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Longo 

chl I governantl che, per I loro 
orlenlamenli d! polftica acono-
mlca, hanno consentlto at 
gruppl economic! dominant), 
anche dopo le catastrof) del 
Polesine e del Vajont, dl ull-
llziare la grande rlcchezza na-
zionale rappresentata dalle 
acque senza alcuna preoccu-
pailone per il dlsiesfo Idrogeo-
lofllco. Sono stall clechl per
c h ! non hanno voluto vedere 
e sono stall sordl perche non 
hinno voluto ascoltare I con-
tlnul ommonlmentl nostrl e 
altrul, perche hanno voluto 
mantenere (compresl I govern) 
dl centro-sinlstra) un rapporto 
fazloso con I'opposlzlone Igno-
rando le eslgenit e le rlvendl-
cazloni dl cui essa si faceva 
portatrlce. 

«Not comunisti — prosegue 
I'oratore — non posslamo perd 
llmllarcl a rlvendlcare II me
rlin dl aver vitto glusto e dl 
nver proposto toluzlonl vallde, 
ne posslamo limitarcl a denun-
dare le responsablllta gover* 
native ed a chledere, come 
chlediamo con declslone, Caper-
fura dl una • serla Inchlesta. 
Dobblamo fare qualcosa dl 
plu: moltlpllcare le nostre Inl-
zlative perche tutte le forze 
dl sinlstr'.i, Insleme, facclano 
prevnlero un nuovo corso dl 
politics economic.!, nell'lnte-
resse delle grandl masse po-
polarl e non dl pochl gruppl 
monopolistic!, un nuovo orlen-
tamenlo di tutta la politlca 
itnllana ». 

Da questa nffermazione Lon
go ini/ia una dettnglintn ana-
Ilsi dei risultnti fallimentari 
del centro sinistra che non so
lo non hn saputo prevenire le 
catastrofl, ma non ha saputo 
neppure portaro avantl il pro-
prio programma: giudi7io gra
ve, confcrmnto anche da chl fa 
pnrte di questo ccnlro-sinistrn. 
come La Mai fa clio parla di 
una D.C. c attardata su posi
zioni che la societa moderna 
ormai piu non accetta » o co
me De Martino che parla di un 
centro sinistra « stanco ». K piu 
pcsanti ancora sono i giudizi 
che vengono anche da nmpi 
strati di cattolici. come dimo-
strano il convegno di Politlca a 
Fircnze e il congresso delle 
ACLI dove e stata rimprove-
rata nlla DC c la sua perdita 
di contatto con i problem! rea-
H della societa itaiiana >. 

A questa originaria stanchez-
za non sara ccrto runiflcnzione 
socialista. avvenuta sulle basi 
ben note, a dare nuovo vigore. 
Di fronte ad essa noi dobbin-
mo assumerci la respnnsabili-
th di unn piu nporta ini/iati-
va unitarin; dobbiamo perse-
guire una linen non solo di 
piu t'slesi) sviluppo delle lotte 
social!, ma anche di piu precisi 
obicttivi politici. La nostra azio-
ne deve essere una risposta al
ia rinuncin democristiana c so-
cialdemocrntica a portarc avail-
ti un programma di rinnova-
inento; essa deve costituire una 
rcale nlternntiva democratica 
unitnria al malgovcrno. al mnl-
costume, al potere monopolisti-
eo, c deve rnppresenlare un 
effeltivo passo in avanti sulla 
via itaiiana al socialismo. 

A questo scopo dovrcmn ri-
volgerci nlle grand! masse In-
voratrici e ai militanti del 
nuovo parlito socialista unifi 
cato fneendo leva, soprattutto. 
sul loro scntimento di classe 
e sulle tradi/ioni di lotla e so-
cinlistc. Questo orientamento 
— rileva Longo — non rontrnd-
dice affatto il giudizio positi-
vo che noi diamo delle forze 
che hanno respinto esplicita-
mente I'Mtiificn/ionc c della 
grande funzione che esse pos-
sono svolgcre al di fuori del 
nuovo partitn. Questo orienta
mento indica una prospettiv.i 
di lotta contro la socialdcmo-
crnti7zazione del movimento 
operaio c democratiro italiano: 
non una sterile protesta, ma 
il passaggio nH'offenslva per 
spezzarc un sistema di potere 
che ripugna alia coscienza ci
vile. per renli77are le rifor-
mc fndispensabili al progresso 
del Paese e al!a sua avanza-
ta verso il socialismo. 

Oggi piu che mai — prose
gue I'oratore — questo grande 

obiettivo sta davanti a noi. 
I 49 anni trascorsl dalla Rivo-
luzione d'Ottobre che oggi cele-
briamo, 1'affermazione del so
cialismo In un cosl grande 
numero dl paesi. la trasforma-
zione delta storia del mondo ci 
permettono di porre in termi
ni nuovj il problema sempre 
piu attuale di un superamento 
delta societa capitalista e del
la istaurazione di un nuovo tipo 
di societa in cui siano garantiti 
a tutti lavoro, liberta, istru-
zione. II mondo socialista ha 
dimostrato chiaramente la sua 
capacita di progresso. Ed an
che se non tutte le risposte 
date net paesi socialist) a! pro 
blemi vecchi e nuovi ci ap 
paiono ennvincenti, non si pu6 
disconoscere il grande svilup
po che ha assunto nell'URSS e 
in molti altri paesi. dal XX 
Congresso in poi. il libcro di-
battito teorico. 11 confronto del
le idee e delle esperienze, la 
8tessa volonta di misurarsi con 
le conclusion! alio quali si per-
viene in Occidente rispetto a 
problem! analoghi. II mondo so
cialista 6 oggi una realta de
cisive nel mondo contempora-
neo ed 6 anche in Europa una 
realta determinante. 

Per non Hconoscere questa 
realta, vi e oggi (non solo tra 
i d .c , ma anche tra rcput)bli 
cani. socinldcmccratici e socia
list!) chi tenta di localiz/are 
nella situazione interna/ionale 
un solo elemento: la rnttura 
del partlto comunista clnese col 
resto del movimento operaio In
ternationale. Ora, noi non cl 
nascondiamo la gravita dj tali 
avvenimenti, cosi come non na
scondiamo il nostro disaccordo 
con le posizioni dei compagui 
cinesi, ma non ci lasciamo ipno-
tizzare da questi fatti. 

L'insieme del movimento co
munista internazionale e oggi 
su posizioni non di sterile sco-
munica della linea cinesc. ma 
di lotta per creare rapporti 
sempre piu ampi di collabora-
zione tra tutte le forze di pa
ce, rivoluzionarie e antimperia-
liste. Non si tralta percid di 
una crlsi del comunismo, ma 
di uno sviluppo ulteriore della 
sun capacita di inizlativa poli
tico, come dimostra anche il 
fatto che la Cina e oggi sola a 
sostenere posizioni di rottura. 

Nello stesso tempo noi re-
spingiamo anche la posizionc, 
assurda e arbitraria, che vuol 
rendcre la Cina responsabile 
della tensione esistente oggi in 
Asia. Questa tensione e stata 
provocata dalla aggressione 
americana nel Vietnam e, piu 
in generate, dal riliuto degli Sta-
ti Uniti e di tanti governi occi
dental! (italiano compreso) di 
riconoscerc I'esistenza della Re-
pubblica popolare cinese e di 
reslituirle i suoi diritti in sc-
no all'ONU. E* questa situazio-
ne che deve essere rimossa. 6 
I'nggrcssione americana che 
deve essere fermata per eli-
minare un ulteriore nggrava-
mento della situazionc inter
nazionale. 

Grave e quindi la respon-
sabilitA del nostro governo 
di centro-sinistra incapace di 
csprimere una posizionc vera-
mente itaiiana su questi proble-
mi; e grave e anche la posi
zionc di Pietro Nenni che al 
congresso deH"uniflcazione so-
cialdemocratica ha cercato dl 
porre sullo stesso piano la lot-
tn di liberazione del popolo 
vietnamita e I'aggressione ame
ricana, ponendosi cosl in posi
zionc piu arretrata delln c Pax 
Christ) ». Anche fn questo cam-
po noi dobbiamo lavornre per 
contribuire a creare il piu lar
go schieramento unitario per 
\m nuovo orientamento della po-
litica itaiiana. Non e quindi 
nel nostro campo — conclude 
Longo — che vanno cercati 
dementi di crisi. II nostro par
lito cresce, aumentn i suo) 
iscritt), moltiplica la sua at-
tivita e non soffre crisi pro-
prio perche ha in s6 una gran
de forza e davanti a sG una 
lunga strada di lotte e di rea-
lizzazioni. 
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positat! dalle acque del Corde-
\o!e che s) stanno ritirando; tutto 
•1 ComeHco 6 stato squaviato dal
le Trane. quasi fo*se stato 1'epi-
centro di un violento terremoto 
e moltt paesi sono stati ahbando-
nati dalla popolazione. A Ccneen!-
Rhe la popolazione ha abbando-

! nato le case quasi tutte perico-
' Ianti. nfuniandosi in alta monta-

>!na. Da ogni zona delta pruvincia 
Riungono in prefettura disperati 
appclli d'aiuto. Matgrado si tenti 
con ogni mezzo di ricostituire un 
collegamento. quale che sia. con 

' ie popolazioni disa^trate. la COM 
e rcsa quasi Impossibile dall'tm-
praticabilita delle strade, ovun-
ciue distruttc dalTalluvione. Per
cid non si pud ancora fare un 
bilancio compieto degli enorm! 
danni e tanto meno delle vittime. 

Nel Friuli la siluazkme piu an-
gosciosa e ancora quella di La-
iisana sconvolta dalla grande on-
data del Tagliamento. I>e abita-
zioni distrutte o lesionate si con
tain) a diecine. spccialmcnte nella 
frazione di Latisanotta. Qui sta-

i mattina sono state ritrovate, ri-
coperte di fango. due macchine 
targale Verona. Dentro e'erano 
ancora sctte paiseggcrt, tutti 
mortL Altri due. lnfcrmien. wno 
stati "ccisi dalla funa delle ac
que mentrc. a bordo di un'ambu-
lanza. si dirigcrano verso un luo-
go dove era stato invocato tl loro 
soccorso. Le strade del paeae 
appjtono come un lago di Lingo. 
Tutto 6 sossopra. qua e la î 
aprooo crateri e bucne p-ofondc. 
Muri di cinta e cancellate sono 
rovesciati. ^postati di molt: metri 
dalle loro scdi. mobili e su?pcl!ct-

, till ocUc case, matenale l̂i die-
' cine di negozi. tutto c 1»sperv». 

sepolto in una mota visc:.ii Fra 
1'altro. si sono dovute rim'io\-ere 
le carognc di un centinaio di bo-
\ini annegati II commissaro pre-
fcttizo che regge il comunr e a 
cui spettcrebbe di dirigere e coor-
dinare le operazioni di soccorw. 
questo pomenggio non aveva an
cora fatto ritomo tn sedo. Nel 
municipio di Latisana e'erano og-

i gi solo le autorita militari e di 
I pubbllca sicurezxa, alcune espo-
1 nenU locaU di parUU. 0 segreta-

rio provinciale del PCI compa-
gno Uaracetti. Non un esponente 
della giunta regionale si era an
cora fatto vivo. 

II gruppo consiliarc comunista 
alia Hegione chiedera etie il bi
lancio regionale sia bloccato e 
venga ridiscusso in relazione ai 
gravi problemi della sistemazio 
no idro-geologica, che gia un anno 
fa erano stati post!, ma che sono 
nmasti sen/a soluzione. 

In Carnin define di oaesi ri-
suitnno isolati, le strade impcr-
cornbili. le linee telefoniclie di
strutte. Le vittime llnora accer-
late bono otto. L'altra ser«i. due 
automobili che si dirigevano ad 
Avoltri, con sette persone a twr-
do fra cui il sindaco di Forni a 
Voltri, Hiccardo Romanin. sono 
cadute in una voragine apertasi 
airimnrovviso sulla strada. preci-
pitantlo nel sottostante torrente 
Degano. A Forni di Sopra. un val-
ligiano e stato tra\olto dal tor-
rente Dolina in piena. Solo il ca-
|K)luoi?o della Carnia. Tolmezzxj, 
6 collegato al rcsto del Friuli. 
L'allarme nel paesc 6 vivissimo, 
perche neanche il versante bel-
lunese e raggiungibile Comincia-
no a scarseggiarc i viverl. Intan-
to ha ripreso a piovcre !n tutta 
la Carnia. mentre altri centri abi-
tati come Esemons. sono stati 
fatti sfollare, 

Nel Trentino Alto Adigc. dove 
la scorsa notte ha cessato di pio 
vere. solo stamane si nota un 
certo coordinamento nello opcre 
dl soccorso. per dl pift llmltate 
al ca|M)luo(.'o dove d<i trenta ore 
si tenta di tamixinare la falla 
sull'Adige u nonl della cittA che 
ancora contlntia a sc.incare enor 
mi quantitd d'aequa: manca la 
luce, 1'erogazlone del Kas b sem
pre sospesa. 1'acqiid potabile b in-
qulnata OKnl eomunicazione e 
preclina daHe vallate del Tren
tino; le valli Giudicarie. Rendcna. 
Vahugana. Fiemme. Fassa e di 
Sole sono completamente isolate 
In quarantotto ore il bilancio del
le vittime e salito a diciotto mor-
ti: ma decine e decine sono i 
dispersi per i quali si nutrono 
apprensloni angosciose. Nel cuo-
re della notte centinaia di faml-
glle eon valigle. fagotti e masse-
rizie hanno abbandonato le abi-
tazloni piu minaceiate: si teme 
che la grande diga del bacino 
nrtiftciale di Santa Ciiustina, che 
6 gia al livello massimo. possa 
cedere da un momento all'altro. 
Un sommario bilancio del dannl 
solo ne) capoluogo Indica cifre 
di mlllardl. Intere autorimesse 
con centinaia di macchine nuove 
sono sommerse dall'acqua oleosa. 
Alia stazlone ferroviaria, vl sono 
convogli bloccati su binari a ba-
gno oramal da 48 ore. 

II Trentino e collegato al resto 
dell'Italia solo attraverso Verona 
e Rovcrcto. Notlzie telegraflche 
captate dalla zona di Primiero 
attraverso Feltre. raggiunta da 
una staffetta a pledi dicono che 
in quella valle la sltuazione e 
nncora piu disastrosa di quanto 
non si possa immaginare. Inter! 
paesi sono minacciati da franc. 
decine di abitazioni sono state 
gia travolte dalle alluvioni: tutti 
i torrent! hanno rotto gli argini. 
la centrale dl Siror di Primiero 
e alJagata: mancano gli approv-
vigionamenti: le vittime non si 
contano Una colonna di soccorso 
sta tentando di raggiungere la 
zona aprendosi un varco tra Pre-
dazzo e i pass! dolomitici. 

II quadro dei danni provocat! 
dall'« acqua alta > veriflcatasi a 
Venezia e dalle alluvioni abbat-
tutesi nel resto della provincia 
assume proporzioni inaudite. Nel 
centro storico. dove ancora oggi 
b mancata la luce in numerose 
zone e s' e rimasti senza pane. 
centinaia d famiglie abitanti ne-
gli scantinati hanno perduto let-
teralmente tutto. Sono rimaste 
con 1 sol! abiti addosso. Materas-
si, coperte. elettrodomesticl. mo-
h!H. vestiario: ognl cosa e stata 
dislrutta deteriorata dall'acqua 
salata che ha invaso gli alloggi 
toccando un metro e anche un 
metro e mezzo d'altezza. Immani 
disastri hanno a loro volta sof-
fcrto 1 commercianti. I negozian-
ti. gli artigiani e I proprietari di 
iaboratori e di piccole Industrie. 

Si poteva evitarc questa tra-
gedla? L'interrogativo si impone. 
Ovviamente contro I'ecce/ionale 
seatenar.si delle forze naturali 
sono vnlse t»en poco le normali 
diTe.se erettc a protez;one della 
cittA ma da anni. appunto. si 
parla di potenziare tali difese. 
sistemando in primo luogo le 
« barriere » naturali del Cavalli-
no. degli Alheroni. di Malamoc-
co. di Pellestrina e di S. Pietro 
in volta. che non hanno retto alia 
furia del mare. E per di piu. di 
fronte al dilagare del fenomeno 
rlell't acqua alta >, non 6 stato 
ancora approntato un efftciente 
servi^'o di allarme. 

Bisogna tener presente tra 1'al-
tro che ai danni dell'* acqua al
ta > a Venezia vanno aggiunte le 
situazioni drnmmatiche vrrincate-
si in tutto I'estuario: da Pelle
strina a S. Pietro in Volta. sino 
a S. Erasmo. Punta Sabbioni. Li
do e Cavallino. A Pellestrina il 
mare ha sfondato gli stone! * mu-
razzi > cretti dalla SerenLssima e 
sui quali. a quanto pare, non 
vensfono cseguitc opere di manu 
tenzione e di rafforzamento da 
almeno 70 ann!. L'acqua si d co î 
riversata sull'ahitato. invadendo 
la vicina S. Pietro in Volta e co-
stringendo la popolazione nlla fu-
ga verso il Lido e il centro sto-
rico veneziano. Momenti di ter
rene hanno egualmentc \iisuto gli 
abitanti di S- Era-smo. Nella not
te di vencrdl il mare ha ahbat-
tuto e superato Ic- dighe e l'ac
qua ha allagato 1'intera isola. Tra 
ieri c oggi la marea si e ritirata. 
perd ha lasciato dustruzioni dap-
pertutto. 

Nella provincia. intanto. gli al-
lagamenti registrati ieri si sono 
mantenuti anche per tutta la g;or-
nata odienui. Altri se ne sono 
aggiunti nel Bas«o Dolc^e e in ta-
hme zone attomo a Portogruaro. 
che 6 pericolosnmente minaccia-
ta daH'acqua. Tutti i comuni ri-
vieraschi. da Bibione a Ctvocgin. 
sono ii:ii a meno inva^i dall'ac-
qua. A Caorle la diga foranea ha 
ceduto in piii pimti: Esolo-Lido 
e stato travolto da una mareggja-
ta: Musile di Piavr. S Dona Sti-
no di Livonza. Torre di Fine. 
SOTO .illaeati. COM come Concor
dia Sngittaria. Novcnti. Fo^a'ta 
di Piave. LL«on e Torre di Mosto. 

Danni 
ra. il defluire delle acque fuo
ri del loro alveo naturale a Pon 
ledera e a Pisa, con mdubbio 
allcggcrimcnto della irruenza 
delle acque ste&se in quel di 
Fircnze ». L'averc abbandona
to inspiegabilmcntc I'opcra. 
conclude l'interrogazione. «com 
porta notevoli rcsponsabilita 
per la pubblica amministrazio 
ne ». Sembra chiaro che dietro 
a questa iniziativa di Togni sta 
molta voglia di « scaricabarile » 
nei confronti dell'alleato mini-
stro dei Lavori pubblici attua

le, il socialista Mancini. Resta 
11 fatto che la questione dello 
scolmatore esiste c va chiari-
ta: e resta soprattutto il fatto 
che un ex ministro democrlstia 
no, fra i primi. non tenta nem-
meno di nascondere I'esistenza 
di precise rcsponsabilita delle 
autorita governative ottuali e 
passate per quanto riguarda gli 
impressiunanti effetti della on 
data di maltcmpo di questi 
giorni. 

Davanti a questo e nd altri 
fatti, che denunciano un insie-
me di precise responsabillW 
pubbliche, si capisce il quadro 
di imbaraz/o, di ammissioni e 
di malde.stri tentativi di di 
scolpa quale risulta dai primi 
commenti della stampa. II Po
polo, sempre piu privo di pudo-
re, alTenna che «nel coro una-
nime .si jx'nlono le voci discor
dant! di coloro che nell'ora del-
It tragedia non esitano — co-
mo sempre d'altronde — a da
re prova di meschinita e di ine 
stinguibile voea/.ione nlla spe 
culazione, parlando di colpe al
trul e farneticando di merit! 
propri, come a volere alzarc 
proprio oggi tribune per comlzi, 
la dove le calamila hanno a per 
to le piu gravi ferite ». Per il 
Tempo, giunto subito in soc
corso della DC e del Popolo. 
come .sempre avviene nei mo
menti diflleili, parlare delle pre
cise ro.sjMinsabilita polilichc e 
amministrative, « e assurdo e 
ripugnante » ed e so'o dovuto 
alia «spietata ideologia mar
xism » the anima i comunisti. 

Spietata ideologia marxista? 
Tognl « marxista » in prima li-
nea anche lui. quindi. E con To 
gni, giornali alttettanto «inso 
spettabili » di marxismo. palese 
e occulto. II Corriere di Injor-
mazione, ad esempio, che cl-
tando cpiasi parola per parola 
le tesi che iI'Unita aveva so-
stcnuto ieri l'altro nell'editoria-
lc del compagno Husetto (a pro-
[Misito del mancato rifinanzia-
rnento della legge del l'JG2 sul
la regolamentazione dei corsi 
d'aequa e dei risibili stanzia-
menti previsti dal Piano Pie-
rnccini per il risanamento del 
suolo) hn scritto: < Se le cause 
sfuggono all'uomo, gli effetti 
possono essere, almeno in par
te. ridolti dalla previdenza dei 
pubblici poteri... quella che dl-
fctta e una politica generate 
di prevenzione per una cala
mity — lo straripamento dei 
corsi d'aequa — che fa parte 
da sempre purtroppo del nero 
capitolo delle sciagure nazio-
nali >. Non era molto quanto si 
poteva fare e non si 6 fatto. 
« ma il dramma e stato ancora 
piu grave, proprio perch6 quel 
poco non e stato fatto in 
tempo >. 

Fa eco responsabilmcnte il 
Giorno che. in un lungo edi-
toriale. indica le principali ra-
gioni (mancata politica della 
montagna. tipo di sviluppo 
ngricolo, tipo di sviluppo ur-
bano, ecc.) della eccezionale 
gravita che sempre assumono 
in Italia gli effetti di alluvio 
ni e maltempo: € Vi sono fatti. 
si sa — scrive il Giorno — ai 
quali nessuna forza umana pud 
mettere riparo. Ma i danni im-
mensi e sempre piu gravi del
le acque non possono essere ac-
cettati anno per anno, stagione 
per stagione. provincia per 
provincia, come mail fatali e 
inevitabili >. 

Sono molti quindi gli interro
g a t e inquietanti e anche or
mai le accuse speciflche cui il 
governo 6 chiamato a rispon-
dere: e'e da augurarsi che lo 
cominc! a fare fin da oggi po- ' 
meriggio. alia Camera. E poi \ 
nei giorni prossimi quando, pro 
prio in sede d: dibattito sulla 
programmnzione. verranno al-
I'ordine del giorno gli emenda-
menti comunisti sulla grande 
questione della sistemnzione 
idrogeologica del suolo: emen-
damenti sbrigativamente re-
spinti dal governo in commis-
sione. ma che for.se oggi la du
ra lezione della realta fara con-
siderare con maggiore intelli-
gen/a. 

Frane e 
cedimenti 

in provincia 
di La Spezia 

LA SPEZIA. C 
Ancora danni per il maltcm

po in provincia di La Spe7ia. 
La galleria di Monterosso e 
rimasta allagata durante la 
notte ed il transito ferroviario 
in un solo binario e rimasto 
intcrrotto sino alio ore 18.30 di 
oggi. 

I tecnici stanno controllando 
un lento smottamento che mi-
naccia il paese. Due bettoline 
sul flume Magra hanno rotto 
gli ormeggi e sono state recu
perate in mare. Frane e cedi
menti di muretti si sono avuti 
in varic strade e localita della 
provincia. Ancora allagamenti 
nel centro cittadino: invasi dal
le acque gli scantinati della 
Banca d'ltalia c del grande 
magazzino ITPIM. 

Miile persone 
hanno lasciato 

Gianico (Brescia) 
GIANICO (Brescia). 6. 

A Gianico la situazione di-
venta sempre piu grave. Oltrc 
millc persone hanno do\*uto ab-
bandonare la propria abitazio 
ne. Militari del Gcnio e opcrai 
del posto, da diverse ore stan
no febbrilmentc lavorando a 
creare argini con sacchi di 
pietra. 

Nel 'GO Gianico venne colpito 
dalle frane e il Genio Civile do 
vette liberare il paese da circa 
220 mila roetri cubi di mate-
riale. 

Incertq la sorte di centinaia di persone 

Grosseto ancora sotto il fango 
La situazione e drammatiea — Isolati i casolari tra la citta e il mare — Divelta 
la linea ferroviaria — L'Aurelia e interrotta da una voragine di quaranta metri 

GROSSETO — II centro cittadino Invaso dalle acque 

JEST **r«si' 
if-' ^ - mi 

(Telefoto ANSA - < I'Unita ») 

L'Arno e esploso travolgendo quattrocento metri di argine 

S. Croce e Pontedera al centro 
d'un immenso lago in tempesta 

Una venfina di morti e non si sa quanti dispersi — 30-40.000 \ senzatetto — II lavoro di due cittadine 
completamente distrutto — Span e urla agghiaccianti nella notte — « Ho sentilo piangere e invocare 
aiuto, ma che potevo fare? » — In due ore 149 persone salvate in elicottero dai tetti di Costelfranco 
Episodi di eroismo — Evacuato I'ospedale di Pontedera — Mancano gli aiuti e soprattutto il coordi

namento — L'iniziativa dell'amministrazione provinciale e dei comuni democratic 

PONTEDERA — Un'immagine parziale della cilta ripresa dall'aereo: sulla sinistra, il campo 
destra, edifki e strade completamente allagati 

Dal nostro inviato 
PISA. C. 

Da Emimlt a Pontedera. ades-
flo e'e *o\o acqua. f" un laoo: 
100. 150 chilomctri quadrali di 
acque hmacciose. piombatc sul
la gente di Caslelfranco. di I'on-
tedera. di Santa Croce sull'Arno. 
delle frazion't batse di Ponsac-
co. Pontice'.U e S. Donatn. 

Cifre nllucinanti e jorsc an
cora nwironimatirc: i morti sa-
rebhern una rcntina: trenta qua-
rantamila i senza tctto; i di
spersi nc*suno U ha contati. ma 
si presume che ammontmo a 
decme. a centinaia pcrfino. 1 
danni alle colture cnormi. 1 cuoi 
dt Santa Croce sull'Arno. le scar-
pc di Costelfranco, il lororo di 
due cittadine t> completamente 
distrutto. e con es*o ogni possi-
bihta di preredihilc npresa. 

A Pontedera I'ospedale e sta
to fatto evacuare. tutti i cit-
tadmi dnrranno essere sottopo*ti 
a vaccmazionc antitifica. 

Ancora stamane sui tetti. a 
fior dacqva. d» Santa Croce 
sull'Arno c di Caslelfranco e'e
rano decine e decme di persone 
che attendevano di uscirc dal
la trag'ca situazione in cui so
no state castrettc per due nntti 
e un giorno mtero. Jen notte. 
dalle collme che *orrasiano il luo-
oo della tragedia si sono uditi di 
stintamente. lontam, z colpx dt 
fucile e le oruia agghiaccianti 
dei contadtni che ccrcarano di 
attirirc YattCT.nnr.c dei soccnr 
nton. Ma di notte non si e !a-
rorato. Alia prefettura — a\& 
chiusa a mezzanotte — hanno 
allargato le bracaa: ci spiace. 
non ci sono oruppt elcttrogeni e 
Qtrndi non si pvo larorare. 

Scl fcTVorc di miziatire di 
enti e dt ungoli cittadmi. Vas-
senza dt un minivto dt coordt-
namento da parte della prefet
tura ha a«unto toni grottescht. 
sino a che Vammtnistrazione 
provinciale non si e assunta es
sa ttessa I'mcanco dt coordt-
nare. lasieme at comum della 
zona, tutti rettt da gtunte dt 
sinistra, quanta pud essere fatto. 

A mono a mano che ci si av-
cicina a Pontedera si vedono le 
case ancora allagata dall'Era 
straripatc pii a monte in locali-
td La Rotta. Nella strada princi
pal* di Pontedera auto sommer-
M , altrt tbattute contro U es

se e gli albert dal fiume d'ae
qua che fino a ieri notte scor-
rera in via IV Novembrc. La 
disperazione per i beni perduti 
e segnata sul viso degli abitan
ti. Qualchc camion militarc con 
un numero irrisorio di canotli. 
Alia fine della Circonvallazio-
ne. la tosco romagnola piomba 
di nuovo sotto l'acqua, prima 
un metro, poi fino a tre. Un 
camion dei vigili del fuoco ha 
atteso qui diverse decine di mi-
nuti Varrivo dt una barca: 
t Dobbiamo andare alia Rotta. 
ci hanno detto che e'e una fuga 
di ga* c la bombola potrehbe 
esplndcrc da un momento al
l'altro. Ncll'intereise di tutti 
dated una barca! ». 

A Montecaroli Basso l'acqua 
e ancora alta da un metro e 
mezzo a tre metrt. e'e una sola 
barchetta che fa la spola fra 
i primi piani delle case allaga-
te e il tratto di asfalto asciut-
to e cosparso di nafta e sterpi 
depositati dalle onde. gialli di 
fango. 

Poi dalla piazza della chiesa 
dt Santa Maria a Monte lo spet-
tacolo piu drammatico: la ral-
lata dttentata lago. Solo tre 
giorni fa era popolatissima. Una 
densita di SHOO abitanti per chl-
lometro quadrato. Una rallata 
slraordmariamente bella. solo 
tre giorni fa puntegpiata da una 
miriade di case coioniche. di 
vignett. dt campi colfirafi e 
arati. Dal muretto deUa piazza 
quasi a p'eco sul lago. la gente 
dt Santa Maria a Monte guar-
da disperata alia casa del fra-
tello. dei nonni. dei parenti e 
degli amici. Si scorgono soltan-
to tetti. 

Ieri all'alba. propro dt fron
te al muretto al quale sono ap 
pogmato. due chilometrt in bnea 
(Tana, VArno e esploso rompen-
do quattrocento metn di argine 
e rovesciando «earalloni che 
parera la fine del mondo > sulla 
piana. L'acqua e amvata fino 
al hmite del torrente Usciana. 
seppellendo tutto: case, campt. 
armentt e ria della Francesco. 
un rettiltneo che unita Santa 
Croce a Pontedera. A ridosto 
deWargme e'era una casa. Ap 
pena i bimbi della famiglia che 
rabitara si sono accorii deUa 
piena deUArno. sono usciti in 
cerea di soccorso. Due donne an-
ziane e un vtcchlo sono rimasti 
in casa. Poi fl fiumt ha rotto 

Vargine, ha travolto e fatto crol-
lare la casa. Si chiamavano ttran-
chini e sono gli unici di cui si 
sappia di sicuro che sono morti. 

A Ponlicelli. lungo via della 
Francesco, vencrdl notte da 
Santa Maria a Monte hanno vi-
sto i fari di numerose auto che 
lentamentc venivano inpoiatc 
dalle acque. 

< Ho sentito urlare aiuto e 
piangere. Ma che ci potevo fa
re? ». Sto parlando con un uo-
mo che fissa immobile le rive 
piu vicine del lago. la dove ha 
sentito urlare Vautomobilista. In 
quella macchina e'era della gen
te: forre sono tutti morti. sor-
presl dall'improvvisa ondata. At
tn automobilisti hanno visto le 
loro vetturc scomparire dalle 
finestre piu alte delle case lun
go Via delta Francesco in cui 
hanno trovato riparo, 

TT da questo paese che ieri 
notte hanno udito gli spari lon-
tani e le urla di quelli di San
ta Croce e di Costelfranco. dt-
spcratamente aggrappatt ai tetti 
delle abitazioni, 

In poco meno di due ore. sta
mane, tat «Augusta Bell » del 
31. Elistormo di Pratica dt Ma
re (con il sottotenente pilota Bo-
setto, il maresciallo pilota Ma-
latesta e il motorista Chiartni) 
ha portato in salvo 149 perso
ne. Tutti erano rtfugiati svi tet
ti delle case di Costelfranco. 
semisommcrse da due a cinque 
metrt d"acqua. 

A Santa Maria a Monte rac-
contano episodi dt eroismo di 
cut e stato protagonista il sin
daco. compagno Sisto Marinal. 
Fa tl pescatore, Mannai. e con 
la sua barca ha portato in sal
vo. da solo. 60 persone. lavo
rando e remando ininterrotta-
mente per ore e ore. 

Poi. tnsieme all Ammintstra-
zione provinciale. il stndaco ha 
anche organtzzato un centro dt 
raccolta neU'edificio delle scuole 
clementan del Comune. Qui so*io 
afflmtt prima gli aiuti sponla-
net dette famiglie non smtstrate 
(che nel comune sono circa tre-
mila). Mentre ero nel Centro i 
arnvato un camioncino della 
pubblica sicurezxa dt Pisa, pro-
pno mentre cominaavano a 
scarseggiarc i viveri per le COO 
o tettecento persone ricoverate. 

La gente i sistemata ra bran-
dine portate da privati. In una 
aula c'i anche an Utto matri-

sportivo invaso dall'acqua, a 
(Telefoto ANSA - « I'Unita >) 

inornate rohusto. offerto da qual
chc contadmo della collina non 
colpito dal ditastro. in segno di 
soltdarietd con gli altri. tanti 
contadtni senza. casa. senza ter
ra. Dalla scuola rcngono diffusi. 
attraverso un altoparlante con-
ttnui appclli alia popolazionc. E 
arrivano brandmc e altri lelti. 
vestiario e coperte. Son quelli 
amvati ieri da Roma col ra-
gonc volante che mi ha portato 
a Pisa. Quelli non si sa che fi
ne abbiano fatto. 

Questa mattina si e svolta una 
riumone cui hanno jmrtecipato 
tl prefeito. il medico protnncia 
le. tl questore. il comandantc 
dei carabmieri e i dir'tgenti del-
I'ospedale di Pontedera. oltrc at 
parlamentari Vdtorio GaVuzzi 
del PS1. Raffaclli e Maccarro-
ne del PCI c il ricepresidente 
dell'amm'nistrazione provinciate 
dot tor Cottonc. 

Sempre stamane. a Calcinaia 
si sono nuniti. iniieme al pre-
sidente dell'amministrazione pro
vinciale compagno Anzclmo Puc-
ci. i sindaci di Casctna. S. Cnu-
linno. Calci. Ponsacco. Poma-
rancc. Bientma, Buti. Castelnuo-
vo Val di Cecina. Caslelfran

co di Sotto. Constatato che fin 
qui e mancata da parte della 
autorita qualsiast forma d» coor
dinamento degli arutt e dei soc-
corsi alle famiglie smtstrate, & 
stato deetso di afftdare la re-
sponsohtlitd di specifid sett on 
della assiitenza ai d>vcrsi co
muni partccipantt. Per cui Ca-
scina. San Giuhano. Ponsacco, 
Volterra e Pomarance hanno as-
sicurato dt coordinare Yapprov-
vigtOTtamento alimentare a tutte 
le popolazion' aid *enza lettn. 

\A Camera del lavoro dt Pi
sa ha invttato ieri sera il pre
feito a nunirc uroentemenle i 
rappresevtanti degli entt locali. 
dei sindacati. drlVassocazione 
industrial! e deUa Camera di 
commrrcio per csammarc la si 
tuazionc dei conlcdim. dei pie 
colt operatnri ecnnnmict e dei 
laroraton eolpiti dall'alluvtonc. 
I parlamentan compagnt Raf 
faellt e Maccarrone si sono re 
cati questo pomenggio a Fi
rcnze per mcontrarsi con Tavia 
ni e soUecitarc un tntervento 
piu dectso da parte del governo 
e It coordinamento di tutti gli 
aiuti e i soccorsi. 

Giinfranco Pintore 

GltOSSKTO. 6. 
La situazione enntinua ad es

sere estremamente drammati
ea. La strada ferrntn da Albe-
rese a Grosseto 6 completamen
te divelta e le acque hanno tra
volto case, nego/i. distributor! 
di benzina, ponti. La cilta e in-
vasa dall'acqu.i divenuta mel-
mosa: su di essa galleggiano 
carognc di animali, alberi. de-
tiiti, e poi masseri/ie dai ta-
voli ai letli ai televisori. Le 
mcrci che si trovnvano nei ne
gozi sono nndnte completamen
te distrutte. Centinaia di mac
chine sono state travolte e ri-
dotte a rotlami. I casolari che 
si trovano tra la citta v il ma
re sono tuttora isolati ed e 
sconosciuta la sorte dei loro 
abitanti. 

Le opera/inni di soccorso so
no iniziate sin dnllalba. E' un 
prodigarsi ineessante e genero-
so di cittndini. tra i quali sono 
il sindaco e I'iutera giunta giun
ta comunnle. Centri di soccorso 
sono stnti istitutiti nolle sezlo-
ni tie! PCI. 

Stamane e anche giunta la 
colonna dei Vigili del fuoco e 
della brigata cora77ata «Cen-
tauro y, (li cui fanno parte mez-
zi nnfibi. e autome7zi con vl-
veri. coperte e indumenti. I 
quattro elicotteri «Bcll > c i 
tre « 124 > giunti da Pratica dl 
Mare e Kiosinone sorvolano 
conttnuamentc 1'abitato e le 
campagne. 

La citta e nltraversatn inces-
santemente dalle ambulanze 
che portnno negli edifici scola-
stiei le persone tratte in salvo; 
altri vengono trasportati diret-
tamente all'ospcdale della Ml-
sericordia a causa delle feri
te o per i sintomi di congela-
mento. Finorn sono stntc rico
verate oltre 50 persone. 

II livello dell'acqua 6 sceso 
di circa un metro rispetto a ie
ri, ma la corrcnte rimane mol
to forte e minnccla la stabili
ty di alcune abitazioni. 
verate nitre 50 persone. Molte 
persone sono ancora isolate sul 
tetti delle loro case e molti ! 
bambini in pericolo; parcccM 
di essi sono febbricitnnti essen-
do rimasti per due giorni al 
freddo. bngnati c impauriti. 

Nella citta c ancora nngosdo-
sa 1'impressione per il disastro: 
molte persone ignorano la sor
te dei propri familiari. rimasti 
isolati nelle abitazioni e non 
ancora soccorsi o bloccati fuo
ri della citta. Si teme soprat
tutto per gli abitanti dei casola
ri isolati nella 7ona che T « 
da Grosseto al mare; non si sa 
quanti, sorpresi dalla piena, 
nbbiann fatto in tempo, a por-
si in saho. Una valutazione 
csatta delle persone scomparse 
nel nuhifragio si avra solo 
quando sara possibile frugare 
fra le maccrie e il fango. 

L'Aurelia continua ad essere 
interrotta e sara molto diffici
le riattivarc il traffico in poco 
tempo; al centro della strada. 
all'altez7a del «Motel >. si • 
a porta una voragine profonda 
circa cinque metri e larga qoa-
ranta. 

AVVISI SAMTARI 

ENDOCRINE 
(iaMDf-uo medico per tm eor» 
delle «aoie» diafuruUoal • da* 
bolezze se^auall dl orlgtoa oar-
voaa patchtca endocrln* (n«o-
rastcnla. deflcirnz* ed amouia-
He seatualli Vtaite premaulmo-
ni«u I>OII. P MONACO. ROOM, 
Via vimmaie. 39 (Stazlone Ter
mini I - Srala alnlaira plaao •»-
rondo tnt * Orarto 9-1 J. IA-18 
r«clu«o II tabato pomerlCflo • 
net ffiornl fe«ilvi Fuorl orarto 
nel «ahato pomeriKflo e net gior
ni feitivt. at rireve aolo per aa>-
puntamento Tel 471 110 (Ant. 
Com Ho-n» ifiOlo del 13 OttO-
hre 1»5«) 
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