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Cor dog I io per la morte 

del compagno Alicata 

IPRIMI 
MESSAGGI 

PERVENUTI 
La repenting, tragica notizia 

dell'improvvisa scomparsa del 
compagno Mario Alicata ha su-
scitato ovunque un'ondata di 
commozi'one e di cordoglio pro-
fondi. Migliaia di telegrammi e 
messaggi sono giunti (in dalle pri
me ore ai famil iar i , alia direzio-
ne del P C I . al nostro giornale 
da parte dei rappresentanti del 
governo e dei part i t i ; dai parla-
mentari. dagli uomini di cultu-
ra . dai suoi colleghi giornalisti: 
dai rappresentanti dei convini e 
delle province: dalle federazioni. 
dai comitati regionali. provincinli 
e cittadini, dalle sezioni del no
stro partito; dalle organiz/a/ io 
ni di massa e anche da privati. 
semplici cittadini e lavoratoii. 

Renato Gtittuso ha cosl tele-
grafato all 'Unicio politico del 
Partito: « C a r i compagni. sono 
con vol con tntto il mio cuore 
per la scomparsa del compagno 
amato e amico fraterno Mario 
Alicata. nel ricordo di tante lotte 
combattute al suo flanco dai 1937 
ad oggi per il comunismo e il 
rinnovamento civile e culturale 
e di una fraternita ininterrotta ». 

F r a gli uomini di cultura. in-
tellettuali e professionisti hanno 
inviato messaggi: il prof. Cesare 
Musatti . Io scrittore Lucfo Ma-
stronardl, Alberto Carocci. Io 
scultore T a v e m a r i . Leone Sbra-
na. gli awocat i Mar ia Bassino 
e Fausto Tarsitano. I'architetto 
Giuseppe Campos Venuti, lo scrit
tore Libera Biginretti. il diret-
tore del Piccolo Teatro di Milano 
Paolo Grassi. Franco Antonicelli. 
il pittore Ennio Calabria. 1'avvo-
cato Mario Paone. Franco Moni 
cell i , I'ing. Aldo Fraschetti. i cri-
l ici cinematograflci riuniti a Cu-
neo per la rassegna «Cinema e 
Reststenza ». Guido Aristarco. 
Claudio Bcrt ier i . Nino Ferrero. 
Basilio Patino. Aldo Scagnetti e 
Ricardo Munoz Suay. Altri tele
grammi sono pervenufi dalla 
Unione Goliardlca Italiana di 
Trieste, dalla Gitinta studentesca 
dell'Universita di Milano. dai 
Circolo culturale « Gramsci » di 
Taranto. dalla redazione della r i -
vista «Studi storici ». dai prof. 
Ambrogio Donini. da Glauco e 
Vittoria Pellegrini. 
, F r a i giornalisti hanno Inviato 

espressioni di cordoglio: a nome 
Federazione Nazionale della stam
ps I tal iana. i l presidente Mario 
Missiroli: Adriano Falvo. a no
me dell'Associazione stampa na-
poletana: iJ presidente della As-
sociazione stampa parlamentare. 
Romanell i : il direttore del G'wrno. 
I ta lo Pietra: 1'rditore Nino 
Sansone: il direttore e il vi
ce direttore de\VEspresso. Euge-
nio Scallari e Gianni Corbi; il 
direttore. il vicedirettore e il 
direttore amministrativo di Paese 
Sera, a nome di tutta la reda
zione e deiramministrazione. Fau
sto Coen. Giorgio Cingoli e Lean-
dro Venditt i : il direttore dell'Oro 
di Palermo. Vittorio Nistieo a 
nome di tutti i redattori: Luigi 
Franconi editore della rivista 
Adcsso: i colleghi Felice Chilanti. 
Callisto Cosulich. Donato Martuc-
ci caposervizio stampa C O N I . En
rico Palla e Vito Sansone. Gior
gio e Luisa Fanti . 

Pe r le varie organizzazioni di 
massa hanno tclegrafato: i co
mitati romano e torinese del-
l ' U D I ; la segreteria nazionale 
della Filziat CGIL . I'Allean-
za Provinciale Contadin, Ro
ma. la segreteria nazionale degli 
Artisti CGIL . la segreteria del 
flindacale romano artisti CGIL. 
la segreteria del NAS della Leila 
delle Cooperative, la Camera del 
I-avoro di Bologna e di Cartel 
fiorentino. il Circolo Rina«rita di 
Pisa. Caruso e Ciardini per la 
Federazione Mar.tt ma. I ' V e . m / a 
provinciale dei contadini di Man-
to va. i l «Giornale dei Contadi
ni >. la secreteria della Lena Xa 
zionale Comtini Democrat ici. il 
presidente della Lcga Pensionnti 
CGIL . la Lega delle Cooperative 
Sarda. I'AIIeanza i'aliana coope-
rative agncole. il circolo 'Gram 
5Ci> di La Cella (Pisa) . la com 
missione interna della Temi di 
Milano. gli «.\nvei de!i"("nifri» <'i 
Milano. Pisa. Pontedera. S i / 
zara. Bo!oana. Mantova. Sien.i. 
Taranto. Bar i . Padova. 

Camera Confederate del lavo-
ro di Bar i : Segreteria Fcderhrac 
riant i: Federcoop di Vare-e : 
Cooperatori agncoli Modcr r - i : 
Camera del L ivoro di S i e n i : 
Comitato Direttivo I ISP; Fe-
derbraccianti provinciale Pia-
cenza: Camera del I- ivnro Avel 
lino: Camera L ivorn XicaMro: 
Rappresentanti I-eti.i Naz le coo
perative e ronut.ito region. ile 
emihano: Soci cnmieT.itiv.i Ter 
raioli Bologna: Fcdenoop Bo
logna: Sindaeato Poitu.ih V c i e 
zia: Segreteria provinciale FIL-
LEA Venezia: Frderhr. icnanti 
Venezia: Camera del I„»or<» Co 
senza: Camera do! I^uoto di Ma 
cerata; Comitato pronnciale al 
Ieanza rontadtn.i I-atin.i: Fe.Ier-
coop di Modena: Fedc-'n K O M M 
t i prov.le Catania: J-e 'en oop 
Viterbo: Alleanza ror.ta i r i , di 
Frosinone: Alleanza cnn'adini ni 
Viterbo: Pre^idenza I ' D I V i te -
bo: U D I Mantova: Camera de! 
Lavoro di S.iacusa: F I L L E A Ta 
ranto: Camera rirl l.avoro di Ter-
n i : Camera I.avoro I - i t ina: Fe
dercoop Manto\ , i : Particiani <o-
munisti s<v. \\V\ B c l l u m Ge 
nova; Dingcnti e -poMivi I 'LSP. 

Federcoop Taranto: Camera del 
Lavoro di Bergamo: Fed Prov. 
Coop, e rn'itiie Sassnri: compa
gni della Assoriazionc co-nmer 
cianit di Prato: F I L L E \ d. 
Mantova: C.d L. d; I V - a r o : 
Alleanza prov nciale coitadmi 
di Manto \a : convJato comunaV 
cooperati\a di S. Benedetto: Al
leanza de, Contadini di Cavort.1 
e di Modena: Fedehracoianti d> 
Pav ia : fetIeraz:one cooperative 
di Milano: Camera del I-a\oro 
di Mantova. Sondrio. Ravenna. 
Taranto. Pistoia: lavoratori 
C I A M di Modena: federazione 
Cooperative di Pistoia: I-ega dei 
Comuni di Modena; Federazione 

aitigiani di Modena: C.imcia 
del Lavoro di Napoli; Feclei-
braccianti di Taranto: associa-
/ione coo|)eratiVL» agncole di 
Bologna; ARCI di Pistoia: 
A N P P I A di Livorno; lavoratori 
|X)itiiali di Savona; Commissio 
ne Interna «Tennomeccanica » 
di La Spe^ia; operai della < Al
ba » di Poggibonsi. 

Telegrammi .sono pervenuti da: 
il comitato regionale della Li-
guria. i l comitato regionale del 
I.e/io. della Puglia. del Fi iul i 
Vene/ia Giulia. Lucauo. Veneto. 
le federa/ioni di (lenuva. Mace-
lata. Modena. Perugia. Caghari. 
l.'Aqiiila, Mantova. Siraiusa, 
Avellmo. Han. Bologna. Latum. 
1'i'via, Como. Oristano. Cesen.i. 
Piacenza. Campobasso. Poten/a. 
Ancorid. Cmuo. Clueti. Ravenna. 
Teini . Sond no. Veion.i. Rieti. 
Belluno. Bnl/ann. Matera. Pi
stoia. Viterbo, Piato, Siena. Ta
ranto, Saleino. Lecce. Varese. 
Catania. Biella, Cosen/a. Pesa-
ro. Frosinone. Padova. Reggio 
Emil ia. Brescia, Arez/o. 

1 compagni della Fetlerazione 
di Grosseto hanno telegrafato 
fra l'altro: «Come dirigente del 
Partito, come direttore delYUnitd, 
come deputato della nostra cir-
coscrizione. egli fu ogni momento 
a fianco della nostra organizza-
zione e delle popolazioni della 
Maremma. La sua scomparsa la-
scia tin vuoto profondo nelle no-
stre file. Egli ci lascia pero an
che tin patrimonio di fetle. di vo 
lonta intellettuale e di slancio 
politico che nel suo nome e nel 
suo ricordo i comumsti maremma-
ni porteranno avanti nella lotta. 
l>er far avanzare la causa nella 
quale Alicata ha speso le sue 
energie fino ail'estremo momen
to ». 

Altri telegrammi e messaggi 
sono stati inviati da sindaci, pre
sident! di amministrazioni pro
vincial!. giunte comunali e pro
vincial!'. Fra questi: i sindaci 
di Bologna. Ferrara . Parma. Pi
stoia. Modena, Prato. Pozzuoli, 
Cerignola, Sanpolo Cavalieri . Bo-
ville Ernica. Suzzara. Gavorra-
no. San Vincenzo. Massamarit-
t ima, Livorno. Chianciano Ter-
me. Carpi . Lanciano; i l vice sin-
daco di Roma. Grisolia. quello di 
Napoli, Poraio: i presidenti del
le amministrazioni provinciali di 
Perugia. Arezzo. e i vice presi
denti di Ferrara e Bologna. 

Hanno inviato centinaia e cen-
tinaia di messaggi e telegrammi 
di cordoglio le organizzazioni 
del nostro partito. dai comitati 
regionali alle sezioni dei piu sper-
duti paesi. I I telegramma dei 
comunisti di Agrigento dice: < I 
comumsti agrigentini. memori 
dell'appassionata battaglia con-
dotta dai compagno Alicata con-
tro la dcgenerazione della vita 
pubblica per la liberta e tl pro-
gresso del nostro popolo espri-
tnono profondo dolore per I i m -
mattira. irreparabile peroita del 
valoroso dirigente comunista». 

Hanno inviato telegrammi di 
cordoglio i comunisti della se-
zione della fabbrica Puel l i di 
Mi lano: della zona centra di To
rino; della sezione Perugini di 
Siena: del comitato di zona 
Saronno: della federazione 
Lucca: delle donne comuniste 
Poggibonsi: delle federazioni 
Lecco. di Terni . Livorno. Brin-
disi. Novara. Crema. Ferrara , 
Grosseto. Forl i . Napoli: del co
mitato federale di Firenzc: delle 
sezioni di Castelfiorentino. S. 
Egidio Cesena. Riomarina. « D i 
Vi t tor io» di Poggibonsi. Tra-
\ a l e e Prata (Grosseto). Fica 
rolo (Rovigo). Fornaci di Piag-
giole Poggibonsi. Bagnaca\allo. 
Porta Carratic.i di Pistoia. Scar-
lino. Luco (Avezzano). Arcist)e 
dale. S. Anna (Fer ra ra ) . Cene-
•-elli. Fiesso Uniixjrtino (Rovigo). 
Chianciano Terme, Thiene (Vi 
cenza). < Gramsci » di Piacenza. 
A*>ciano. < Gramsci > di Catan-
zaro. Ponte Vigo d'Arzere. »Cen-
tn> > di Napoli. Tavola di Prato. 
I^irciano. Ravariiio <Mo<lena). 
Ercolani. Pucoletti di Arezzo. 
VI1K> Valentia. Crema. Vaiano 
Crema sco. B<ignolo Crema sco. 
Rivo'ta d'Adda. < Ren70 Bersa 
ni r- di Modt'tia. S. Ca.<-ciano 
B.mm: i tonip.mni del comitato 
comunale di Consehce: della h 
brena d scotec.i Ri'ia^cita. del 
(O'ltitato regionale Friuli \ ene/ia 
Guilia: d.-Ila cellula <iel Con 
MH/in ('(HiiH-rative ("iHwuiilo di 
Modena: della cellula Knte Ri 
\endi tor i : del comitato cittadino 
di Milano: riell'ACAM d, Bo 
loana: dell'OCI e F'(.CI di S. 
Dair>a«o (Modena): del (oniitato 
zon.i B.I--M> Maniovano di Su/ 
z.ir.i: del ( v i i i t a 'o provinciale 
» aimci dell I'nita * di PiMoia: 
dei coinpa^ni dell 'apiurato <lella 
fetlerazione di Naixtli: della fab 
b r t a » Kwr i 'M » di Crema. del 
I'.is^tK i.«zione 4 am,ci deil ' l 'nita r 
di Bt>!oi;!ia. 

Da tulte le retla/ioiii e dai 
c-orri-»ponde:i!i dt'H'FniNi MKIO 
ciur.ti me-^angi di cordotibo- d.\ 
Bologna. N.q>oli. S,derno. P sa. 
Mil.mo. Siena. F.ren/e. Lurca. 
Lecco. Perucia. Livorno. Lecce 
e da tante altre citta. 

Telegrammi sono «tati inviati 
dai giovani comuni«ti delle fede 
razion. di Pesaro. Livorno. Chie 
t i . S. Severo. Catanzaro. Siena. 
Pi>toia. Torino. Crenvi. B a n . 

AL CENTRO DI BUFERE E TEMPESTE SONO ORA ABRUZZI, MARSICA EIRPINIA 

di 
di 
di 
di 

circolo di Tavola < Pra 
(Mi lano). Rivolta 

del 
to>. Novata 
tCrema>. 

Hanno e*pri-».-o !e loro cotido 
glian7o t comp.icni del P S I l ' P 
d: Con Reaiiio Emil ia. Padova. 
Pe-aro. Orvieto. Rccgto Calabria. 
Parma. Como. Breccia. Catan 
zaro. Carp:. Catania Palermo 
L ivono . Avellino Ravenna, del 
comitato regionale »• della fe 
derazione di Roloiina, S racu<a. 
Cacaari . S Po'o Cavalieri ' Ro 
m a ) , i comiMtim del Movi 
mento Autonomo Scxrialista di 
Siracusa. il direttivo del NAS-
G A T E del P S I P S D I : del nucleo 
reiUP della G A T E : la reda 
zione dell'Agenzia Sociahsta del 
PS IUP . 

QUATTRO FALLE ANCOR A 
APERTE LUNGO L'ARNO Migliaia di et tar i 

allagati nel Lazio 
Numerosi automobilisti bloccati dalla neve sui passi 
dell'Appennino — Minacciano di straripare i fiumi 
dell'lrpinia — La bora cala di intensita a Trieste 

(Dalla prima pagina) 

e alcuni casolari sono stati 
sgomberat i . 

In p t ' ) \ inc ia di Lat ina i dan 
ni provocati dai mal tempu sono 
notevoli. In localita * Lungo 
Botte » in comune di Pontinia. 
il f iume Botte e strar ipato al-
higando circa 150 et tar i di ter-
icno. piovocando grav i danni 
alle culture e al patrimonio 
zootecnico. 

Neve nel l 'Abruzzo montano e 
pioggia a rovesci in pianura. 
A Rocca di Cambio e Ovindoli 
la neve 6 nlta 40 cent imetr i . 

i .'<0 a Rovere . Duran te la tor 
menta . in prossimita dei \ a l i 
chi appennit i ici . numerosi auto 
mobilisti hanno dovttto abban 
donarc le loro auto e r i fugiar 
si in casolar i . A l t r i sono r ima-
sti bloccati per ore. T r a que
sti il d i ret tore del le scuole a l 
berghiere d e l l ' E N A L C . dott. Lo 
Scalzo. e il cav . C o r v i . Proce-
devano in auto verso Rocca di 
Cambio . quando la vet tura non 
ha piu potuto proseguire . 

Al l 'auto si sono avv ic inat i a l 
cuni lupi . scesi d a i boschi per 

F I R E N Z E — In queste condizioni si t rova uno degli argin i de l l 'Arno al le Cascine. (Te le foto) 

Restano gravi pericoli: troppo 

lenta la riparazione degli argini 
Quando per «risparmiare» qualche decina di milioni si perdono 

miliardi — Mancano uomini e mezzi per accelerare i lavori 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 6 

II problema degli argini. H 
dramma, la tragedia, lo scanda-
lo degli argini. Abbiamo visitato 
quattro delle falle principali del
la provincia di Firenze. quattro 
punti chiave. quattro ferite an-
cora aperte, e che potrebbero an-
dare in cancrena. allargarsi e 
approfondirsi: San Piero a Pon-

Promosso 

dall'lstituto Gramsci 

Sabato 
il convegno 
su Firenze 
e Venezia 

c Per la lutela del patrimo
nio artistico e culturale Ha-
liano, per la difesa e il rin
novamento di Firenze e Ve
nezia » e il tema del Conve
gno nazionale promosso dal
l'lstituto Gramsci e che si 
terra a Firenze nella sala 
delle Quattro Stagioni di Pa
lazzo Riccardi, nei giorni di 
sabato e domenica 10 11 di 
cembre. 

La relazione introduttiva 
sara svolta dai prof. Ranuc-
cio Bianchi Bandinelli, presi
dente dell'lstituto Gramsci; 
a questa relazione faranno 
seguito relazioni specifkhe su 
Venezia e Firenze e una se-
rie di comunicarioni e di in-
terventi. I I Convegno intende 
aftrontare e discutere in tutte 
le sue dimension"! il problema 
della arretratezza e del disor-
dine imperante nella organiz 
zazione del patrimonio cultu
rale italiano, cos! come 6 
stato crudamente posto in 
luce dalla catastrofe di Fi
renze e della regione toscana 
e dalla tragica situazione e 
dalle prospettive che pongono 
addirittura in torse la soprav-
vivenza di Venezia. Se que
sti sono i due centri nei quali 
piii si e posto in evidenza il 
problema essi non lo com-
prendono tutto: esiste per 
gran parte dei centri cultu
ral! italiani, per tutta I'orga-
nizzazione e la tutela del pa 
trimonio artistico e culturale 
del nostro paese. E non e da 
interventi parlicolari che pud 
essere risotto, perche esso na 
see da cause che vanno ricer-
cate negli indirizzi generali 
della politica di sviluppo ita
liano. La discussione inve 
stira dunque anche < I'ordine 
delle scelte della politica eco-
nomica italiana che subor-
dina all'accumulazione capi-
talistira e al profitto le deci
sion! che sono indispensabili 
per salvaguardare le condi 
zioni di vita delle masse p ° 
polari e che assegna un po
sto marginale alia cultura », 
come e detto nell'appello Ian 
cialo dai membri delPlstituto 
Gramsci I ' l l novembre 1H6. 

Parteciperanno al Convegno 
studiosi, direttori e funzionari 
di biblioteche, archivi , galle-
rie, musei, istituti universi-
ta r i , economist!, architetti , 
urbanisti, gluristl, art isti , de-
putati e senator!, amministra-
torl di enti loca!i. 

ti, Castelletti, San Mauro. Forna
ci Michelagnoli di Signa. 

San Piero a Ponli lo avevamo 
visto nella notte di venerdi. du
rante Vultima plena, Vultima inon-
dazione. L'acqua del Bisenzio, 
torbida e Juriosa. si rovesciava 
nella plana, allagando i camp'i. 
isolando le case. Oggi il fiume 
era piu calmo. sornione. Le acque 
verdi. quasi trasparenti. simula-
vano I'innocenza di una belva sa-
zia e in r'tposo. Xella falla sono 
al lavoro'tre ruspe. una decina di 
operai. Quattordici camion tra 
sportano terra da lontano. le ru
spe la spingono rerxo le sponde. 
a formare un nuovo argine. A 
prima vista, le forze impiegate 
sembrano insufficienti. il ritmo 
troppo lento. Ma noi siamo pro-
fani. Chiediamo ad un ingegnere 
del Genio Civile che dirige i la
vori: « S e lei potesse disporre 
non di tre ruspe. ma di sei. e di 
decine, o centinaia di operai. il 
lavoro sarebbe piu rapido. non 
e vero? >. • 

«.Vo. t mezzi sono stifficienti. 
Se fossero di piu si intralcereb-
bero a vicenda >. 

« Ma la e'e ran 'o spazio... >. 
« S i . ma il terreno e zuppo. 

motoso. Le ruspe affonderebbero>. 
< Si potrebbe prosciugare il ter

reno >. 

<Si. ma ci vorrebbero grosse 
idrorore. iVoi non le abbiamo. I 
vigili del fuoco neppure. E pot 
non e coxa di nostra competenza. 

' E* it min'Strro dell'Aancoltura 
| che dorrebbe procedere a una 
| rapida bonilica dei terreni. al 

meno lunno qli araini. per fact-
I litarp il nostro lavoro. Tecnica-
J mente questo siqnifica " allonta-
\ rare le acque climaleriche dai 

corpi arqinali " perche dai cam-
p'< nllaaati l'acqua rifluisce ver
so il fiume. srava pozze. laahet-

< ti. paludi. inzuppa ali argini e 
li indrhnlisce. Ji infradicia. pre-
para il trrrenn prr nuove roUiire. 
smottamenti. frane ». 

€ Ma aVora? ^. 
e AHora roi facciamo quel che 

possiamo E' un vero lavoro dt 
rmeraenza. prnvvisnrio. Son ah 
hiamn nrmmenn il tempo di ras. 
"odarp bene la terra. Spcr<amo 
che i cinacli delle ruspe lo fac-
aano alia mealio... >. 

Ri^poste corte*i. ma miovi. Ci 
semhra che I'inaeanere non ne-
.<ca a vedere al dt la dei hmrti 
ristreJti della competenza dpi suo 
iiftico. Dal sun p'ccoto vunln 
dt vista ha raa one. Va ha tortn 
d> vnn auardare a tutto cio che 
si mlrehhp fare e roi *: fa. di 
T.OT cap're che. coi una arai 
d o*a mob \:aziort? naziovnle di 
p'.tTcj'p umar.p e materia'.:, ri 
larnro che "ton ?i e foVo \r 
X>Tiw.a -r,c dopn 1'irnrrlaz one dt-1 
4 rnrcmf>re. chp von »t c fat'a 
dnpo la p Pin f/t','1'77 r.oremhre 
(la quale per mera fortuva r.nn 
(''<!*' conc ' j r .vncp; . nr»i ,«i e iatto 
r^ppuTp dopo la terza p e^a del 
17 IS. quando le acque ^ O T J O I 
taroTio i aahh mi rfi cr,i-o''da 
memo apper.a me.ssi n opera. 
il lavoro che era si fa con e*a-
sprran'e lentezza dono I'aUnrio-
r.p d; venerrii. che ha data il 
enlpo di araz'a a tutta la zoia 
di Campi e d- S r o m : questo la-
t OTO :n foido senpV'ce. bevchS 
1at-co*o: (JIK-'IO lavoro che. d<-
c .imo.'o francameritp. trecento 
coitadini vrf>amiti armati di 
<olp palp e di ce*tc di bar.ibh 

j S'lrrhhco n qrado di fare — e 
| r.e siamo *<ruri perche h ahh'^a 
i mo v-ii 'arlo mUe st-ade appena 
j Isrnharnitc — tr? pochi amrni e 
t <or--e m porhp ore. avche r,oi 
{ IT.T'IOF?) po'rcmmo a a arerlo por-
,'f'o a 'prm'r.p. 
i Da'o che. fir.o a proia con 

trana. t fecniri e i lavoratori 
itahani, quando sono ben diretti 
e ammaU da entxis'tasmo, von la 
cedono ni ai victnamiti, ni agli 
olnndcsx, ni a nessvno. 

Diciamo tutto questo all'ing*-

gnere del Genio Civile. E Vinge-
gnere del Genio Civile. E I'in-
gegnere si stringe nelle spalle, 
allarga le braccia. E' prigionie-
ro di un sistema burocratico e 
politico che lo soffoca, <* doloro-
samente cosciente del fatto che 
il suo ufficio e superato, regola-
to da leggi recchissime. che t 
suoi colleghi e i suoi operai so 
no mal pagali. stanchi. demora 
lizzati. std punto di crollare sol 
to il peso delle critiche e di 
responsnbilitd troppo grandi. E 
noi sentiamo che sarebbe inge-
neroso. sbaaliato. concentrare 
qui t( fuoco di un ragionamento 
critico che invece — come si e 
fatto del resto in tutti questi 
Qiorni — deve investire soprat-
lutto il governo. le scelte eco-
nomiche e politiche. la hnea che 
i governi hanno imposto al pae
se in questi ultimi diciannove o 
venti anni. 

Andiamo a Signa. Accompagna-
ti dai sindaco comunista, Dani-
lo Benelli e da un ingegnere del-
I'ufficio tecnico del Comune. visi-
tiamo le altre falle. Prima quel-
la di Castelletti. 

Qui non e'e piii nessun segno 
di lavoro. Tutto quello che si i 
fatto e stato spazzato dalla ple
na di venerdi. Ora le acque fan-
gose rifluiscono lentamente nel-
I'Ombrone. attraverso un canale 
di bomfica e attraverso la falla 
di 60 metri. Ma ci vorranno aior-
ni e giorni prima che le cam-
pagne si prosciuahino. se il tern 
po 5i met^rd relativamente buo 
no. Indaghiamo. discutiamo. e lo 
scandalo di Castelletti riene in 
plena luce. Undid anni fa si 
deci.se di rmforzare I'arpine per 
un tratto di H o 6 chilomctri da 
Poqaio a Caiano al ponte di Ca
stelletti. Pratiche burocratiche. 
progettazioni. repenmento dei 
fnndi... pas.^o mo'.tn temvo Vua 
ditto appaltatrice fall]. Poi man-
carono t soldi. I'n tratto dell'ar-
pine riw.a*e com'era. strctto e 
hci.szn E propria qui *. p aju-rta 
la falla. com'era inevitaMc. poi-
che la natura ha le *ue ferree 
IPII'I. Dnpo la rntia del 4 rnrem 
hre (per nnn sppvdere qualche 
decina di mTioni m v.ii «t sono 
per*, m l.ardi' I *i r nc-to il 
problema di tappare il buco. 
Qiialcinin ha cnnsial-ato di laro-
rare < all'a^cttca >. Imp.eahiamo 
— ha propazin — cer.ln-.a'a. u:i 
mini aio di volnntari. di operai 
co'itadm'. soldati. face amo wra 
catena. Pas'iamo dt mano in 
mano sacchrtti di frrra Oppure 
iacciamo enrrcre un fn-nr n da 
rnwera *ulla strc'ta snmmita 
(ielVara'T-p. 1ra<]>r,rtkann terra 
cm: decide di vconr.cini So. S 
e tceUa lr. '"<« i»r:od'»T»-a> S i-
azpettato chp le acque defluis. 
.-•<*ro. si c fa'ta ura slrada nuova 
fra i carwi. per far pas-are i 
cam on cov d p'e'nsco e la ter
ra e<tratta a qualche ch'lometrn 
di d,<tanza. Po? si e cnmincato 
a nfare Yarair.e con sacchetti di 
tprra. 

Troppo tard'i. Altre due p ' rrre. 
e il lavoro « insuffieievte e ma-
deauato». dice il sindaco. e an-
dnto perduto. Tutto. Altri miho-
m huttati. Venerdi sera, mevtre 

Fanfani riceve 

I'ambasciatore 

dell'URSS 
D ministro degli Esteri. ono-

rcvole Ammtore Fanfani . ha ri-
cevuto alia Farnesina I'amba-

Isciatore dell 'URSS Nikita Ryjov. 

VOmbrone si gonfiava paurosa-
mente, arrivarono sul posto al-
cune centinaia di volontari. di 
soldati. comandati da un tenen-
te colonnello e da un maggiore. 
Si misero al lavoro con uno slan
cio meraviglioso « all'asiatica *. 
Con le pale, con le mani. scava-
vano e riempivano sacchetti, cor-
revano sotto la pioggia scroscian-
te, ammucchiavano i sacchetti. 
Fu una gara. una sfida furibon 
da fra luomo e la natura. una 
battaglia eptca. un bellissimo ge 
sto di timana solidarietd e anche 
di coraggio. perche i soldati rt-
schiavano di morire travolti dal
le acque. Ma era troppo tardi. 
ancora una volta. Si era scelta 
la strada giusta, solo quando 
non e'era piii tempo. E vinse il 
fiume. Tormamo indietro. Sul 
ponticello che attraverso il ca
nale di bonifica. quattro pompie-
ri di Milano. con un ancorotto da 
barca e una pertica di fortuna. 
stanno cercando di rimuovere il 
fitto intrico di rami spezzati. di 
tronchi e di rifiuti che ostacola il 
defiusso delle acque nell'Ombro-
ne. «Cosa vuole. facciamo quel 
che possiamu... Ci vorrebbe un 
* ragno ». sa. uno di quei piccoli 
trattoh con benna per afferrare 
i rifiuti e qetlarli dall'aUra par
te. nel fiume. al di la della 
chiusa >. 

« E perchi non vi mandano un 
" ragno " »? 

/ pompieri si stringono nelle 
spalle. « C'e stato Vispettore ge
nerate. poco fa. Speriamo che ci 
pensi lui... >. E conttnuano pa-
zienti. meraviqliosi e assurdi. co-
si italiani nella loro capacita 
di arrangiar.si. dt rimediare umtl-
mente con un po' d'ingegno e di 
huona volonfa atl'indiffcrenza e 
aU'incapacita di coloro che co-
mandann stando dieiro mi.sterio-
<e e lontane scrivame. Li am-
miriamo. eppure la loro pazienza 
chp raspnta la rasseanazione a 
mette adtioszn una rahbia! 

Andiamo nlta falla di San Man 
ro. Anche qui e chiaro quel che 
e accaduto: <;; e commcialo tardi. 
11 lavoro e a meln E poichi i 
la mczza. all operai si nposano 
"itornn a un fuoco. mnnniaio. 
ch-icclvprano. E' qiusto. e uma 
iin \la a chi diriae. perche non 
e venuto m mate di staliihre dpi 
tnrni. per r.on perdere non di 
ciamo un'ora. ma nemmeno un 
nnnto m un'impre*a da cui d>-
ppndc I'mcolumita dei bpni. dellp 
ahiiaz-nii. delle vitc stes.se di 
uia vn-ta zoia? Quanto tempo a \ 
rcrrd a turare la falla? Forse 
quiTidici aiorrj . K se ci sara 
w'altra j>'p'.n? f',nsipr"hln> un 
p'' d < r , w r f l c'e incps^p ?c o-
n'i ere 'a r,erc ci-' copre i mo^'i. 
\IPI~IO rtii p'^i^arci. 

\'un<-p r> '•UP pf'trpl.t>pro siani 
r.cirp sivn,iarr.pr,ti. franp. Son 
c'e r.vur.a a'iranzia di s:curez 
za .Via filla. ci so'.o una de 
ci':a di OTrPrai. con via p>ccola 
"i^pa Mar.a i r n Snrn --/onc'u 
P lacS'.irii /?'<7*0T7'Mr;0 a movo 
*i!la^i Af'p'idonn altre rif-pe. per 
tl pomenan o Dopo p it di un 
mesp! .\>i a orni scorsi hanno 
fatto u*i ha*amento di aabbioni 
e di sacchetti. sul quale ora ri-
costruiranio Yarqme, 

Tori amo mdiptro. il sindaco 
d'cc: < Vi s ete co t r inf i che le 
no^tre cr tiche ^n-.o quisle, che 
le no-tre protege colanno nel 
seann'* >. Ci smmo convinti. Ba 
stava irnpieqarp p u forze. p non 
ci sarpkh.-' p'ii Insnano di par 
tare di ialle. di percoh menm-
hcnli. dt mT,nccc. \M di*n*tra<a 
p ena di venerdi sarehhe stala 
frer.a'a. La qpr.te dormirc'olrc 
trnr.qu Ua. O quasi. F. non Ian 
cere)J,p sul governo lp impreca 
zioni. le malpdizioni. le frasi 
sprezzanti che si possono coqltere 
in qualsiasi bar dt Firenze e dm-
torni. 

la f ame . A colpi di clacson. e 
lampeggiando da i fana l i del-
I 'auto. i due v iaggiator i sono 
riusciti a mettere in fuga le 
belve. M a intantu qualcuno si e 
accorto dell 'auto bloccata e ha 
cbiamato soccorsi. Da Rocca di 
Cambio sono part i te due squa 
d i e d i salvataggio che hanno 
potuto l ibera te i due autumn 
bilisti dal la morsa del gelo. 
nella quale erano r imast i per 
ben sette ore . 

E veniamo al le piogge. che 
si sono abbattute soprattutto 
sulla M a r s i c a . A causa del la 
d i lava / ione di alcune coll ine. 
si segnalann f rane e smotta-
menti Sulla linea fc r rov ia r ia 
Avezzano Rnccasecca una mas 
sa di fango ha interrotto il 
t ra f f ico per svar ia te ore. Nel 
Fucino le barbabie lo le . che non 
erano ancora state raccnltc per 
I ' inclemenza del tempo, sono 
sotto un metro d'acqua e si te-
me ser iamente di perdere tutto 
il raccoHo. 

For t i temporal i anche in 
Campanu . , par t ico larmente nel
la zona di Avel l ino. I fiumi del
l ' l rp in ia si sono ingrossati e 
minacciano tutt i di s t ra r ipare . 
F inora e uscito dagl i arg in i i l 
torrente Tor r ice l l i . in localita 
Padula di Montoro in fer iore , 
ed ha a l lagato svar ia t i e t ta r i . 

D a l nord le noti7ie sono piu 
rassicurant i : il Po r icsce ad 
assorbire sen7a sfor?o le ae 
que degli a f f luen t i . I I l ivello 
del magginr f iume i ta l iano e 
sotto il segnale di guardia in 
tutt i i pr incipal i id romet r i . A 
Cremona e Pontclagoscuro il 
Po e addi r i t tura a l di sotto del-
lo zero idrometr ico. U n a cre-
scita del l ivello del f iume si 
segnala invece a Pav ia (10 cen
t imetr i in 24 o r e ) . P iacenza e 
Cremona . M a non si t r a t t a d i 
aument i preoccupant i . 

A Tr ieste la bora , che aveva 
soff iato con par t ico la re vio-
lenza per tut ta la mat t ina ta ( a 
F i u m e e nel le locali ta interme-
die ha causato in fa t t i notevo
l i dann i ) e ca la ta d i intensi ta . 
H lavoro nel porto procede re-
golarmente e i v ig i l i del fuoco 
r imuovono comignoli e car te l l i 
s t radal i per icolant i . Nonostan-
te la d iminui ta intensita del 
vento una donna e stata scara-
ventata a t e r ra da una r a f f i c a : 
portata aH'ospedale. la signora 
(R ina Benedett i , 49 anni ) c sta 
ta medicata per contusioni e 
giudicata guar ib i le in 10 g iorn i . 

R iaper to i l t ra f f i co sul Mon
te Croce Carnico. r imasto 
ostruito dal la neve in nottata. 
Sul Cividalese e in tutto il Tar -
visiano. nonostante nevicate 
isolate, i l tempo sta r imetten-
dosi. Ne l le boscaglie d i Castel-
monte (C iv ida le ) sono r iappar-
si i c inghia l i . respinti da l le ne 
vi a va l le . I cacciator i del la vi-
cina Prepotto hanno organiz-
zato una bat tu ta . 

Anche nel Bolognese le con
dizioni del tempo migl iorano. 
I corsi d'acqua stanno dimi 
nuendo il loro l ivel lo. Alcune 
idrovore stanno lavorando per 
prosciugare le zone piu colpite 
nei giorni scorsi. Ne l Modene-
se invece l 'alto Appennino e 
tutto isolato: gli ab i tant i sono 
circondat i da murag l ie d i ne
ve . fino a 3 m e t r i ; la statale 
Abetone - Brennero e ancora 
aper ta soltanto a i mezzi d i soc-
corso. Mol te auto sono r imaste 
bloccate per alcune ore . Ne l 
Reggiano la situazione dei co
muni minacciat i dal le acque e 
di quell i bloccati dal la neve e 
leggermente mig l iora ta . Ne l 
Fer ra rese . invece. le campagne 
di Santa Bianca di Bondero so 
no nuovamen.tr a l lagate dal le 
acque del canale . scolmatore 
della IxMiifica. Pure la zona 
del l 'abitato di Codigoro e r i -
masta a l lagata dal le t rac ima 
zioni del Po di Vol a no 

Per i prossimi giorni le noti 
7ie non sono buone: a causa di 
una nuova perturhazione che 
dal la F r a n c i a si muove \ e r s o 
i l Med i tc r raneo . e prevista una 
nuova ondata di ma l tempo sul 
l l t a l i a . 

Arminio Savioli 

l a Federazione 
degli Artisti 
per Firenze 

I-a "icgrctcria nazionale della 
P"edera7ione decli Arti«ti "=1 e rm-
nita per d^cutcre *=ulle miziative 
da prendere a favore della citta 
dt Firenze: relatore il prof. Ga-
*tone Breddo. I-a secreteria ha 
rieci^o innanzi tutto di mterveni-
re. con i proventi d) una <mtto-
scrizione nazionale gia lanciata. 
a favore di quegit artisti. i ^ n t -
ti o non aH"a>«ociazione, piu col-
piti dai di^aMro: dt dentmciare 
le respon^abilita i ;o\ernati \e p**r 
lo stato di abbandono del l intero 
patrimonio culturale nazionale: 
di fare appello a tutti eh arti-tt 
italiani di recar«i a Firenze n^r 
contnbii're all'opera di recupe 
ro e sorcor«o 

I_a * ! '2* f 'erM d?'"a F e i e ^ a / o 
r.e decli Art iMi. moltre. mvita 
tutti cli artisti it.-iliam. e i pro 
pri i-critti in particolare. a dare 
il proprto contributo alle inizia 
tive d,ver?e che da p 11 part; 
sono prese al fine di ricreare 
le condizioni di base per lo svol-
gimento della vita artistica a F i 
renze e in tutti gli a l t r i centri 
colpiti dall'aDuvione. 

I 
P E S C A S S E R O L I — Violenle tempeste di neve si sono abbat luta 
sulla Mars ica isolando paesi, bloccando il t ra f f ico automobil l -
stico sulle strade. Ne l la foto: uno spazzaneve fotografalo ieri 
a l l 'opera mentre e l imina la neve al ta sino a due met r i al Passo 
del Dlavolo nei press! di Pescasseroli. (Telefoto AP-« l 'Unita ») 

Un documentario d'accusa 

alle colpe del governo 

Sferzante la TV 
francese sul 

disastro di Firenze 
Dal nostro corrispondente 

PARIGI. 6 

Un documentario sferzante, e 
accusatore delle responsabilita 
del governo italiano. e stato 
proiettato dalla televisione fran
cese nella celebre rubnea « Cin
que colonne in prima pagina > 
sulle inondazioni a Firenze. 

I reporter della T V hanno mo-
strato alcune immagini ailucinan-
ti di Firenze allagata e poi han
no puntato il loro interesse sui 
fiorentini. proletan. lavoratori. 
donne. intervistati uno per uno. i 
volti fieri e pieni di rivolta in 
primo piano, e questa bella lin
gua toscana affilata come un fio-
retto che denunciava. spiegava. 
interveniva per squarciare il ve-
lo dell'omerta. I I pubbheo france
se e stato messo al corrente. lino 
in fondo. della tragedia che Fi
renze ha vissuto. dell'abbandono 
in cui e stata lasciata dai gover
no nelle prime giornate dell'allu-
vione. del rischio permanente che 
la citta corre per 1'insipienza 
delle atitnrita italiane. 

I>a test dcsli intervistatori era 
questa: « Ecco il paese dove si 
costruiscono le autostrade del so 
le e dove citta come Firenze ri-
schiano di essere ^ommerse. un 
paese in definitiva incapace di 
proteggere il proprio patrimonio 
artistico. la propria ncchezza cul
turale. dominato com'e dalla bra-
ma deU'accumuIazione capitali-
stica * . 

— Abbiamo perso tutto. diceva-
no i poj)olani dai volti colmi di 
odio Molte. molte donne hanno 
parlato — queste straordinarie 
madri e mogh toscane che di-
scutono davanti alia televisione 
con tranquillita come se parlas-
sero a casa loro — per denun-
ciare la scarsita degli aititi. per 
offrire la portata vera del disa
stro abhattutosi sulle loro ca=;e. 
L'intervistatore ch'edeva se gli 
aiuti inviati dall'estero e ouelli 
raccolti in I tal ia, non avrehbero 
al!ev ato la popo!azione di Firen
ze dai propri problemi. 

• Gli aiuti . che vuole? — ri 
soondeva una bella donna fioren-
tina — prima che arrivino a noi 
r i sono tanti intermediari. tant; 
pas=ac5i che non vedremo piu 
n'ente >. 

Sfiducia nera. insomma, disi.sti-
ma e discredito completi sul go
verno italiano. per bocca di gen-
te semplice fermata dai giorna
listi nelle strade e nelle piazze. 
Un popolo fiero. dignitoso. nobile. 
e vergognosamente malgoverna-
to, ecco la conclusione del docu
mentario. 

La televisione francese ha lar-
gamente parlato nel reportage 
anche della legge sulla regola-
mentazione dei fiumi del 1952. 
delle somme stanziate per co-
struire gli argini e le dighe e del-
I'assoluta indifferenza del gover
no nell'intervenire. malgrado la 
generale consapevolezza del pe-
ricolo permanente che I'ltalia 
corre. Insomma. invece di agire 
seriamente. si chiede agli italia
ni di aprire rombre.Ho sotto il 
diltivio. 

Ecco la morale. Ma II panora
ma dell ' Italia di oggi e stato an
cora piu veridico nella denuncia 
francese. allorche la macchma 
da presa ha abbandonato Firenze 
per p05arc subito dopo il suo 
occhio sulla Sardegna. Ecco il 
giovane Kar im Khan sdraiato su 
uno ;/oc/it che esclama: < Oh. co 
me e bella la Sardegna. pavsavo 
di qu:. me ne sono innamorato e 
ho comprato tutto * Ma quel che 
e hello, in Sardegna. si ferma 
allorizzonte del pnncipe: il be-
nessere di Kar im si arresta al 
luogo dove si trova Kar im. dice 
la T V . Ecco infatti che si volta 
pagina: appare al.'ora Orgo^olo. 
gremito di povera gente cui man-
ca il lavoro. i pastori mi«erandi. 
una terra dove si puo fare, dice 
la T V . solo uno di questi t re nw-
stieri: il banditn. il carabiniere. 
o la guardia privata. 

Ed ecco la vercogna degli edit-
ti medioevah che consegnano i 
laghi e i corsi d'acqua ancora 
oggi ai signorotti. e Ic guardie 
sparano sulla gente che oesca 
trattandola rome ladri ITna di 
queste donazioni. commenta iro-
nicamente la T V . nsale a Filirv 
po il Bello e non si puo aver* 
idea che c'e un paefe. ai conflni 
della Francia. dovo un editto del 
re francese coMituisca ancorn 
ades^o la legge di uno Stato mo-
demo. 

Maria A. Macciocchi 

Riduzione di tariffe aeree 
Europa- Africa e Medio Oriente 
In seguito all'accordo raggiun-

to a Roma fra le Compaenie 
aeree aderenti alia IATA per la 
zona Europa Africa-Medio Orien
te. I 'Ahtalia ha comunicato al
cune tra le piu important] va-
ria7ioni tanf far te interessanti il 
«ettore. 

EUROPA SUD A F R I C A — Su 
questa direttnce. la piu grossa 
novita e I'introduzione di una 
tarif fa «escurstone > di classe 
ecoTomira d> andata e ritorno. 
valida 45 giorni con un minimo 
di permanenza di 19 fciomi. per 
viacgi dall'Europa verso il Sod 
Africa. l,a nuova tarif fa * escur-
sione» da Roma per Johannes 

I burg e ritorno «ara di Lit 336 
mtla t tar i f fa minima attuale: 
Lit. 4K9001 erl entrera in vigo 
re il I - gennaio 1067. 

EUROPA AFRICA OCCIDEN 
TALE — Ai viaggi in classe eco 
nomica in partenza dall'Europa 
per 1'Africa Occidentale e ritor
no saranno applicate. dai 1° gen
naio 1967. vantaggiose tar i f fe 
«tut to c o m p r e w t . che consen-
tiranno di fa re Roma-Accra o 

I^go< e ritorno — durata mini
ma 10 giorni — spendendo da 
LiL 307.300 in poi per viaggi 
individuali. e da Lit. 292.600 in 
poi per viaggi in gruppo di al-
meno 4 passecgeri per una du
rata minima di 12 giorni. 

E U R O P A / A F R I C A ORIENTA-
L E — Saranno applicate. dai I 3 

apri le 1967. ta r i f fe «inclusive 
to- i r» d- classe economxa per 
gruppi di almeno 12 paseggeri. 
Da Roma a Nairobi e ritorno. 
per esempio. i l prezzo del viag-
gio « tut to compreso > — dura
ta minima 14 giorni — sara di 
I . t 2S6 600 m po: P^r pas=eg-
gero 

EUROPA M E D I O O R I E N T E — 
Per i gruppi con affinita preco-
stituita di almeno 40 pas«egeeri 
che si recano da Roma in Me
dio Onrnte. sara possibile. nel 
p rox imo inverno 1967 68. un r i -
•-parmio di Lit. 110 000 a persona 
sulla normale tar i f fa di andata • 
ritorno in classe economiea. 

Tutte le suddette tar i f fe 
soggette ad approvazionc 
nativa, 
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