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Lo sludenle 
di Ferrara 

I CLAMOROSI SVILUPPI DELLO SCANDALO BAZAN 

A L C U N I giorni fa uno stu-
denie di Ferrara, Carlo Dal 

I'ra, anm 15, allievo del l ' Ist i luto 
magistrate C.irducci, e stato so-
speso per 15 giorni dalle lezioni 
per un « reato » veramente preoc-
cupante agli occhi di certe auto
rita scolastichc: lo studente («ca-
pel lone» per giunta) si era re-
c.uo a scuola ostentando sulla 
camiciola un distintivo con la 
scritta: « Sono nemico dello Sta
to ». Cosa grave, tanto piu che 
la scritta era in lingua inglese, 
cosa che sarebbe dispiaciuta sr> 
prattut io a un non dimenticato 
speaker del regime fascista, Ap-
pclius. 

L.i vicenda e in parte nota ai 
nostn lettori. Meno noto e il 
seguito; forse per la prima volta 
due assemblee democratiche si 
sono occupate della faccenda: il 
consiglio comunale e il consiglio 
provinciale di Ferrara. 

I partiti rappresentati nei due 
Consigli avevano colto 1'aspetto 
sostan/iale della vicenda. La so-
spensione non puniva una «scap-
patella » qualsiasi, era un inter-
vento autoritario contro alcune 
Imerta serine nella nostra Costi-
tu/ ione, per esempio la liberta 
di numfestare il proprio pen
sion) X'amralmente si sono de-
terminati scliieramenti opposti, 
m.i per sr stessi Mgnificativi. 

A I Consiglio comunale, e sta
to votaio un ordme del giorno 
a m.igg.oran/.i ( P C I , PS1UP. 
PSU e Movunento autonomo so-
cialista) che allerma di ravvi-
sare nella punizione dello stu-
tlentc « un gesto fortemente le-
M V O delle liberta costituzionali 
che debbono caratteri/zare la 
tlemocratica conviven/a a co-
minciare dalla scuola, nel cui 
ambito ciascuno, professore o al-
lievo che sia, deve ottenere il 
rispetto delle proprie idee» e 
< hiedc alter autorita scolastiche 
la revoca del provvedimento. A 
questo odg non si sono asso-
ciati i democristiant, i liherali 
e i missini, che b.inno votato 
contro 

Vorremmo solo jugtungere an-
cora una io-»etia Da Trento a 
Ferrara, d.i I V a e dj altre citta. 
si rileva un rigurgtto di provve-
diinenti autoritari per f.itti di-
versi rna tutti test a colpire gli 
studenn che « protcstano ». Sono 
i nipntitti di G u i , annidati nella 
scuola, che tentano coi loro po-
veri c meschini mez/i — ma for-
ti di una circolare del mmistro 
— di arrest.ire un moto in.irre-
subi lc , perche nella scuola en 
trino a vele spiegate i principi 
(.ostitu/ionali e la riforma che ad 
c>si deve ispirarsi 

Romolo Galimberti 

Irasporti: riforme 

o autoriiarismo 

NA P O I . l e restata cinque gior
ni senza tr.isporti pubblici 

I e aiirnluitc private, che colle-
g.ino con le cil ia tnighaia e mi-
«haia di piccoli centri, sono sta
le bloccate per quattro giorni 
in tutto il paese. I n cntrambi I 
c.isi i pubblici poteri ncn han-
no mosso un diro per risolverr 
il problema, mostrando un niu-
t.ito aitt-«:gijmento verso le ri-
cliieste dei lavoratori I tranvie-
n n.ipol-tani sono stati costret-
ti all'.ispr.i lotta dalla manca 
ta applicazione di un accoido 
sind.icale raggiunto dopo tre an
ni di sciopen: il prefetto, in 
nome della politica governativa 
di cnnieiuniento della spesa pub-
blic.i e il blocco salari-ile verso 
i dipentfenti delle a/iende mu-
n'cip.ili/y.ite. ha annullato l.i dc-
hbera della giunta comunale e 
i tranvien — che oltretutto so
no e^asperati daH'ostinato rifiuto 
al rinnovo del contralto naziona-
le — non hanno riscosso I'indcn-
nita tanto attesa per rattoppare 
i magri bilanci familiart. I lavo-
r i tor i delle autolinee da due an
ni e mezzo sono in lotta per rin-
nru'are il contratto di lavoro 
scontrandosi con I'associazione 
dei concessionari la quale, pren 
dendo ben volentieri 1'esempio 
dal governo e dalle aziende mu 
ntcipalizzate. rcspmge ogni rt-
ihiesta per dilendere Fequdthno 
tra «cost: e ricavi ». e cioe il 
profit to 

Due lotte che ripropengono 
drammaticamente la crisi dei ira
sporti e le implicazioni autorita 
rie delta politica sindacaie del 

centro-sinistra L'ultima circola
re Taviani contro i tranvien ha 
tin precedente. in quella contro t 
ferrovieri , cos! come I'annulla-
mento prefettizio dt un accordo 
sindacaie a Napoli appare fra-
fello gemello delle misure preie 
a suo tempo dal governo contro 
j 22 0 0 0 dinendenti del comune 
di Roma. Le mancate riforme 
(urbanistica, fi«ra!e. degli etiti 
locali, dei irasporti etc. ) si tra 
ducono nella crisi dei irasporti: 
il troverno allora punra sul con 
tenimenro della spesa pubblica 
e provoc* N !ott» dei lawrato-
ri; a questo pun to il ricorso » 
•istemi autontari , a m:njcce con 
tro !o ste><o d:r:tto di >ciopcro. 
a sr.ivi rappressa^lie. diventa q -u 
si autv^matico 

Cnnirarumente a quanto ten 
tano di far credere i giornali 
Senpens.wii. non e'e diiterenza 
st>-.i.in7i.»!e tra la lotta dell'ope 
raio metallurgico e quclla del 
tranvicre cosi come non e'e dit 
fcrenza neiratteggiamento ostilr 
del governo e del padronato: <I: 
operai fumno accusati d i volei 
compromettere la « npresa » ec\> 
nomica e quind' di danneggiarc 
gli altri lavoratori (trans-ier 
comprer i ) ; i tranvien ora ven 
gono incolpati di arrecare dan 
ni a l b cittadinanza ( e quindi «n 
che e soprattutto agli operai > 
La verita e un'altra: da una par 
te ci sono le lotte dei lavorato 
ri per le riforme a favore dei 
lavoratori e dall'altra il censer 
vatorismo sociale c Firrigidimen 
to antidemocratico. 

Silverio Corvisieri 

L'arresto dell'ex direttore del «Giorno» e di «A.B.C.» 
Oggi saranno interrogati 
i consulenti d'oro d.c. 

I consign del direttore del settimanale doroteo «II domani» pagati a 
suon di milioni — Non ha nulla da dire il vice presidente dei Banco, 

Lagumina, segretario regionale amministrativo della DC ? 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 27 

Lo scandalo del Banco di Sl-
cll la ha reglstrato stasera un 
nuovo e clamoroso, anche se 
non imprevisto sviluppo. A Bel-
rut (L ibano) su scgnalazlone 
del l ' ln lerpol , e stato arrestato 
il nolisslmo glornallsta Gaeta-
no Baldacci su mandato di cat-
tura splccato dal gludice Maz-
zeo. Dopo Bazan e questo II 
secondo protagonlsta della v i 
cenda che vlene tratto in ar-
resto. 

AH'accusa di concorso In pe-
culato — che gli aveva gla pro-
curato un mandato dl compari -
zione — si e aggiunta per Bal 
dacci quella di estorslone nei 
confront! del Banco. In sostan-
za al l 'ex direttore de « I I Gior
no a e dl • ABC » non si conte-
sta piu soltanto il fat to dl es-
sersi intascato 52 mil ioni per 
real izzare una rivlsta ma l pub-
bl lcata , ma anche quello non 
meno conosciuto, dl aver ricat-
tato I'ex presidente del l ' ls l i tuto 
finanziario siclliano costrlngen-
dolo a versargl i 120 milioni sot-
to In minaccla di r ive lare su 
a A B C » una serle di grav i epi-
sodl sulla vita del Banco. 

Knldnrci — che una prima 
^egnnlazirme dav;i per riruginto 
in Sviz7t-ra o in Havieni — e .eta-
to rintrarciato dalla Mobile di 
Mikino nolla capitnle del Liha 
no. dovp e Ftafo arrestato alle 
IG '10 circa. 

Come rra >;tato dpi resto pre-
visto nommeno in Pasquettn ha 
fatto dunqup subire una battuta 
rl'arrc^to al clamoroso caso K 
ora. in questa atmosfera gravi
da di ten^ionp (e. vedremo. an 
che di allarmc per la DC) , ri 
prende subito. domattina Tin 
rhie.sta sullo pcprulalo dpi Ban
co di Siciha. Esso. d noto. ha 
cia portnto alfnrrpsto dpll'ex pre 
?iftpntp Bazan ppr nocu'alo '1 
miliardo e 600 milioni") e falso 
in hi lanno (por I'nccu'tamento 
di 49 milinrdi di perttite) e nlln 
incrimina7inne n pipdp lihpro di 
altrp CO nprsmip accu^atp di con 
cor««j 'n tjcculalo. 

GiA asroltatp (o. In moltt cast 
futte in'erroaare per rogaton.O 
molte p e r , , n n e rpsidenti lontano 
tlalla Siciha il aiudicc intprro-
chpra alcune fiaure di seennrio 
piano della vicenda, protagoniste 
di squallidi episodi di eornit 
tela. 

I I p r i m i a varcare la soglia 
dpH'iiffifio dp) dottor Mazzpo rfo 
vrebbe cos) esspre il giornalista 
dc Giuseppe Maggio Valveri . di 
rettore del Domani. settimanale 
doroteo siciliano Maggio Valve
ri imascd da Batan quasi tre 
milioni per misteriose «consu 
lenze >. 

Sara quindi la volta di un al-
tra sincolare figura di « esperto » 
del Banco, e cioe di quel depu-
tato res»ionale dc Muccioli che 
di milioni se ne feee dare quasi 
quattro. sempre per 11 disturbo 
dl essere « consultato >. 

L'agenda del dottor Mazzeo 
prevede. tra i primi. anche f in -
lerrogatono di un altro giornali-
sta. i l dottor Francesco Cnspi. 
segretario generale di un fanto-
matico Centra per la cooperazio-
ne mediterranea di cut * magna 
pars i'ex presidente dc della 
Regione La Loggia. Cnspi * t'uo-
mo della consulenza d'oro: tra-
mite la fondazione Mormino. tl 
Banco gli ha passato 17 milioni 
per godere dei suoi cons'gli 

Ma sin qui. intendiamoci. sia-
mo al fruttl meno polposi della 
simbiosi tra Banco e DC. degli 
st ret11 rapporti tra Banco e Cen 
trai l clientelan e di sottogover 
n a Non e insomma con queste 
frattaglie. e neppure con i cen
to milioni di tnteressi fasulli 
pagati al fllatelico Bolafll. o con 
i Senerosi flnanziamenti alia cli 
nica privata gestita dal figlio di 
Bazan ins<eme con un paio di 
nunzi apostolic!, che si pud ave-
.-e la chiave buona per peoetra-
re nel dedalo delle grosse ope-
razioni. di quegli affarl che han-
no portato al buco di SO miliar-
d l ; a l vero. grande acandalo. 

Ora . Disogna dire che la pert-
zia su) Banco, da cut ha preso le 
mosse la piu recente Case deli'ln-
chiesta penale. se da un canto 
ofTre aJcum sreraah oer far lu
ce sugb aspetu p:u grain delta 
vicenda — basti pensare al
ia denuneia della coloviale sco-
pertura della DC che oggi am
monia o/me7TO ad 8S0 milioni — 
* per a l tn eer«» rrticente Co 

flip definire altrimenti, ad esem 
pio. il silen/io sul ruolo degli 
altr i amministratori del Banco. 
quasi tutti dc? 

Tuttavia. conclusa la sene de
gli mterrogatori (tra gli altr i e 
(irevisto quello. molto importan-
te. deU'attuale direttore genera-
le del Banco La Barbera, che 
nell'elenco degli incriminati e 
secondo soltanto a B<i/an). in 
terrugatm fondainentah, decisi-
vi. cotitmnpr.uino a gr.ivare sul
la vicenda ed atui urgpranno 
pin che mai. 

Possibile — ecco la prima do 
nicinda cui il magistinto de \e 
d.ue ancoia una ri.-<pu>t<i — 
che nos>uno sape^se dei peculati 
e. soprattutto. deH'occultamento 
delle perdite. fuorche Bazan e i 
ftin/mnari di lui? Possibilc che 
del icato di falso in bilancio 
debba rispondere il presidente 
del Banco (e que-sto e pacifico), 
ma non anche chi quel bilancio. 
o quei bilanci, avall6 e contra 

firmd? Posslbile che non abbia-
no nulla da dire sulle scopertu-
re della DC, o che non abbiano 
nessuna spiegazione da rendere 
sui legami tra 11 Banco, Tambro 
ni e altri nomi sonanti di parte 
scudocroclata. uomini come il 
potentissimo vicepresidente del 
Banco. Lagumina che. pour cau-
>p, e anche il .segietano regio 
nale amministrativo della DC? O 
i] spiiret.iiio |*>:itico della DC M 
ciliana. Di.igo. suio a ten re 
visore dpi eonti — oil ironia del 
lessico bancario — del massimo 
istituto tinun/iano di dintto pub 
blico della regione' O i consl 
glien d'ammimstrazione messl a 
quel posto da Scelba e da Mat-
tarellu. da Gullotti e da Restivo? 

Eppure sono quest!, e non so
lo questi gli uomini che possono 
fornire lumi al magistrate Li 
forniranno? E, intanto: verranno 
loro chiesti? 

G. Frasca Polara 

II PCI presenterd una nuova legge 

per le zone alluvionate 
Intervista col compagno on. Busetto - Gravi i problemi dell'occupazione, 

soprattutto nelle campagne gi^ colpite dalla degradazione - Seri pericoli nel 

Bellunese, nel Friuli e nel Trentino-Alto Adige per I'attuale stato dei fiumi 

A oltie quattro mesi dall'allu-
vione del 4 nuvembre, abbiamo 
nvolto alcune domande al com 
pagno on Fianeo Busetto. Eeco 
il te.sto (IpH'mtervista 

Nelle ultime setttmanc dclega-
ziom del nos/ro Parlito e dei 
fln/ppi p<7rl«nie»ilan si sono re-
cate nelle zone del Veneto, del
ta Toscana e del Friuli per fa
re il punto della situazinne a 
quattro mesi dall'allurione. Qua
le giudizio puoi darci? 

Queste visite effettimtp nelle 
zone della montagna bellunese, 
nel Friuli, a Firenze. a Pontede-
ra e a Grosseto sono state uti-
lissime. 

Durante il rito religioso di domenica 

In piazza San Pietro 

Ina l les l cartel l l sono apparsl domenica 'n piazza S. P iet ro , mentre sul sagrato del la basilica vat l -
cana Paolo V I celebrava 11 rito di Pasqua: < Si al ia pillola », • No agli abort! >. Le scritte hanno 
suscitato molt! commenti I r a la fol ia di fedel i . senza dar luogo ad alcun incidente 

Dopo I a f ine delle ferie pasquali 

Al Senate la mozione 

PCI sulle Mutue contadine 
La ripresa dell'attivita po

litica — dopo le festivita di 
Pasqua — sara scgnata dal
la riunione del Consiglio dei 
ministn che sara convocata 
per domani o per dopodoma-
ni. Sara all'ordine del giorno 
la relazione economica finan-
ziaria relativa al consuntivo 
1966: un documento che per-
mettera, suila base di dati uf-
ficiali e dePnitivi, di apprez-
zare il carattere della ripre
sa economica. Questa relazio
ne e gia pronta e di essa so
no noti i dati di fondo che 
si sir.tetizzano ncll'aumento 
del reddito nazionale e della 
produzione industriale cui 
fanno perd riscontro il per-
manere di un alto livello di 
disoccupazione — fenomeno 
che nel 1966 6 cresciuto in 
modo preoccupante — e una 
sostanziale stagnazione dei 
redditi di lavoro. 

I lavori parlamentari ri-
prenderanno lunedi prossimo 
3 aprile. II Senate sulla ba
se della mozione presentata 
dal PCI, affrontera il grosso 
problema delle Mutue conta
dine e dei rcrgognoso regi
me antidemocratico istaura 
to nel loro interno dai diri 
i;enti < bonomiani ». Sara 
questa un allra occasione per 
misurare fino a che punto i) 
partito socialista unificato 
continuera una batiaglta che 
nel passato lo impegno assie 
me ad altre forze di sinistra. 
oppure ccdera al diktat de 
mocristiano. Dopo questo di 
batlito il Scnato si occupera 
delta legge per la scuola ma 
terna e nel restante periodo 
del mese di aprile discutera 
i bilanci statali. L'esame del 
Piano quinquennale trasmes 
so dalla Camera impegnera 
il Senato dopo l'esame dei bi
lanci, vale a dire non prima 
di maggio. 

Nel messaggio di Pasqua al mondo 

Paolo VI tace 
sul Vietnam 

Malgrado lat tesa d i tanti cat-
tolici. Paolo V I ha eluso anche 
net messaggio di Pasqua I'argo-
mento pio angoscioso e orgente 
che sta di fronte al l umanita: U 
massacro del Vietnam. 

Le parole rivolte al mondo dal 
Papa hanno accennato a l «mo-
mento stonco reso torbido e u> 
certo da persistenti conflittt e 
colossali prob:emi». alia ccrescen-
*e pctestas tenebrarvm ». ma non 
sono andate o)tre. Eppure pro-
pno nei giorni scorsi. insieme al-
I'ultenore inaspnmento dPll>.«ca-
lation amerxana che pud cssere 
datato con la conferenza di 
Guam, si era no moltipiicate le 
initiative, le proteste. gli appel 
h appa&sinnati dei cattohci per 
sollecitare appunto la fine del-
I'eccidio nel Sod est asiatico 

« G«5U Cnsto muore nelle n 
saie e oei viilaggi in namme del 
Vietnam » aveva w i t t o un grup 
po di fedeli milanesi impegnan 
,1osi ad una ngorosa teMimo-
manza c Noi diremo che II si tor 
tura noi diremo che I) si tx>nv 
barda. noi diremo che laggiU si 
uccidono come bestie uomini e 
donne che non domandano che 
di essere l iben. Noi diremo che 
le armate amencane sono in 
procinio di perpetrare un enrra-
ne spaventoso Dlo non e dalla 
parte dei bombardien. Dio non 
e dalla parte del marines, Dio 
non e dalla parte del napalm ». 

Da Firenze. dalla parrocchia 
dell'Isolotto. era stata inviata a l 
Pontefic* una letters aperta: 
basta con U genocidiol Un'altra, 

con la richiesta di tmmediata de-
escalation, aveva raccuito i'ooV 
sione di molti cattouci romani. 
A Pescara il monito de; gruppo 
Esprit era apparso in un manife
sto pubblico: c Se non ci scomo 
da la passione od erna del Viet
nam non ci scomodera nemme-
no la pas=.one di Cn^to >. E 
ancora: una petmone con otto-
m.la f irme a Pistoa. una n a 
cruris per la pace a B e'Ja. un 
d:giuno di due ? o m i a Vero-va. 

Tutto q-je^to ha aiirr.entato la 
'peranza nei .<eno >'e.**o del 
cattol ccsirro i talano. che Pao
lo VI racco&ie&se tanu appelb 
acco-a:i e a«?iunjres*e ad essi 
la propria toce e la p-opna 
a»rorta par.ando al m«»io dal-
> V ^ i a di S P e t r o 

Ma il Papa si e limttato que
sta voita <o'o *\ e >n1 rette al 
lusioni che ahhiamo accennato 
Una parte noievole del discorso 
e stata dedicata all an nuncio 
dell'enciclica «avente per terna 
il progresso dei popoli. U loro 
sviluppo e le obbligazioni nsul 
tacti da un programma. oggi 
non pio linunciablle, di sufflaen 
za economica. di dlgntta mora 
le. dl coUaborazione universale 
per tutte le gent l» . 

n documento. che prooabilmen-
te st mtrtolera Populorvm pro-
oressus. sara reso noto oggi e 
illustrato alia stampa in matti-
nata da monsignor Paul Pou-
p«rd. della sezione francese del
la Segretena di SUto. 

Abbiamo potuto soprattutto mi
surare la volonta unitaria dei 
cittariini di UFCire da una situa-
zione the per diret'a rpspon^iihi 
lita del governo rimnne ancora 
piecana sotto i divcrsi proflli 
della sicuie/Aa. dpH'a-.sisteii7n 
del soddisfaeiiiiPiito dpi diritti 
spettanti agli alluvionati. del la
voro e della ripresa produttiva 

t^i situazione e serin sia per 
quanto nguarda la sicurezza per 
le popolazioni e per gli .ib.tati 
che la lentezza e il ritardo circa 
I'applicazione dei provvedimenti 
prevlstl per le zone alluvionate. 
Quanto all'assistenza e all'opera 
di ricostruzione. vorrei indlcare 
che il limite piu basso dell'ina-
demplenza del governo si t ro 
va nei comunl della montagna 
bellunese; qui vi sono famiglie 
costrette ad abbandonare i cen
tri abitati minacclati dalle fra-
ne, che vivono in condiziom di 
disagio veramente assurde men
tre presso In Prefettura vengono 
congelati centinaia di milioni 
provenientl dalla solidarieta na
zionale o dall 'erano. cioe dagli 
stessi cittadini italiani. Si ripete 
la stessa triste storia del Vajont. 
Ma anche in molte altre zone. 
si veda Porto Tolle ad esempio. 
i ritardi sono evidenti. Ci limitia-
mo ad indicaxe alcune carenze 
TondamentaJi: i problemi dell'oc-
cupazione che rimangono gravi 
proprio nei centri della monta
gna. delle colline. delle campa 
gne piu degradate economica-
mente gia soggette alio spopola-
mento e nei quali I'alluvione ha 
accentuato gli squihbri: la gra-
vissima situazione di Porto Tol
le. che e emersa solo adesso dal
le acque si presenta con un qua 
dro di distruzioni che non e mol 
to dissimile da quello del Vajont: 
i problemi delle abitazioni nelle 
citta colpite rial disastro ma an 
che nelle campagne. con stnnzia 
menti ancora insufficient! con 
difTicolta sene per le complica-
/ioni burocraliche e per il co>-to 
dell'assistenza tecnica: la que 
stione molto «eria e allarmante 
dei centri abitati da tra^fenre 
o da ricostruire totalmente per
che minacciati dalle frane che 
si possono intrecciare con allu
vion i primaverili o autunnali: I 
problemi della ripresa produttiva 
per I'artfgianato. per il commer-
cio. per la piccola indiistria. pro 
blemi che. come ha dovuto afTer 
mare lo stesso sindaco di Fi
renze, vengono affrontati con 
estrema lentezza e con un atteg 
giamento inammlssibile degli 
stessi istituti di credito nell ap
plicazione delle leggi di per se 
insufficient!. Solo un quarto del 
le domande presenlate nei setto-
ri dell'industria. del commercio 
e del turismo e stato soddisfatto: 
e sono gia possati quattro mesi: 
in Toscana tale percentuale si 
riduce ad un quinto. a Pontede-
ra ad un decimo: per I artigia-
nato poi i provvedimenti di leg 
ge del governo si sono rivelatl 
come avevamo previsto assolu-
tamente ln^ufflcienti. 

Quali sono i pericoli che mi-
nacciano tuttora la sicurezza del
le popolazioni e dei temtori? 

I pericoli piu immediati. en-
trando ormai nella stagione pri . 
maverile. si presentano nelle zo 
ne di montagna del Bellunese 
del Trentmo-Alto Adige e del 
Friuli anche per possibili improv 
visi disizelr. non hisogna d-men-
ticare. infatti chp in molte di 
quesie zone vi «ono decme di 
torrenti pircoh e crandi che coo 
I'alluvione del A novembre si so 
no venuii intasando dl matcnaii 
alluvionali. cosicche cli alvei <o 
no cresciuti ad altezze che supe 
rano di molto U piano di campa 
gna e perfino in alcune vallate 
i tetti delle case. Questo lo ab-
b-.amo visto nel Beilune-e. A q le 
sto proposito le resoonsabihta 
del governo sono gravi perche 
sono state perdute settimane uti-
lissime, prima del sopravvenuto 
gelo invernale. durante le quali 
po'evano essere impiegati tutti 
i mezzi neces=an per nportare i 
letti del torrenti nelle loro con
diziom normal! o quasi e per 
prowedere al ripnstino deLe ar-
ginature dissestate. 

Ma situazrom di pencolo an
che per lautunno si presenta no 
nelle stesse zone di collina e di 
pianura gia colpite dall alluvio 
ne perche gli argini di molti fiu
mi sono tuttora in pessune con-
diziom e le opere di npnstino 
vengono eostmr.e lentamente. ! 
D'altra parte, e noto come I'm- • 

Impegnato dibattito al convegno 

operaio della Federazione romana 

Un partito di 
giovani all1 interno 

delle fabbriche 

E \ E I , . Lo St.ito mama (I: una 
nttre7zatura all'altezzn del com 
pito non *o|o per afTinntnie il 
piano generale rli sisttMiia/ione. 
ma per i compiti immediati di 
npnstino e (h sicurezza: poeliih 
sum i geologi a di^piwi/ione p<>-
chi P insufficient! i tecnici che 
possono essere a disposizione de 
gli ufflci dei tiein civih. caientp 
il complesso dei mezzi e degli 
slrumonti tecnici n disposizione. 

Di fronte a questa situazione 
quali iniziative intendete pro-
muovere? 

Innanzitutto, mediante gli stru-
menti piu appropriate Intendia-
mo subito sollevare in Parlamen-
to tutti i gravi problemi di cui 
abbiamo prima parlato chiaman-
do in causa il governo nlTlnchc 
sia intensificata I'assistenza ai 

cittadini colpiti. venga accelera-
ta ta ripresa. sia garantita In 
sicurezza ai centri abitati in pe-
ricolo. venga risolto il grave pro
blema dl Porto Tolle med'nnte VA 
chiusura della sacca di Scardo-
vari e il prosciugamento delle 
val l i : e inflne perche si dia luo
go ad una effettiva opera di di-
fesa del suolo. 

E' nostra intenzlone. Inoltre. 
presentare tempestivamente una 
proposto di legge che integri e 
migliori radicalmente le leggi 
del diccmbre scorso che sin da 
allora giudicammo limitate e in
sufficient! e che la realta ha di-
mostrato essere tali . Con questa 
proposta intendiamo richiamare 
i! governo al rispetto di impegni 
assunti per voto unanime del 
Parlamento su diverse esigenze: 
la garanzia di una rendita vita 
lizia ai superstiti delle vittime 
della catastrofe. un stissidio stra 
ordinario giornaliero a quanti so 
no costretti a vivere fuori della 
propria residenza e cos! via La 
stes5a cosa deve dirsi dell'esi-
senza di integrare i provvedi
menti per quanto ricuarda In 
acrkoltura. I damn al'.p colture 
lM>=;clii\e. il credito per sit arM 
ainni. il ripiano dei bilnnci co 
munali sia per e«onerarp dal 
poeampnto dei tributi i cittadini 
colpiti sia per ovviare .isili pf 
fptti np'^ativi dei damn arrecati 
all'eoonomia delle zone alluvio
nate. 

Da circa un mese un<i Lib 
brica della Capitate, la « Timers 
Company » e occupata dalle ope
rate in lotta per difendere il po
sto di lavoro pd impedire la smo 
btlttazione deU'aziendn; lotte ana-
loghe si hanno alia « Vis i e alia 
«The Auto>eale»: in decine di 
altre aziende sono in atto impor 
t.inti \e i ten/p ^uulacali Ma in 
tuttf. mm no per moino. decme 
e iltxuii' di (iMiipaum l.i\oi«ino 
|>-i tail- piu lot it- il PCI 

La FcdPidzione romana ch'Pde 
ONI uno sfor/o maijgioiv il Par-
tito hu bi^oguo di centinaia di 
giovani operai. Ne ha btsogno a 
tutti i 1I\P11I. dalle cellule alle 
M'/ioni. per fame dpi dingenti. 
degli Httivt<-ti impegnati in prima 
lila nella battagha per la demo 
ernzia e il soeialismo. 

Di que>ti problemi. che sono 
fii vitule impoitaiua per lo svi 
luppo deH'organiz/a/ione, gli ope
rai eomuniNii hanno discusso. nei 
giorni scorsi. nel eomeiino svol-
tosi nel tcatro della i-'edera/ioiie 

La pre*en/a * organizzata » del 
Partito nelle vane aziende della 
Capitate non puo essere delimta 
positivn. Ncssuno si iiiisconde le 
difTicolta csistpnti (he. in una 
citta come lioma. vanno ricer 
cate non -olo nei grandi prohle 

I mi che sono di fronte alia clas 
I «e oppraia. ma anche in quejh ti 
1 piei di una metropo'i La duro//.i 
I dpllo scoutro di elas<-e — ha ri-

cordato nella sua relazione il com 
pagno Fiiseo. re-ponsabile della 
commissione fabbriche — tin col 
pito il Partito in oi»ni nziend.T 
alia « Fiorentini * alcune ondate 
di Iicen7iameiiti sono slate suffi 
eipnti per « cacciare •» dalla fab 
brica i comunisti. alia < Palmo-
live » la lotta sj (• fatla difTicile 
e il lavoro dei pochi cnmpagni 
n'masti e ora quello di costnnre 
* CT novo* roreanizzazione La 
battaclia per roerupaziono — che 
a Roma interessn tutte le cate-
sorip — ha pprii mp««o in ovi 
ripn/a il sii'iuiicativn spirilo com 
hattuo della clas«e operaia. Lo 
Pr.indi rmmfpstaz'oni r'olla »LPO» 
delln * Mitafex • e quelle rnrpnti 
dpi l.ivnrntnri dpszti appalli Enpl 
r> della * Romnnn Ha= * nP sono 
una prova Cprlo. molto di piu 
no^va ps«prp fatto con una mo 
hiliia/ione piu impecnata 

Ma ner me^lio comprendere In 
s'tiiazionr hisogna rilevare che il 
Partite non f- sfmnre rinseifo a 
r-ollecarsi alle prnfonde trasfor-
maz'oni nvvpnute net cnmpn del 

** 

la piu completa e documentata 
storia deli'arte moderna che sia 
mai stata realizzata 

L'ARTE MODERNA 

in uno stato di dissesto tdrogeo- i 
logico che le alluviom. da quella I 
del Polesine a quella del A no- j 
vembre. hanno coot inua mente 
aggravate 

A questo proposito. vi e una 
cntica di fondo che nvoigtamo 
a I governo. almeno per due ra 
giom. I I disegno di legee per 
200 mihardi di <pe<a per opere 
iclrauhche e per la von in mon
tagna. attualnien'e in discussio 
ne al Senato. mentre non afTron 
ta I problemi decisivi di un pia 
no organco della difesa del suo 
lo e de.la si«temazone dei rlumi 
r.percorre la vecchia hnea sba 
gliata della centralizzaz.one del 
le decistom sulla testa delle po
polazioni e degli enti tocali. del 
completamento di opere staccate 
da una visione organica dei ba-
cini da sanare. del mantenimen-
to delle Interferenze delle com-
petenze tra l diversi mimstert e 
enti pubblici e pnvati la cm 
politica delle acque (vedi con-
sorzi d< boniflca) si e risolta in 
un danno per d Paese, cntica 
questa a cui non sfugge lo stesao 

pittura, scultura, architettura, ar-
ti applicate, scenografia, urba
nistica, dal 1880 ai nostri giorni 

una esauriente presentazione 
dei piii significativi movimenti: 
dal posMmpressionismo al sim-
bolismo, dallesprestlonltmo e 
dai fauvismo al cubismo e al fu-
turismo, dalla metaflslca al dada 
e al surrealismo. dall'arte astrat-
ta sinnformale, dalla pop-art al
ia op-art 

L'ARTE • i RNA 
• la prima ricerca di una visic-
ne storico-critica unitaria di tutti 
i fenomeni artistic! del nostro 
tempo 

• ricchczza eccezionale di ri-
produzioni a colon e di docu
ment di cronaca spesso inediti 

nelle edicole il primo fascicolo 

FRATELLl FABBRI EDITORI 

l'lndustria L'e-empio dell'at ea di 
sviluppo di Latina Pomezia e illu-
minante. Qui operand centinaia 
di piccole e medip fabhnche dl-
shxate lU'l'e /one ilell'Xgio c qui 
il Partito difetta Non vi e un 
legume nigani/ /ato l-Nistono in 
.lit mil c.bi su'o nuclei ill lMi i t t l 
tl:e svolsjorii'i una i t i t a a.'-.o'ic 1; 
ip^to v a'Tidato alia spontaneita 

V i '-Him poi osi.u nli id natiim 
M i i t c m a t 11 c i .nni i iU>t iMincn 
ti' comh.ittuti Si ti.itta >li posi 
/ioni di i inuima |vt iiu.iiiiu ri 
L'IKIKI.I la i \ i ta ' ilnl Paitito t 
di niipe^no nella nitnit. i --IIKIH-
ialp Su (|ue--to punto il loinegno 
•-i e espresso c hi.iramcntp ri 
confennando che nessuna • enn-
tr.ipposi/ione tr.i Partito e sjn 
dacato de\e soiaeie Ornii, nella 
reciproca autnnomia clip si VB 
eieando f ia istanze sindaeali e 
istanze polittche. i comp'li di 
qupsle ultimp di\entano piu \asti 
p im|X>gnatiM: part ire dalla con 
di/ipne operaia. conlnhuiie alia 
qunlificn'inne del movmpnlo r1 

vpnrlicntiio p ill SUPCP'-SO delle 
lotte porta re i Livoiaton ti una 
piu alia (oscten/n dei (nmpiti di 
el.is>-p nella lr,|sforma/n»ne delta 
scx-iPta" ecco \prso quali shoe 
chi i v m r i p OL'L'I oiH'r.iie un rin 
nnvamento del Pai l to IK>||.I Tat) 
hrica < 

K aecanto a nueste imposta/'o 
in il bilancio (he ell opeiai co 
munisti hanno piesonta'o diii"» 
stra che si p sulla Miad.i ''e'1 i 
np ie -a - s| vonn costitmtp i!>a di 
VPISP rellule alia C'fH-.i Co.a (' un 
pan. Pepsi Cola e Lancia F. II 
dibattito clip p <=caturiio net eor-o 
di 1 com putio tpstimoma 'a lolrm' "i 
p la p,|s<-ione che i ( c»»iij> is!n' 
tnettono nel lavoro 

Per T I P I I I O dei fi-r-ov i • i 
pioblcma di-llo s\ iluppo del Par 
lito v.i \ isto alia hue della con 
ness'one "-PIIIDIL p n ^ u t ! , i f j i 
politica ed pionomia '/el'i dplla 
F\TMF> si e o'cupato '<• 'a a: 
t \ ita del'p lel ' i i 'e aii-ri'i ci lo 
nuoip e pni \aste ini/iative I 
cumpdL'm ripll'A'I \ C m l Into m 
tprtento li.mno riptppostfi i! |ir(> 
blemn della O'lalif'ca/ioi'c no'i»ira 
all'in'L'ino dt'Hii rabh"tc,i !)• \n< 
cio. della S'oKav ha au-pn nfo 
un ennveeno di tutti i la\otatori 
Moio. dell'XCKA. I D in,is:,t(, 
sulla iipo'ssita di una •./•tru ,nr 
ticolala chp non sci I » ' I I *m;ln 
cate D P FVD. dell., F \ 1 M K h.. 
sollppitato I cotnp iL're ,"l un . 
magsiiore attivitii MISI In dpi m 
munali h.t Psanvnato f ritn a-'pfi 
le alciini aspc(t| (te!!,-i \>':> dr' 
Partito Marinncn de ' i 'ATV 
ha nisi»tifo si i l l ; . ni ' ipss-t.i di i ' \ 
«-pnsihili7/azinnp ma^uMoT s,.. f r 

m- pohttci Hniano'n e /ff '•' 
Poligrafico. hanno •llu-trato I •n»c 
rpss.in'e pspprton/a floll.i CPI'M' I 
aziendale. Al Poligiatiro mfit f . 
si sono aviiti n i rncf i - i r e i ' i ' . d i 
e "i sono svoitp " i impr. i 'uf . -n 
semhlee di movam II romp "'• " 
Pirhetti. delta sfcictc- a I 'P' I 
CdL. si p soffp-rna'o s i a r-i-" 
carenze cho ancora csisfprr* nr',' • 
attivita dp) Parti 'o i T i ' p r n 
delle fabhriclip In rno'ti ca«i -
ha dpllo Pichetli — ci muovinn... 
a livello di azioni s f , i l ( | ( r w t , ,» , , 
<enza riuscirp a dare urn «-ri n* , 
politica. In lal sen^o va accnlfa 
proprio come =punto di diha't t . i 
la r^rentp ns'ensinpc dplla C('.l\. 
su! voto del Piano P p ^ c c r " 
•Vtensione clip ha me= o m n 
h'fvo la nnrpsEi'-i di i n ,in>i'n'(w 
dinento drj femi del la, •r.-o-ivp 
del smdarafo I'na npoma iViin 
» Timers T c inter; cnula cnf»n 
hpcandn h rnmh.itfii i*:, do!', r-, 
caz7P P dello r i !n\c •.•ppo*->7in>> 
flip nnn «;i pipaano ai r-raffi p-. 
drnnali 

Alle maestranzp d< lla fabhru •* 
orcupata i rompasm p a r ' r n m r * 
al ennvr-cno immpdiatarr^r** 
hanno n>postn eon una rcioc -
azioie di snlidane'n sn'trccnvrr 
do la tnniiiw di 44 500 lire 

La nece^ita di mia azinnr , r 
med'a*a \er=o i cio\.,in- f- «••»•. 
rcordata npl'p concision! rir' 

j compneno Fprnando Hi Onilio 
membro dplla Djrez-one 

DI Giulio. in pirticotare ha 
in^-istito sul carat fere che oV»r 
assumere tutta I'azinne del Par 
t lo tenendo con'o d e " i =evp-, 
piu acrpnlnala raratleri<tira poi 
«erva!nce del Governo Proorn 
r-er oup=to il Partito deve mda- f 
nui eppdilo a forrre nnme d 
orffanizzazmne. adpcu,indo«i »• 
comp'ti che si ponrono alia cla« 
C P ooeraia Non vanno dirren'i 
^afp - h,T rcord i ro D. G v.Vn — 
le pnsi7ioni rraz'on.T-ie a^un'r 
d?:ia DC r.pi ronfrcrtt r.fi lavrv 
ratori N-m \ a riirr^prt-cat.i ! . 
rv.Iitica dpi redl - ' j no-i \an'-''. 

j 'ra^curati cli atf.->rrh' a!V |jhe--
j 'a s-ndacaa po' la ' i avanti con 

=errr>'<» maeffo-p fo-za d^l p^ 
drnn.-!»o Su q'.psti fpTii. chr inV 
ress^no direltamen'p la cla««r 
operaia. si de\-s s\iluppare l a z n 
rr dei cmiiim'-h Vi »ono n i i ^ r 
ro«7 altri problemi chp affura 
\ano la «condizione> dei lav ora 
tor i : «ono q-,>elli. arl e ^ T n i r . 
delle pensioni e dello «b!->ccn dr-
fi?U. Occorre crwhprp oiw**»' 
* momenti i p saprr svilonn^rr 
i:na azionp eonfp<?i!on'p \Ta »r 
canto a tutto ci<\ n Partito f V \ r 
t ro \a re la fo'-fn ppr andar r 

avanti con coractrio nelip ^rf'fr 
dei ouadri Ai P'ovani rpp r ' i i rr 
elutati non hiso<ma d«re » eo'o» 
la tessera, nrro-r^ -wrfarli ai po 
sti di rpeponsahilita 

Le nuove crnerazion' — hn 
concluso Di Oiulio - ffuardano 
con Rducia ed in«prps«e at Pur 
t i to: vocliono es«eme nartp at 
tiva. di>-:ff^rp e nirtpr'n-i-e \ 
que«to rVvnno fenderp tutfi i pom 
naffni. F. in tal «enso prpci«i im 
pegnt «ono uia venuti dal'a RPD 
dalla F A T M E da'la Pirelli dT 'a 
Palmolive dall" \ntovot. dalla 
Voxson. dalla Fiorentini 

Carlo Benedetti 
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