la pratica. e si riserva di 
compiere un successivo sopral-
luogo. Questo natiiralmente ecini-
vale ad un penoso rinvio delle 
ri|>arazioni. d ie invece ogni fa
miglia. giustamente. ha frelta 
di eseguire. Si chiede che la 
perizia del geometra sia consi-
derata sufficiente per il paga
mento di acconti sul contributo. 
senza altre perdite di tempo. 
**\ Le banche sono sempre ri-
» / luttanti a concedere presti-
ti agli artigiani e ai commercian-
t i . considerando insufficicnte la 
garanzja c secondaria » del go 
verno. Si chiede i'na estensione 
di tale garanzia. ed una enrrgica 
pressione del go\erno sulle ban
che. perehe i crediti age\olati 
siano concessi con larche/za e 
senza indtigio 

M\ Estensione delia cassa inte-
" / gra7ione (cioe del pagamen 
to del picno salario) ai dipen 
denti deH'artiCianato. del com 
mercio e del tunsmo. che attual 
mente sono senza lavoro e che. 
come si sa. pos-ono fnn're del 
solo sus-sidio di disoccupazione. 
p \ Esenzione per cinque anni 
» / dal pagamento delle tasse. 
salvo successivo conguaglio. 

£ \ Aumento dell'imponibile per 
" / la ricchezza mobile, e tas-
sazione progressiva. :n modo da 
colpire i redditi piu alt i . esclu-
dendo le zone alluvionate. 

^ % Revisione (cioe in pratica 
* / riduzione) delle impoMe sul 
suolo pubblico. dell'impo^ta di 
famiglia e di altre ia>=e che ran-
presentano un peso ecce^siio per 
i piccoli e nrcedi oper.iiori econo-
mici deile zone a!!u\ionate. 

« Esecuz;or.e d: o;xre di si-
stema7ione idroff.-^oloc ca che 

pro!eggano efTcacemente Firen 
ze e che garanri-cano che tin d: 
sastro come quello del -! no\em 
bre non si ripe'a mai p.u. 

Un rappre*entame di Santa 
Croce ha posto. con grande vee-
menza. un problema particolare. 
ma owiamente di in!eress<» eene 
rale e fondameniale: quello del
le scuole. Durante un ineoniro 
awenuto stamani a Palazzo Vee-
chio. con una ccmmissione di fa
miglie e di in^esrnanti di Santa 
Croce — ha detio — I ' a ^ e ^ v i e 
alia P. I . l^or.e na r m f e m i t o 
che gli al'ir.ni dovrar.no ras-e 
cnarsi ai dopf.i e tnp ' i tumi Ah 
biamo I'tmpres-one - ha «og 
Ciunto il dt leCrfTo rii Santa Cro 
ce — che ;! comune si preocru 
p. soltanto di anr'inciare che la 
maggioranza delle scuole «i e 
naperta. senza preoccupars' se 
effettivamente gli studi potranno 
nprendere in condizioni umane. 

La maggioranza delle scuole. 
in realta (e quella stessa di Ga
vinana lo dimostra) sono in con-
dizjooi pessime. Non e garantita 
ia refezione calda. oggi piu ne-
cessaria di pr ima, gli ambienti 
spesso non sono riscaldati. gli 
alunni rischiano di ammalarsi. 
Q delegato di Santa Croce ba 

piopostu |>ertanto di lanciare un 
dppello a tutte le famiglie e agli 
insegnanti perehe disertino le 
aule in segno di protesta. finche 
le scuole non saianno state ef-
fettivainenle r ipaiate in modo 
convenient e. 

La proposta ha suscitato con
trast! e. in pratica. e caduta. 
Essa testiinonia tuttavia 1'esi-
stenza di uno stato d'animo di 
grande esaspera/ione in certi 
strati poi>oIari delle zone piu di
sastrate: esaspera/ione che. in
vece di attenuarsi. sembra de-
stinata ad aumentare nella mi-
sura in cui la relativa norrnaliz-
zazione della vita, dei traflici. 
del lavoro nei quartieri rispar. 
m'ati dalla pic-n.i. o piu rapid.:-
mente natt ivat i . fa rii sentire in 
modo piu acuta c do'oioso il di-
sagio di chi sara slato lascia'o 
inesorahilmente i.ndietro. alle 
p.-e-e con il fanixo con il fred 
do. con I J riii^-iia antica e 
nuova. 

Numerosi dekcat i hanno dram 
niaticamente denunciato la man 
cata ripara7ione dei tratti decli 
argini. dentro Firenze. diMrutti 
dalla piena. \ i sivio stall cia dtic 
preallarmi. La cittadinan/a ha 
vissuto ore d'an«ia. di paura 
II pencolo sara sempre crave. 
per tutto I'inverno. e durante le 
piogge pnmaveri l i . La gente fe
me una nuova alluvione. ed ha 
racione 

E' «=candalo-o che l'opera di n 
costruzione non sia stata ancora 
intrapresa. L'n aumento anche di 
pochj metri del livello del fiume 
potrebbe provocare nuovi allaca 
menti. nuovi disastri Occorre 
provvedere al piu presto, con 
ocni mezzo, a qual=ia=i co-^to. 

A conclu=ione. e "=tata formafa 
una crmmi^Mone r!i venti rr.embri 
(due per rn=ciin comitato di 
ciiiartic-re r>rc-cn'c airas=cmb!ei» 
Liiierii. alle 15 la commiss'one 
(composta di rnppre-entanti di 
•utti i p ir t • ) s> ' -in -a per com 
P 'are una • carta d- r.vcnd ca 
Z'.T^' t che Torcoledi i l ' e 10 sara 
pre^entata al oresidente del Se 
nato e a tutti i sruppi senatorial! 

La disnis-ione. aperta con bre
vi. umane parole dal giovanissj 
mo vice parroco di Gavmana. don 
Ce«are Bartairsj. in pantaloni. 
sfivah di comma e aiacca a ven. 
to gngioverde. e stata presiedu-
ta dal senator? comunista Fa
biani. dal consjgKere comunale 
comun;sta Bonistalli. dal deleza 
tn de! Com.tato unitario di San 
Frediano consiglere romunile 
A 'an i fcomnTsta) . dal «e2rv'i 
no della se?'one demornstiana 
di San Frei iano Rocchi dal «e 
cretano de la sczione del PSU di 
fJavimna Ral'erini e dall'assp^ 
=ore prov mcid!." com.-nista Ric 
cardo Doali Innocent! Fahiani 
si e impci?n^to — a nome del 
gruppo comun.sta — a portare 
le esigenze scaturite dal dibatti 
Jo nella discussione sul decreto 
govemativo che comincera al Se-
nato mercoledi. Erano stati invi-
tati anche i parlamentari degli 
altri partit i , ma nessuno di essi 
e intervenuto. 

Arminio Savieli 

Assemblee con la dele-
gazione del PCI in due 
comuni del Bellunese 
che I'altro ieri erano di 
nuovo sotto la minaccia 
di straripamenti - L'im-
pegno di lotta del Par
tite espresso alle popo
lazioni dal compagno 

Scoccimarro 

Dal nostro inviato 
BELLUNO. :i. 

L.i delegazione parlamentare 
del PCI . in visita alle /one allu
vionate del Veneto, piesieiluta dal 
(-ompagno sen. Scoccimario (di 
essa fanno paite anche i com 
p.mni on Yianello. Golinelli e 
M.uchesi) ha tenuto oggi due as-
semblee a Fa i ra e a Cot nei IV Al-
p.igo. Due localita d i e appena 
\t>nti(|ii<ittio oie fa sono state im-
n.iciiate da peiuolo.si straiipa-
ineiiti dei ton enti Tcsa e Unal. 
da giossi sniottauieiiti. Ieri Fa i i . i 
eia statu quasi cnmplet.imciite al 
l.iijiita e isolata per p.uec 
ctin- oie 

II pio^inmm.t dcll.i del<>ga/iotH' 
del PCI picvedeva una visita .i 
Cencenighe i* agli a l tn t cut11 del 
I' \goi(lim> colpiti dull alluvione 
del A howinbic: tn;i nella gioi 
li.it.i di ICM i la popol.i/ionc di 
Ceiicenighe veniva po'-ta in stato 
di a l la ime: tili abitanti della fra 
zione Ito.i Pien. veiso la quale 
sta --ceiulendo una fi . ina che la 
pioggia ha fatto nmetteie in mo 
vimento. hanno ricevuto I'oidine 
di sgomheraie. I faticosi lavori 
di ripiistino dei collegamenti stra-
dali fra Agoido e Alleghe. che 
stavano per essere conclusi, sono 
di nuovo compiomessi. Tutte le 
zone della provmcia. colpite me-
no di un mese fa. vivono di nuo
vo ore di angoscia. I I gravissiino 
dissesto geologico provocato dal
le alluvioni (Trane e smottamenti 
a non finite, alvei di torrenti in 
tasati. aiginatuie distrutte) rende 
infatti la situnzione estremanicnte 
precaria Anche stamane su tutta 
la provincia | i io\e nella zona has 
sa mentie bufere di neve iniper-
versano in niont.igna. nel pome-
riggio il mnltempn e cessato ma 
il clim.i e lungi dall'essetsi sta-
bili/7ato. 

A F a i r a e a Cornei. la gente 
che si e raccolta attorno ni par
lamentari comunisti ha ripetuto 
con accenti drammntici il senti-
inento di incerte/7a, di paura 
che le |>ervade- E" questa una 
zona di piccoli contadini e di ino-
de^ti allevatoii. c Sono anni che 
fatichiaino, essj hanno detto. e 
oi.i tutto I'Alpago ri^chia di pre
cipitate giu. Cosa dobhiamo ffl
ic . abbandonare anche noi tutto 
quanto e piendere la strada del 
Temigra/ione? ». 

Da (|iu"-to fatto. dalla nchiesta 
delle popo!,i/,oni colpite di un do 
man, sicuio. e partito nel suo in-
tervento il compagno Scoccimar
ro « Rivedendo stamane lo squal-
lore della spianata di Longarone 
— ha detto Scoccimarro — e sta
to inevitahile ripensare alia tra-
gedia del Vajont. Anche per essa 
si parlo di falalita e la maggio
ranza democristiana nella com 
missione parlamentare d'inchie-
sta non esito a negare qualsiasi 
responsabilita. 

* Quanto sta accadendo ora nel 
Bellunese. in tutto il Veneto <m 
questa regione che e f ra le piu 
freqtienlemente colpite da cata-
ctrofi naturali. e dove queste ca-
(aslrofl pre-entano la tendenza a 
acgravarsi di anno in anno) non 
p'lo itgualim-nte es«ere imputaio 
alia fatahta. Vi sono responsa-
bilita precipe, per I'nbbandono in 
cui sono state lasciate le monta-
cne, i torsi d'acqua. le argina-
ture Ci sono respopsabihta do-
vute a tante promessc mai man 
tenute dai governi e dalla classe 
dominante >. 

Scoccimarro ha cosi proseguito: 
« Si tratta oggi d'intervenire per 
rip.irare i danni e per fare quan 
to e necessario perehe catastrofi 
simili non abbiano a ripctersi. 
Non sj tratta solo di un dovere 
di solidarieta nazionale ma di 
una esigenza di giustizia. I prov-
vedimenti adottati dal governo 
non rispondono a nessuno di que
sti due criteri . Da un Iato. in
fatti . essi non risarci=cono che 
in minima parte i danni di chi 
piu ha perdu'o perehe meno ave
va. mentre fanno sopportare le 
spe=e. attraver-o le micure fisca-
li adottate. ai ceti meno abhienti 
Dall 'altro Iato il governo si e n 
fi'itato. di fronte alia drammati 
cita della situazione posta in evi 
denza daH'alluvione. di adottare 
qui provvedimenti straordinari. di 
trodificare gli stessj orientamenti 
del piano economico nazionale. 
per realizzare rapidamente le 
grandi opere di risanamento del 
suolo e di sjstemazione dei corsi 
<h acTjua che sole possono impe 
dire il ripetersi di una nuova e 
p:u erave sciagura. 

€ Noi ci batteremo — ha con-
cluso Scoccimarro — perehe que
sti gravi problemi siano affron-
tati. Ahbiamo avanzato e avanze 
remo in proposito precise proper 
ste legislative. D.ill'unita e rial 
movimento delle popolazioni col 
pile fche nell'opera di reciproco 
aiuto e di difesa dalle acque e 
dalle piu gravi conseguenzc del 
rat l in ione hanno dimostrato che 
non e'e piu posto POT la divjsio^ 
ne e per 1'anticomunismo) deve 
venire I'appoggio necessario i . 

L" altra delegazione parlamen 
tare del PCI . presieduta dal com 
pagno on. Basel to. ha visitato 
ieri la bassa Padovana e oggi. 
nel Polesine, ha tenuto assem
blee di alluvionati a Contarina, 
Taglio di Po e Oca. 
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BEU'ABTE 
ITAIIANA 

i SECIH.1 
di Anna Bovero 

Un viaggio-documentario per 
immagini attraverso le region! 
e le stagioni del l 'arte i tal iana 
- il ralf inato it inerario in sei vo-
lumi che guida alia scoperta vi* 
siva degli splendori di una tra* 
dizione plurisecolare nei suol 
capolavori anche poco noti , 

DELL'ARTE 
ITALIANA 

ISECflfi 
di Anna Bovero 

L'ltalia artistica delle remot* 
pievi di paese. dei castelli sptr-
duti, delle vecchie citta, del 
grandi centri, delle piccole rao 
colte e dei famosi musei - illu
strate minutamente e splendi-
damente nella ricostruzione fa-
dele della sua evoluzione nel 
tempo. 

DEI1ARTE 
ITAIIANA 

ISECOU 
di Anna Bovero 

Un rapporto nuovo fra tetto • 
illustrazioni: MILLE E MILLE 
GRANDI TAVOLE DATLANTE 
in nero e a colori. per la con-
sultazione scolastica, CON 
BREVISSIMI C0MMENT1 • lo 
"spjecato" visivo delle strati* 
ficazioni artistiche della peni* 
sola, dai primi secoli dell'arta 
cristiana alia fine della secon-
da guerra mondiale. 

UN RE6AL0 PRINCIPESCO 
A COHODE RATE MENSILI 

S«i volumi eleganlemente nl«g*ti. 
Sono pubbhctti i pnmi cinqu* voKunl 
tU S 000 . U 10 000 - 1 ~ 10 000 • L 7.509 
L.9 000). 
H setto volume di*ponibil« entro H1K7. 

UNlONETlPOGKAflCO EDITKICf TORtNESE 

UHT- C. tAFflEUO 21 - TOtWO 

Preso farrr. avere in v.» orr ttntt 
impegno da r»fte m i , I opmco'o 
HluMraT vo 6' I npera. IMMAGINI 
DELL'ARTE ITAIIANA ATT*AVIA-
SO I SECOU. 
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