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Un'altra giornata d'angoscia 

ieri ad Ariano Irpino 

Nessuno osa 
entrare nelle 
case ridotte 
a gusci vuoti 

Due partorienti attendant* la nasci-
ta dei figli sotto un improvvisato 
riparo - Medico senza automobile 

Qusste immagini sono state scattate nelle zone colpite dal terremoto: si vive all'aperto, giorno e notte, in attesa dei soccorsi 
che spesso non arrivano, mentre le case lesionate lentamente si sbriciolano. Agl i ammalafi prowedono carabinieri o truppe del CAR 
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Dal nostro inviato 
ARIANO IRPINO, 23 

Ad Ariano, uno dei centri 
piii colpiti dal terremoto 
che ha sconvol to intere zo
ne della piana del Snnnio e 
del la Puglia, regna il caos. 
Attenzione: o c c o n e prcndc-
re 1'espressione alia lettera! 
non si tratta, infatli . di una 
metafora, di un paragone 
azzardato, di una nota di 
colore; il caos e integrale. 
E da un momento all'altro 
potrebbe sfociare in qual-
che cosa di piii pericoloso, 
data l 'esasperazione a l i a 
quale gli animi dell ' intera 
popolazione sono stati por-
tati. 

Occorre fare, per nieglio 
chiarire a lcune considera-
zioni che piii appresso avan-
zeremo, a lcune indispensa-
bili premesse: la prima fra 
tutte e che la cittadina 
(26.000 abitant i ) posta a 817 
metri sul l ivel lo del mare. 
i lurante il periodo est ivo 
uno dei centri di vi l leggia-
tura piii frequentati di tu t -
ta l'lrpinia. prat icamente 
non esiste piii. Chi si tro-
vasse ad attraversarla in 
veste di frettoloso turista 
diretto alia volta di Napoli 
o in qualche centro della 
bassa costiera adriatica, si 
a v v e d e di ben poco. Le case 
sono in piedi. quasi tutte; 
solo degli enormj mucchi 
di calcinaccio, di pietrame, 
di tegole frantumatc, di ta 
glienti frammenti di vetro 
accantonati qua e la vicino 
al le case piii colpite , in.si-
Diiiino il dubbio che qual
che cosa di grave sia ncca-
duto. 

Bisogna entrare invece in 
queste case, come abbiamo 
fatto noi, per avveders i che 
ortnai Ariano altro non e 
se non un enorme guscio 
vuoto e frantumato ormai 
in modo irreparabile; una 
spoglia. una vera e propria 
i l lusione ottica. Per rende-
re nieglio l'idea: come una 
carcassa di que l l e farfallle 
rare che es ter iormente a p -
lrniono intatte e che un sof 
fio soltanto basta a t ramu-
tare in polvere 

Eccoci qua: s iamo nella 
casa del s ignor Ange lo Te-
nore, in corso Vittorio Ema-
nue l e 259. La casa, sul la 
parte sinistra, presenta un 
nspetto impress ionante; tut
ta la grondaia e parte del 
tetto sono stati scardinati; 
un gran cumulo di mater ia -
li g iace sul la porta di 
ingresso. La casa. sul la de-
stra. e apparentemente i n -
tatta. Anche qucsta del s i 
gnor Tenore sembra non 
abbia subito alcun danno. 
Ma entr iamo per un minu-
to, anche se il cuore ci bat -
te in gola, ed abbiamo ia 
esatta sensazione di cammi-
nare sull'orlo di un abisso. 

II vano posto al p ianter-
reno appare les ionato lungo 
tutta Paltezza del la parete 
posteriore. II crcpaccio cor-
re in profondita. Sa l iamo 
attraverso una scaletta di 
l egno nell ' a J a superiore. 
quel la che serviva da c a 
mera da letto. Una asftirda 
geografia di lesioni e di frat-
ture avvo lge Pintero soffit-
to. Da un m o m e n t o all'altro 
tutto potrebbe venirci a 
mancare sotto i piedi 

Praticamente. qua dentro. 
s iamo degl i abusivi . noi 
g iomal i s t i e anche il s igno-
re e la signora Tenore. E" 

verificnre qualche disgrazia. 
Nel la casa a sinistra e 

crollata l'intera volta, lo 
stesso e accaduto in quel la 
di destra. Tutto questo, pel 
uno che transit! sulla stra-
da — il traffico e s e m p i e 
intenso, perche la dorsale 
della cittadina, che e costrui-
ta e si e svi luppata a dorso 
d'asino, e costituita dal la 
statale pugl iese — rimane 
una realta ignorata. 

Bisogna entrare « d e n 
tro », perche tutta Ariano 
e ormai ridotta come la ca
sa del s ignor Tenore, sa lvo 
qualche rara eccezione. E 
noi abbiamo r impress ione 
(chiamatelo anche sospetto, 
se vi pare) che quando Ton. 
Fanfani si e recato nel la 
cittadina irpina, seguito da 
un rombante corteo di q u i n -
dici auto, con a bordo au
torita e competent! a non 
finire, e caduto nel lo stesso 
errore Cio spiega anche la 
pessima accoglienza che egl j 
lia ricevuto e la sua reazio-
ne, che non sappiamo defi-
nire altrimenti che sprez-
zante. Sta il fatto che 
quando ieri mattina il pre -
s idente del Consigl io e sceso 
sulla piazza dove sorge il 
Palazzo di Citta (qui esisto-
no ancora definizioni cosi ci-
vet tuole per un municipio , 
s«a pur d igni toso) , si e v i -
sto attorniato da una folia 
di giovani dc, comunist i , 
missini . indipendenti . che a 
gran voce ed aspramente gli 
hanno fatto presente come 
fino a quel momento , oltre 
alJe espressioni di vaga so-
lidarieta. inviate con questo 
o quel dispaccio. via radio 
o via telefono o per iscritto. 
poco o niente di concreto 
si era fatto per al leviare i» 
qualche modo le insoppor-
tabili condizioni dei colpiti 
dal cataclisma. 

fanfani 
nervoso 

no in t i e : in t i e per 24 mila 
abitanti. Ci ha testualmente 
implorati: c Per l'amor di 
Dio! Che mandino qualcosa! 
Qui non si o ancora vis to 
niente. Ci occorre con nr-
genza estrema della corami-
na, della canfora. soprattut-
to degli antiemorragici e 
pacchetti di medicazione di 
qualsiasj t ipo! Ma subito! 

U dramma di Ariano puo 
essere messo sotto questa 
parola d'ordine: < Subito! >. 

H dott. Lo Conte aveva 
appena /inito di parlare con 
noi e si era appena affac-
ciato sulla sogl ia del Coniu-
ne. quando e stato posto di 
fronte ad un'ennesima li-
chiesta dj a iuto: una donna, 
accampata in una lontana 
localita di campagna, era ri-
masta ferita ser iamente dal
la caduta dj un masso. Prat-
tura? Lussazione? Sempl i ce 
contusione? 11 conginnto del
la donna non lo sapeva, ne 
il medico era in grado di •li

te alcunciie j n proposito. Mi-
nuti angosciosi , n i en tr e 1̂ > 
Conte si guarda attorno con 
una espress ione feroce. Sta-
zionano. sul piazzale. ahne-
no (piajtio grandj macchine 
di vigi l i del fuoeo di Ave l -
lino. Un grtippo di carabi
nieri con pistole al fiauco e 
accauto al portone del mu
nicipio, a quattro passi dal 
tlottore, per < l i l t i a r e > \ po
st ulanti. Ma non .si trova 
una macchina per fare ac-
correre il medico sul posto. 

Oll'riaino In nostra. Suc-
cess ivatuente una della Fe-
derazione del PCI dt Ave l -
lino. Finalmente si fa avanti 
un v ig i le che sta niastican-
do un panino alia mortadel-
la e d ice che si, una jeep si 
e trovata. Si puo andare. 

Ecco come fun/.ionano le 
cose, ad Ariano, a tre giorni 
dalla catastrofe. 

Ma non e tutto. Perche ad 
esempio , nessuno ha ancora 
pensalo ad al lest ire a lmeno 

due latrine nella villa co-
munale . in pin/xa del Ca-
stel lo, d o v e da t i e giorni, in 
condizioni inverostuiili , bi-
vaccano diecine. centinaia tli 
famiglie , o v e oltre 200 bam
bini v ivono in tende che non 
si possono chiamare talj per
che messe su con alcuni ba-
stoni, con scialli e con co-
perte, dove donne e uoinint 
sono costretti a soddisfare i 
loro piii umil iauti bisogni in 
condizioni di pietosa pronii-] 
scuita? 

Perche non M e trov.ito. 
tra . i tanti appuntati, ser-
genti . marescial l i . tenenti o 
capitani di questn (, tjuel-
l'Arnia presenti (,( presunti 
tal i) sul posto, neppure un 
individuo capace dj appre-
stare una fossa chimica tpial-
siasi? 

Perche agli accampati in 
queste condizionj in tutte le 
zone verdi del la cittadina e 
del le campagne circostanti. 
non v stata a m o i a conse-

gnata una. diciamo una sola. 
del le centinaia di tende pio-
niesse dal governo e che 

scmbrava dovessero e s s e i e 
montate in un battibaleno'.' 
Si ha I'impressione che si 
tratti tlj tende f.uitasma: 
nessuno riesce a sape iv dove 
siaiio. chi le dove fornire. 
clii le i leve nionlare. dove 
si devojio monta io . 

iatfe USA 
del '53 

L'on. Fanfani si e rab-
buiato in vol to e si e diretto 
con passo nervoso verso le 
scale del Municipio — si 
tratta di uno dei pochi e d i -
fici rimasti indenni — dove , 
nel salone, era stata c o n v o -
cata la nt inionc straordina-
ria del Consigl io comunale 
e de l l e altre autorita. I cit-
tadini hanno seguito il cor 
teo ed hanno invaso lo spa-
zio del salone ad essi r i -
servato. Si at tendevano. e -
v identemente , de l le ass icu-
razioni da parte di Fanfani. 
I'annunzio di concreti prov-
vetlimenti . Non appena in-
travvista la folia. Fanfani si 
6 risentito. 

— Via. via tutti! — ha 
detto — chi non ha nulla a 
che fare con la nostra riu-
nione, ci lasci l iberi! 

Inutile dire che le auto
rita presenti si sono affret-
tate a far subito osscrvare 
Pordine. Alcuni consiglieri 
del Comune. tra i quali a n 
che alcuni compagni . sono 
stati costretti a qualificarsi 
uno per uno. II < non dis tur-
bare il pilota » era dunque 
t o m a t o improvvisamente di 
moda. Ma si dira: che si 
vuole di piii? Si sono s tan-
ziati 2 miliardi e 400 mi -
lioni. 

Non e questo il prohlema. 
Quel che occorre. occorre 

MONTECALVO — 1 ^ vcRlia davant i a l l u s c i o di cas.i (Telefoto) 

proibito entrare ne l le a b i t a _ , f a r i 0 s l , b i to . 0 r a ; altrimenti . 
7ioni ridotte in questo stato 
perche appunto. da un ?e-
condo all'altro. si potrebbe 

II sismo 
si esourisce 

Gli stndtoil r i trrniri 
dtirOs«err«tnrin rp<avi»-
no h«niM» romaniralo che 
II rirto ^tsmira. inici»to«i 
tanrdi. pao ennstdrrani 
in vt* di e«aarimrnto. 

Infatti \t %cn^%t wnn xn-
d«lr man m«no p+rdrndo 
di intrnsita <• le atttmr %n-
n» slate rilerate Miltantn 
daxli stramenti »Umonra-
Rei. 

Ia s i tuazione rischia di pre 
cipitare in tutti i sensi. Ed 
al ludiamo anche a que l lo 
ig ienico e sanitario. I miliar
di arriveranno. E ben ven-
gano Ma. intanto. ad Aria
no mancano i medicinali . 
Proprio nel corti le del Pa
lazzo di Citta, abbiamo in-
contrato il dott. I-o Conte. 
un uomo alto, dalla faccia 
stirata dalla fatica. una bar-
ba lunga di a lmeno tre gior-

jni. gli occhi arrossati. Ha 
'avuto la casa semidiroccata. 
|La sua famiglia. attualmen-
;te. e accampata all 'aperto. in 
un'auto. da tre giorni non si 
concede letteralmente tre-
gua. Ed oggi erano sei, men
tre fino ad ieri i medici era-

Operai e attori a Milano 

Hanno lavorato 
per i senzatetto 

L"op:.;odio di piu loccr.nte 50-
hdaneta in favore delle v:n;-
mc del terremoto dpll'Irpini i. 
si e rtVino .1 Napoli. do."*» 1 8O0 
operai doiln N.ivalmecrnn.cn d» 
Castellainnnre di Stab.*.i h.m-
r.O devoluto. a fnvor^ dot co!-
pit: d^l terremoto di Anami 
Irpino, due c.orni di :r.dcnni!.i 

Aitl. anpeili d^il-' - citen,, d-
fOlid.irlKa - lanc.at. rt!Traverc!o 
1 microfon: della RAI-TV h^n-
no r.sp^s'o ..utor.Ja. «'n;. ed 
organ, ZZHZ. on. d**i'.e ni.igg.on 
citta :t-̂ Iirtn«* e stran.t-re 

II e.rtmn/e fiovernnti\o greco 
- Kathimcnni - ha scntto - II 
popojo greco ha f.itto amare 
esperienze con i terremoti e 
p«»rc;6 sente ii bisogno di rn3-
nifest.ire la sua simpat a allc 
vittime del terremoto in IiaJin-

La Croce Rossa canadese ha 
messo a disposizione delle po-
polazioni terremotate indumen-
ti. viveri o medicinali. Due 
aerei - C . 119- partiranno. OR-
Ri, dai Marocco, che fu assi-

«t:to anche dill'Italia per il t<r-
remoto di A^ndir. coa un car.-
co di aaiti 

Il e ndaco d. TruvTe. M.'ir..» 
Fr<iri7i. h.i ajvrto n.n.i Mt'.'o-
rier.z.on*> .n favor** d<>. r n„-.:r.i. 
: TtHpolc^n.. Iso ;.mm.n «:r.i-
zr.on. coniiiwtlc ,. provinc ••."•• 
d. Milano hanno nfft-rto 20 m.-
];on. ed h.'inno mttv.-o ., d .>px<-
r,i7.one .Vi piwt; nei;»- colon.c 
«-<1.ve ed ;nv*rn.'i!i per 1 b.mb. 
deilc zono colp.te. (II. a:tor» 
rht' rov'.tano nt-; teatr. cit*ad.n. 
hanno devoluto >•'.: . nc tv . d. 
**ri sera .1 f.«vore dc. trrromo-

tat. Sottoi?or z.on! fono ;.p*T> 
;n tutte le fabbnehe l! 5 ndac.» 
d: F.renze. prof G-OTR.O I-' 
Pira ha lanciato i n questo een-
-:o un appelio alia citta loscana 
I/amm:n:^traz;one provineiale 
florenj.na ha g.a versa to 2 mi-
I.oni. L'Assemblea Regionale 
Slc.l.ana ha e'.anz.zta la somm-t 
di 500 mila lire. Un meesaggio 
di 5olidarieta e simpatia e #ta-
to inviato da Jacqueline Ken
nedy, ora reuidente a Ravello. 

Parlamentari 
comunisti 

tra 1 sinistrati 
Una delegazione di parla

mentari comunnti, compotta 
dej senatort Valenzi e Paler
mo e dei deputati Grifone, 
Granati e Arenella, si reca 
oofli sui luoghi investiti dal 
terremoto e per alcuni giorni 
prendera contatto con le po-
polazioni colpite. La delega-
zione terra stamane una riu-
nione con i dirigenti della Fe-
derazione comunista per con-
cordare una serte di richieste 
da mvanzare al governo, con 
opportune iniziative parlamen
tari. La delegazione esprimera 
agli abitanti delle zone disa-
strate la solidarieta del PCI. 

Perche sj e perniesso alle 
organi/ . /azioni ecclesiast iche 
di d i s t r i b u t e nella nottata 
di ie i i . dei pacchi di latte 
in polvere, tli piodu/. ione 
USA. risaleuti al lontano 
1053 e che. alia prova dei 
fatti. si sono rivelati init ie-
scenti'.' 

Perche i| ( l en io Civile , a 
dis tan/a di t i e giorni. >io>» 
fin am'oru iniziatn le rilvtui-
; ioni circa i danni subiti dal
le case? In attusa tli questi 
accei tamenti . infatti. Ia po
polazione at tende ili poter 
e n t i a i c nel le p r o p n e case 
a lmeno per riniiovare le 
provviste di generj a l imen-
la i i che gia scarseggiano in 
maniera considerevole . I pa-
nificatori non s; sentono di-
sposti a riprendere su scala 
adeguata la produzione del 
pane perche ossessionatj dal
la paura di una qualche mm-
va scossa sismica (altre 
(piattro, di minore entita, so
no state avvert i te fra la not
tata ili ' c i i : la prima alle 
ore 1 e la seconda verso le 
5; e le 13.45 e 15.35 di oggi . 

Ma i pe i che . i tanti per
che. non sono finiti qui. Tor-
niamo |>er un attinio ai cam. 
peggi: perche la distribu/10-
ne del le coperte al le popo-
lazioni e stata effettuata in 
manie ia assurda? Sj e pre-
tes*i. cioe, che ogni abitante 
interessato si recasse di per
sona al commissariato a riti-
rare I'indumento. Bisognava 
apporre una firma <• si pre-
tendevano altre castronerie 
di questo genere . mentre la 
pioggia imperversava su tut . 
ta la zona e su tutta la citta. 
mentre centinaia di bambini 
tntiriz7ivano sotto l'acqtia e 
per il freddo (la scorsa not
te. infatti. la temperatura ad 
Ariano non ha supcrato i 5 
sotto zero) . Perche non c» la 
polizia a met tere in moto le 
sue jeep c j suoi gippoui per 
conipiere distribuzioni di 
epiesto genere? Questi citta-
dini. cosi gravemente colpiti 
dalla sorte. sono insomma 
deglj °Rfictti n dc\ soggett i . 
a lmeno per quel che nguar
da il punto di vista del le 
autorita costituite'' 

Ancora: perche. mentre 
durante la notte imperversa
va la pioggia. nessuno sj e 
preoccupato di requisire. co
me invece con coraggio e con 
lodevole spirito dj ini / iat iva 
hanno fatto j no^tri romp.i-
uni a w . Luigi Albani . ?f£rc-
?ar:o del la <re7ione del PC I e 
Felice Perrella. alcun, auto-
me77i <lella SITA per al!o»-
s!ia«"vj j bimbi in p'.u t ene ia 
eta e le loro madri"* Albani 
e Perrella sono riiisciti a 
bloccare un sojo autobus. 
oue l lo che in quel l ' istante **f. 
fettuava il «erviz'u> * circ«»-
lare >: ina vi erano altre 50 
macchine simili parchegciate 
presst-* lo s tabi l imento Mare-
sca: i! metter le 0 disposizio
ne della popolazione axreb-
be signif icato risparmiare a 
molte famic l ie una vera e 
propria notte di tregenda. 
Perche Ma lo sapranno i re-
sponsabili delPooera di w r -
corso1* N'ella vi l la comunale 
di Ariano si e dormito fino 
a 32 persone sotto ripari di 
fortuna ro«tjtuiti come ab
biamo gi.i detto da «cialli. 
coperte e. in qualche raro 
C.T^O. di qualche pe77o di la-
miera 

Cit iamo alcuni esempi: la 
signora Genoveffa Maschiel-
la *> madre di ben H figli 
ed ha dormito alPaddiaccio 
sotto la pioggia con tutta la 
prole, ins iemc ad altre fami. 

gl ie; e i a n o 111 2-1 sotto un 
iinico ripaio. La ssgnoiM î»»-
ria Biondi, completameute 
paralitica, di U0 anni, che 
non puo r i inaneie Mlraiata 
a lungo a causa della Mia 111-
lernuta, all'una di notte si 
e niess.i a invoca ie soccorso 
per cs.sere sol levata da un 
giaciglto di fo i tuna che ave
va t iov. i to st»tti» una tenila; 
I'hanno i lovula aiutare i vi-
cini di accampauieiito. Delle 
competent i autorita. nessuno 
s, o fatto v ivo, a parte I'as. 
s e s so ie ai LL PP. ing. Ali-
bei ta che s j e lunitatti a con-
s ig l ia ie ai sinistrati il nco-
vero ne l lVdi l ic io scolastico. 
* Se ci crolla addosso? —~ 
hanno risposto ipiesti —. 
Stianio qui all'aperto. per
che abbiamo pain a di una 
mmva scossa >. 

Nel lo stes.so accampamen-
to Minn a l loggiate anclie duv 
signore le tpiali, entrambe, 
da qualche giorno. hanno su
pcrato il 1 unite del la gravi-
dan /a : da un momento all'al-
t io possono essere colte dal
le dogl ie del parto: che co.sa 
accadra se un fatto s imi le si 
verifica nel le presenti condi
zioni'.' 

Potremnio continuare lino 
a c i ta i e degli assnrdi come 
quel lo ad esempio di avere 
inviato 4 autobotti c<dnie di 
arqun )>roprio ail Ariano. 
Ignoriamo a tpiale genio si 
debba una ini / iat iva del ge-

Here . ma st.i dj fatto che ad 
Ai iauo l'actpia non e mai 
inancata; I'actjueilotto saltato 
e invece quel lo di Montecal-
vo Irpino. 

Cosi. per sonuni capi. stan-
110 at tuahuente le cose ad 
Ariano. Di chi la culpa del 
caos? Prima tli tutto del di-
sordiiic. della mancau/a di 
coordinazione. tii cooperaziti-
ne e. soprattutto. tli s p u i t o 
di in i / iat iva che regna sovra-
n») tra tutte le foive preposte 
a realizzare il programma di 
aiuti; ma soprattutto nel fat
to che. al momento della pro
va suprema, la giunta comu
nale e il s indaco stesso tli 
A n a n o s«»no venuti menu ai 
propri compiti e l ianno rive-
Ialt» c lamorosamente la pro-
pi ia insuffccien/a congenita. 

Calma relativa in citta 

// dramma 
della casa 
a Napoli 

Mille richieste di perizie per stobiti 

pericolanti - Grovi lesioni alle dighe 

foranee e al molo S. Vincenzo 

Una Giunta 
inefficiente 

Qui ;1 comune e governa-
to tla un pateracchio clerico 
fascista; precis iamo nieglio: 
il s indaco a w . Antonio Man-
ganiel lo e in realta un libe-
rale che <* stato |K»ro e let to 
nella lista t l . c ; poi j d.c. si 
sono mes.si d'accordo col MSI 
ed at tualmente ammimstr.i-
nii con J'ai»poggi<» dei fasci
st! 

« La giunta attuale si e 
dimostrata assolutamc 11 t e 
madeguata al proprio c o m -
pito — ci ha dichiarato il 
compagno Nino <"»rasso che 
fa parte <lel Consigl io comu
nale come rappresentante 
del nostro partito — e^sa 
soprattutto ha tennto ad 
ignoiare comple tameute il 
Consigl io comunale . Xoi to-
muni.sti abbiamo gi.'i riclue-
>to la convocaz ione urgente 
nel f 'onsigl io a f fmche ogni 
cons ighere venga invest i lo 
di un cornpito ben prcciso 
nel cani|M> della vasta, ma 
soprattutto immediata. azu»-
ne di soccorso t h e «* neces-
sario svolgere . Ci si e rispo
sto con battute **enza sen-
so come questa ad esempio: 
< lo , s indaco. sono qui: c o n -
vocate pure il consigl io ». 
Per ora, occorre muoversi 
e. lo r ipet iamo ancora una 
volta. immetl iatamente. Qui 

icli uommi hanno il vol to ir-
suto a causa della barba in-
tonsa da tre giorni. E' gia. 
di fronte al comune. si as-
s iepano fitti rapannel l i di 
cittadini che reclamano aiu
ti immediat i . un p r o w e d i -
mento qualsiasi c h e al l ievi in 
qualche modo le loro sof fe -
renze. 

Michele Lalli 

dt perizie di sttibdi iwriculun-
ti <jid dal femjio dcg.li tilfttut 
Uoniburddinenti ?. 

E', (nwsltt, unit ammis-
sione (I0f;/ii(iccicirite; i pro-
prietori tlepli stubili pc-
rtcoliiiiti. dmuiuc, per oltc-
nere una pvriziu dai tecnici 
del Comune n del Ocnio Ci
vile o dei Vinili del Fuoeo 
hanno doruto fame ric/iicstti 
in qlies/u occ'isionc' 

IJn altro esempio. ancor 
piii f(iMip<infe c, purtrop\w, 
dnnnuititico. ci e stato for-
nilo dal crol/o del miiro che 
ha ucciso Maria Grazia Di 
ttioin e seppelhto, semu coti-
seqttenzc mortali, altre un
did persone. Quel muro (una 
sopruelernzioiie rrcuta sul 
fcrrn^zo dc /red i / i c io / era 
eertamente giti pericolante: 
in caso eontrario avrebbe 
< mantenuto > alle scossc. Da 
ierj e per tutta la giornata 
di oani sono state chiuse al 
traffico decine di strode. 

I tecniei sontt al la-
roro per (iccerture lo atato 
dt /H'ricoiosifn dt ultrcttunft 
edifict. Tra le altre, e stata 
ehiusa al traffico la via Dae 
Porte a Toledo. Sul posto. 
a noi personalmente. gli abi
tanti del luopo hanno detto 
d i e hi frnnsennu che chiude 
il passaggio alle auto e stata 
jxtsta per un cornicione che 
mtnaccia di cailere * da tre 
anni *' F.' questo che $go-
menia: che si debba sempre 
attendere * Vultimo momen
to > (che stavolta e ttato 
IHirtieolarmente drammati-
co) {MT < tar qualcosa ». 

Dalle prime verifiche ef-
fcttuatc, e ristdtato lesionato 
anche I'obcltsco di S. Gen-
nan}. iMitronn-protettore di 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 2i. 

Oggi si sono scolli i fane-
rali delle ultime due vitlimc 
del terremoto che. dtirato 
(ijipeiKi '.iS sccondt, fut scmi-
nuto lutti e puuico che sa-
ranno ricarduti per anni. In 
citta e ritornata una relati-
cu calma. Tranne nei ipiur-
ticri piii colpiti e nelle zone 
ove gli stabili pericolanti e 
non piii dbitdbili si contano. 
purtropiKt, a decine. Molte 
migliaia di najyoletani. co-
munque. si sono allontanati 
rerso altre rcpioni e sono 
rimasti ancor oyiji fuori citld. 

Nei veeehi tpiarticri. il 
c pussuggio > del sismo, si
mile ad un lungo, tragtco 
fremito della terra, ha lu-
sciato il 1errore, rinfocolato 
dal drammatico raceonto di 
qualche anziano che ancor 
oggi ricorda come nel luglio 
del ':W i < cecchi > puluzzi 
(vecchi gin ullorn) si incli-
narono e. si toccarono. come 
in un fantastico ed ajioealit-
tico scontro. per tornare, JXH, 
alia loro postcione di sem
pre; niiiidfi ti tnorle, tuff«i-
via, da pericolost <segni» in-
cisi nel loro enrpo da grosse 
e lunghc vene nere che 5/>oc-
cavano i muri al centri}. II 
tempo fece tl resto: li corro-
se ancor pin e tuttavia Ii ri-
spamtio: It lascin m piedi. 
Poi un'allra prova: 1 furiosi 
bombardamentt che semtna-
rrnid m o r n , crolli e dtstru-
rioni. 

/ < rccchr > puluzzi trema-
rono di nuovo. dai tctf alle 
fondamenta; fumno ricuciti 
alia meglio e di nuocn nbi-
tati. Infme le seosse dell'ul-
timo terremoto. F' Iropjto p*'r 
delle costruzmnt vecchie e\ Saitoh. F.\ moltre. crollato 
Ingorc. F.d e troppo anchc\l*'rlt' ''«'1 sojtitto della chie-
per chi ri ha abitato per] <« di Santa Maria degli An-
anni. La paura, il jxmtco. norijpv'i. Danneggmta e stata pit-
5enipre, sono « visceralt > e i r«' »"" "hi del mantcomw 
senza motivo. F. la jxiura dt\ onidtznirio dt S. F.tramo. 
migliaia dt napoletam, opo'.l 11 genio civile preposto 
non e ingiustiftcata. \alie opere marittime ha tnol-

l.e seosse di terremoto li\trc aeeertato che le due dt-
hnnno messi in uno stato dt ghe foranee Duca d'Aosta e 
agitaz t o n e mdescr ir ibi le 
Qunleuno s'e pure azzardato 
a ritornare al propria domi-
cilio; e bastato il battere di 
una fmeslra o il ribrnre del 
jmvimento provocato dal 
passaggio di qualche mezzo 
pesante per farlo balzare dal 
letto e correre in strada. 
Questa gente ha abitato per 
anni in qursl i p«la22i. Opp; 
sd che non potra nbittirli 
oltre. 

La conferma a tale situa
zione ci e venuta proprio 
dagli uffici fecnici del Co
mune, < occ — ci ha comu-
nicato tin rcsponsnbile — 
sono piovutc mille richieste 

Thiion de Rercl i'uiin olfn 
30 metrt tormata da una 
scogliera artifictale di ce-
mento armato e I'altra cur-
viltnea ortogonale alia pri
ma. il molo di S. Vincenzo 
e le banchtne Calala, Villa 
de\ Popolo e Vittorio Vencto 
hanno subito aracissime le
sioni: 100 milioni di danni. 

{'no stabile in piazza Lata 
a Fuoriprotta e stato fatto 
sgombrare dagli occttpanti: 
25 famiglie. Stabili in stato 
di imminente crollo $c nc son 
trornti un po' doi'unque. 
Qitnnti di essi erano giA pr-
ricolnnti prima del affre-
moto? 
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