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FIRENZE MANCA ANCORA DI TUnO 
LONGO A MILANO 

Alle radici 
della tragedia 

praise 
responsabilita 

politiche 
Neppure le tragedie del Polesine, della Calabria 
e del Vajcnt hanno Indotto i governanti ad af-
frontare organicamente il risanamento idrogeo-
logico del Paese: il piano Pieraccini prevede una 
cifrd irrisoria - La costante e costruttiva pre&sic--
ne dei comunisti - Chiediamo I'apertura di una 
seria inchiesta - irdramma attuale sottolinea 
I'esigenza di un nuovo corso economico - I 
problem! dell'unita democratica e socialista 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 6. 

La politica del Partita comunisla italiano nell'attuale situa-
zione e stata chiaramente illustrata dal compagno Luigi Longo 
in un ampio discorso tenuto nella grande sala del Teatro 
Lirico gremita di pubblico. 

II discorso, Iniziato dopo un 
minuto di raccoglimento dedi-
cato alle vlttime della cata-
sfrofe che sconvolge in queste 
ore I'ltalia, ha preso le mosse 
dalla «terribile sclagura che 
si e abbaltuta sul nostro pae
se ». Con tono commosso I'ora-
tore ha ricordato coloro che 
hanno perso la vita e coloro 
i che hanno vista andare di-
strutto, in pochi istanti, il 
frutto sudata di una vita di 
lavoro >. 

< Va il nostro saluto — ha 
detto Longo — a quanti si stan-
no prodigando col piu alto spi-
rito di sacrificio nell'opera di 
soccorso, alle organizzazioni 
comunUte e ai compagni che, 
anche questa volta, sono in 
prima fila nell'opera di soli
darieta. L'appello che rivolgo 
a tutto il Partita, a tulle le 
nostre organizzazioni, e di 
esprimere in tutti i modi la 
solidarieta viva, affettuosa, 
concreta del comunisti con le 
popolazioni vittime del terri
bile flagello ». 

I I problema degli aiuti, del 
soccorsi e naturalmente II piu 
urgente, in questo momenta. 
Ma esso non puo far dimenti-
care I'esistenza di un grave 
problema politico che non si 
risolve, come notava un glor-
nale milanese della sera, con 
le - recriminazioni contro la 
crudelta della natura. 

Era inevitable quel che e 
acc?duto? Non si poteva pre-
vederlo dopo le tragiche espe-
rienze delle alluvioni che trop-
po spesso colpiscono zone este-
se della Penisota? Net giro di 
vent'anni abbiamo visto la ple
na dell'Amo del '49, la prima 
inondazione del Polesine del 
*51 seguita ogni anno da di-
sastri simili anche se fortu-
natamente meno micidiali, I 
crolli della Calabria provocati 
dai torrenti, la sciagura del 
Vajont ( i cut responsabili, do
po tre anni, non sono ancora 
stati trascinati in giudizlo) e 
la frana di Agrigento che le a 
stretta parenfe Oggl tutta 
I'ltalia e colpita. 

Nessuna di queste catastrofl 
e giunta per pura fatalita. Lo 
stesso c Corriere della Sera t 
e costrctto a notare stamani 
che « I'ltalia e im«reparata a 
difendersi dalle al luvioni*; e 
ricorda la legge del Aumi del 
'62 che ha avulo soltanto • una 
limitata applicazione, lascian-
do piu o meno le cose at punto 
in cui erano ». Ancora nel ' (2 , 
prosegue il « Corriere », si riu-
nl a Parma, sotto la presiden
t s del Magistralo del Po, una 
commission* Inttmazional* di 
eapertl che studiarono • pre
potent prowedlmenti concrttl 

di cui perd «non si e avuta 
notizia di esecuzione pratlca ». 
Si potrebbero poi ricordare le 
giornate di studio organizxate 
nel '65 dal Consiglio nazionale 
delle ricerche a Roma in cui 
proprio la gravissima sltua-
zione dell'Arno veniva analiz-
zata in tutte le insufflcienze 
purtroppo confermate oggL E, 
a questi esempi scelti a caso, 
si dovrebbero aggiungere le 
infinite pressanti denunce che 
noi stessi abbiamo presentato 
invocando invano prowedimen-
ti concreti: la precisa denun-
cia della situazione del Vajont 
prima della catastrofe; i con-
vegnl regional i nel Nord e nel 
Sud in cui si invocavano gli 
interventi gia allora urgenti; 
il convegno di Desenzano in 
cui il compagno Franco Bu-
setto documentava come una 
onda di plena corrispondente 
soltanto alia meta di quella 
del 'SI avrebbe fatto saltare 
I'intero sistema difensivo del 
Polesine; le nostre proposfe di 
legge — presentate sin dal 
'61 — per la difesa del strata 
e per la sistemazione della 
montagna e, infine, le nostre 
proposte per la sistemazione 
della Valle Padana che, pro
prio il mese scorso, il go-
verno e la maggioranza di cen-
tro-sinistra hanno resplnto nel 
corso delta discussione sul pia
no Pieraccini alia qulnta com
mission* della Camera. 

Da parte govemativa due 
circosfanze vanno invece sot-
folineate: la prima riguarda II 
fatto che, chiuso con il 30 giu-
gno di quesfanno il ciclo del 
flnarrziamenti per la regolamen-
tazione del corsl d'acqua pre-
visti dalla legge del '62 or ora 
ricordata, nessun nuovo stan-
ziamento e stata previsto a 
questo scopo nel bilancio sta-
tale per il '67. La seconda ri
guarda il fatto che il piano 
Pieraccini prevede per il pros-
simo quinquennta solo uno 
sfanziamenfo di 70 miliardi al-
I'anno per I'infervento pubbli
co nel <ettore delle opere Idrau-
Hche al fine di arrestare I mo-
v'menti franosi, di regolare II 
corso del flumi e di garantire 
la <lcurezza delle popolazioni 
e del terrltori: un'immenslta di 
compiti per cui la eifra pre-
vista e del tutto insufficient*. 

Quali conclusionl dobbiamo 
trarre da tutta questa serie di 
fatti? c Dobbiamo dire - ri-
sponde Longo — che questa 
terribile sciagura si poteva e 
si doveva prevenlre, almeno in 
parte Non solo la natura * 
stata cleca, ma sono stall cie-

• >- . r. t . 
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F IRENZE — U n a fila di cittadini mentre attende la distribuzione dei viveri in una via della cilia (Telcfoto ANSA - < I'Unita >) 

Drammatico il primo bilancio dei danni subiti da Firenze 

L'imprevidenza delle autorita 
ha aggravato i danni dell'Arno 

Nella notte furono awerti t i gli orofi di Ponte Vecchio mo non la popolazione — Perche e stata 
aperta la diga di Levane? — Tensione nella popolazione priva di tutto — Venti morti accerfati 
Si femono epidemie nei quartieri allagati — Costituito un comitato unitario di emergenza — La 
solidarieta di Bologna e dei comuni emiliani — Saragat nella citta colpita: « Non si poteva intma-
ginare la gravita della situazione » — Uno spettacolo di desolazione presentano le vie del centro 

. Dal nostro inviato 
FIRENZE. 6. 

La vita della citta e tutta 
sulle strade. La gente cammi-
na nel fango. la\ora nel fan 
go e impreca. Suppellettili di 
migliaia di abitazioni sono pu
re nelle strade. accanto alia 
merce sahata ed a quella or-
mai irrecuperabile della mag 
gior parte dei negozi fioren 

Riaperta 
.'autostrada 

del Sole 
La societa «Autostrade > 

comunica che dalle M di ieri 
su tutta I'autostrada del Sole 
la situazione e tomata nor
mal* compresa la zona di Fi
renze. Tuttavia il brevissimo 
tratto fra Flrenze-Signa e 
Firenze nord « chiuso al traf-
flco normale. 

I I tratto chkiso rapprtsen-
ta Infatti l*unica base dl ap-
pogeio per I* operation! di 
Mccors* aa.11 alluvionati del
ta zona circetfante. 

tini, ed accanto a montagne di 
nfiuti e di rottami. In alcuni 
punti della citta. l'acqua non 
si c ancora ritirata completa 
mente. I tetti di tnolte auto-
\etture spuntano daU'acqua 
fangosa c maccniata dalla 
nafta. Pcrsino sui rauri. a 
qu.ittro metn dal piano stra
ddle. larghe chiazze marron 
?egnano il Iimite ragciunto dal
le acque in quella tragica not
te fra il 3 ed il 4 no\embre. 
I fiorentim affrontano la dram 
matica rcalta buttandosi a ca 
pofitto al sahataggio di tutto 
quel che e possibile saKare. 
Anche se manca ancora la lu 
ce in tanti quartieri della cit
ta e poi il gas. l'acqua e scar-
seggiano i \ i \ t r i . anche se i 
soccorsi soltanto in queste ul
timo ore hanno incominciato a 
profilarsi. anche se i telefoni 
sono ancora muti. la \ ita sta n 
prendendo. Ma in quale corni 
cc. Chi non k stato qui in 
queilo spa\entoso frangente 
non pud neppure palhdamen 
te immaginare quel che i av-
venuto e come questa splen-
dlda citta e stata ridotta. II 
Presidente Saragat, stamatti-
na, nel suo rapfdo giro in alcu
ni quartieri colpiti, si e re-

so conto della vastita del di-
sastro. « Prima non pote\ o im
maginare >. ba detto. 

II raffronto con quel che ac-
cadeva in tempo di guerra e 
d'obbligo. File, lunghe. per ot-
tenere I'acqna o il pane, corse 
disperate da una parte all'al-
tra della citta inseguendo le \'o-
ci che indicano questo o quel 
punto come queilo buono per 
ricevere qualcosa da mangia 
re. Persino la caccia alle can-
dele. per non rimanere al buio 
al calar della notte. Nelle chic 
se si \endono i ceri. quelli lun 
ghi da mettcre davanti ai 
santi. per 50, 100. 200 lire. In 
poche ore lo scaccmo della 
chiesa di Santa Maria No\ella 
ne ha venduti. nelVatrio della 
chiesa. da\anti al pnmo al 
tare di sinistra, qualcosa co
me alcune migliaia. E come in 
tempo di guerra. ululare conti-
nuo dei mezzi di soccorso. am-
bulanze e macehine dei pom-
pieri, che sfrecciano da una 
parte all'altra senza mai nu 
scire a far fronte a tutte le 
richieste di soccorso; elicotte-
ri che solcano il cielo: gruppi 
di persone che cercano fra de-
triti. macerie. fango. Sui mar. 
ciapiedi si accumulano monta

gne di oggetti volti nella mel-
ma: raigliaia di scarpe. di bor-
sette, di confezioni medicinali. 
di ogni genere di mercanzia. 
Una colossale ro\'ina un cimi-
tero di automobili; molte cen-
tinata di autovetture giacciono 
completamente distrutte, come 
uscite da catene di terribili in 
cidenti stradah altre sono ca 

po\olte o scara\entate contro 
i muri delle case e vi si sono 
appiattite contro: migliaia di 
altre automobili sono state dan-
neggiate quasi tutte sono al
meno rimaste semmerse. 

Chi mai riuscira a fare un 

Piero Campisi 
(Segue a jfagina 3) 

« Virile fermezza* 
Per i diripitili del cnlcm 

italiano in qimti einmi ntrn 
c acctidnto nulla; Fllahn 
euarda sbisniiiin la cala*tn>-
fc che Thn vttntolla; lorn 
Itrnno dinlln II dtdore r-
una COM. i quattrini del 
e Toto» un'ahru, anche n 
emit di mandare lo sport a 
fani benedire: non « u n n 
il mifltorc». mn rinca ehi 
rallmione ha danncpfialn 
meno. 

Ci sono un centinaio di 
morti, ci sono deeine di mi
gliaia di famiglie che hanno 
perduto tutto — letteratmen 

le inltn — altre dectne di 
migliaia che \tannn afihan-
donando le lorn case, di 
imnle all'onda di piena che 
atanza sui humi. ci sono 
danni incalcoMnli perchr 
nciMinn cifra l>a*ta a patare 
una i ita umana perdnia o il 
cronfmn del Cimahue di-
%lrulto \ni fiochiamo al 
calcio F' un scpno di for-
za. I.c scia/inre non li tnc-
cano L'unica chr li potreb-
be toccare sarebbe quella di 
perdere le « giocate »•• rhan
no evitata. • ' 

II mare preme sulla foce del Po — I morti 
finora contali superano il centinaio: 36 
solo nel Bellunese — Grande mobilita-
zione popolare per i soccorsi — Inade-
guato il coordinamento da parte delle 
autorita governative nell'opera di aiuto 
alle popolazioni — Drammatica situazio
ne a Grosseto e nella provincia di Pisa 

VEXEZIV C 
Di ora m ora le not.^ie che 

Riunnono dalle zone colpite del 
Trentino Alto Adige. del Fnuli, 
del Veneto, del Polesine. dall'arco 
nlpino lino al delta padano. si 
faniMj piu tragiche e ullarmanti. 
Quasi tutte le \allate alpine sono 
isolate da frane e \alanghe: 
l'Adige e il Taghamento decre 
scono con esasperante lentezza. 
ma il livello del Po non accenna 
a diminuire e il marc preme mi-
naccioso sulla foce. Mentre il 
Drenta e il Piave hanno ancora 
sfondato gh argini e allagato le 
campagne i>er dccine e decinc di 
chilometri. Do\e 1 acqihi si ntira, 
lascia morte e desolazione. In 
pro\incia di Belluno le \ittime 
sono sahte a trentasei. nel Trenti 
no a diciotto: stamane le acque 
del Tagliamento hanno restituito 
nove cadaveri nelle \icinanze di 
LatLsana. 

Questo si nesce a registrare 
nelle localita dove i soccorsi co-
munque arrivano. do»e le notizie 
circolano: ma intere zone di mon
tagna sono completamente taglia-
te fuon da! mondo; molti sono i 
dispersi. nella confusione inde-
scrivibile in cui si attua I'esodo 
in massa delle popolazioni minac-
ciate. 

Ed ogni ora aumenta il n'irnero 
delle localita isolate: una delle 
ultime e giunta la notizia. ad 
esempio. che I'intero comprenso-
no idraulico Brenta-Avisio non 
ha tenuto: settemila persone sono 
isolate, mentre continua a cresce-
re il livello del Luenza e del 
Monticano. 

Dovunque all'opera dei militari. 
dei carabinien. della pohzia. si 
aggiunge il generoso e decisivo 
contnbuto delle autonta comuna-
h. del'e organizzazioni dei lavo-
raton. del nostro partito: e una 
cara per allet tare il disagio deLle 
popolazoni colpite \erso le quail 
1 soccorsi « ufficiali > sono spesso 
caonci e insufncicnti. Molto spes 
50 situa/ioni di pencolo vengono 
seongiurate con 1 lndefesso la\oro 
di chi. nei luoghi irraggiungibih. 
orgamzza dispositivi di allarme. 
eostruisce argini. prende quelle 
tempestive misure di organizza-
zrone dei socco-si e di raziona-
mento dei generi di prima neces-
sita. 

Nel Polesine la situazione e an
cora gravissima: l'abitato di Por
to Tolle e stato invaso dalle ac
que. mentre U livello del Po 
continua a cre^cere. lungo tutto 
il suo corso. La popolazione e 
stata evacuata ed ora sosta lun
go gli argini del Hume in attesa 
di soccorsi. L'Ente Delta in mat-
tinata ha proweduto anche al-
; aUontanamento di o£tre 700 capi 
di bestiame. ma le perd.te in que
sto senso SOTO di portata mcajco 
labile. 

Una coltre d'acqja salata co-
pre una supernci? del Basso Po
lesine che. escluse le valli. e di 
circa 9 mila ^ttan. Una delega-
zlone del PCI composta dai se-
natori Gaiani Marangoni. Gala*-
so e partita da Ro\:go per Porto 
Tolle ed ha visitato i Ijoahi ove 
v)io racco!ti gh alluvonati del 
Po'esme e poi ha p^es eduto a 
una nunione col s.ndaco D:no 
Campioni. con il segretaio della 
CdL Pirani e I compoient. della 
sezreterla della CdL Nel corso 
della nunione e stata «o**ohneata 
la grav.ta della «t oar-one e sono 
Mate pjntuahzzatp e p*me ne 
cessane misuse cTer^e-eenza \J& 
Hgreteria della CdL ht m.iato 
una no'a al p^efefo d Rov.go 
In essa tra Taltro *• r p opone la 
necessita di ch.udce d*fin:tiva 
mente lo stretto Girb.n p-osciu 
gare la sacca di Sea "do-, an e le 
\alli contermmi effetti\o o^taco'.o 
alia real.zzazione di ui'efficace 
e duratura difesa idrajl ca Ven
gono indicate ino'tre !e misure 
da prendere per a!'ev.are il disa-
gM> dei sinistral 

Gravissime notiz-'e gmngono dal
le vallate della provincia di Bel
luno che flno a starruttina erano 
ancora del totto isolate. II mnne-
ID defle Tftttae e paarosamente 
salito a trentatre a col vanno aa> 

gmntc le tie di due giorni fa. In
fatti i morti di cut si ha notizia 
sono 10 a Cencenighe. 8 in Co-
melico. 11 a Falcade. due a Val-
lada. uno a Pic\e di Cadore. due 
a l>ongarone e uno a La Stanga. 
- Soccorrttori — civili s nulitari 
— hanno raggtunto a piedi l'Alto 
Agordmo. U Comelico e lo Zolda-
no passando fra i monti poiche 
le strade sono tutte interrotte ed 
hanno fornito la prima notizia 
ancora abbastanza frammentaria, 
sulla situazione delle tre vallate. 
Porno di Zoldo scmbra per meta 
distrutta (sembra che ci siano al
tre \ittime): Capnle e sommersa 
da almeno 3 metri di detnti de-

(Segitc a jmginn 2) 

Inlerrogativi e denunce 

di tutta la stampa 

I danni piu 
gravi si 

potevano 
evitare 

Per f ino I 'ex min is t ro T o g n i 
ha p resen ta to u n a in te r ro -
g a z i o n e in cu i si par la 
d i « responsabi l i ta a m m i -

n is t ra t ive » 

II go\emo rispondera oggi 
pomeriggio a Montecitorio alle 
interrogazioni gia presentate 
— in primo Iuogo dal nostro 
gruppo parlamentare — sulla 
immensa tragedia che ha in-
vestito il paese mietendo vite 
umane in numero ancora non 
calcolabile. C e da augurarsi 
che il governo non si limiti a 
prescntare un puro e semplioe 
< quadro > dei prowedimenti in 
corso (peraltro gia risultanti 
assai insufTicienti e disordinajtl) 
ma che dica qualcosa fin d'ora 
sulle ragioni che hanno reso 
tanto drammatici e distruttivi 
gli effetti dell'evcnto naturale. 

C e fra le altre una interro-
gazione che porra. particolar-
mente in imbarazzo fl governo: 
e quella che ba presentato ieri 
il democristiano e ex-ministro 
dei La\-ori Pubblici on. Togni. 
Togni cdomanda con urgenza 
al ministro dei LL.PP. perche 
lo scolmatore dell'Amo in co 
struzione da oltre dieci anni 
non sia stato messo in condi-
zione di tempestivo funziona 
mento». Togni ricorda che i 
la\ori per lo scolmatore furono 
iniriati ne! 1954 e terminati nel 
1960 «con relatna spesa di 
oltre dieci miliardi: restavano 
a quell'epoca da compiere sol 
tanto le opere di presa nel suo 
inncsto con l'Arno a Pontedcra 
per una spesa prevista allora in 
complessivi 500 milioni circa ». 
Afferma Tcgni che lo scolmato
re. se funzionante. «avrebbe 
inoubbiamente evitato. secondo 
il parere degli illustri proget-
tisti e del Consiglio superiore 
dei Laatori pubblici emesso fn 
sede di approvazione dell'ope-
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