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Pauroso bilancio dei danni nelle vie 
di Firenze devastate dalla piena 

VV jJ^L 

FIRENZE — Una veduta aerea da bassa quota della zona industrial della periferia della citta trasformata in una vasta laguna dall'alluvione. I tetti di alcuni capannoni, come tante isole, emergono dalle acque; d destra: una via della 
citta ricoperta da macerie in seguito all'esplosione di una fabbrica di saldatori (Telefoto A P . - i ' « Unita » 
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sunto dei danni? Chi mat no-
tra calcolare, poi, quel che 
qucsta citta d 'ar tc ha perduto 
del suo eccezionale patrimo-
nio? Ancora non si sa. neppu-
re, qual e effettivamente il nu-
mero dei morti (supera. ctmum-
que, la ventina e ancora vi 
sono dispersi e ancora, si sen-
le dire senza possibility di con-
trollare le voci, che altri mor
ti vengono scovati man mano 
che le acque si ritirano). In 
questo quadro disastroso, una 
sola fortuna: oggi. per tutto 
il giorno. il cielo s'e ttinntcnu-
to abbastanza minaccio.so ma 
non ha fatto cadere nepptire 
una goccia d'acqua. II livedo 
dell'Arno e sceso di molti me 
tri e non e piu assoiutamentc 
allarmante. Sulle spallette dei 
ponti. anche di Ponte Vecchio 
che e stato purtroppo mutilato 
nelle sovrastrutture. enormi 
tronchi d'albero vi sono rima-
sti aggrappati . dopo il calo del 
livello dcll 'acqua. in mezzo a 
tonnellate di sterpaglie. di sup-
pellettili. di bidoni vuoti. di og-
gctti di vestiario. 

f gli aiuti? 
Puo averc. questo poco che 

posso descrivere. 1'idea di che 
cosa e, oggi. Firenze, cit
ta. sotto ogni aspetto, in ista-
to d'emergenza? II Presidente 
della Repubblicn. giunto intor-
no alle II. accompagnato da 
Bucciarelli Ducci, presidente 
della Camera, dai ministri Pie-
raccini e Mariotti e dal sotto-
segretario Cappugi. ha percor-
so a bordo di una « jeep » al-
cune vie cittadine. avvicinan-
dosi anche ad uno dei quartie-
rj piu colpiti. quello di Santa 
Croce. I (iorentini inlerrompen-
do per brevi i.stanti il lavoro 
in mezzo al fango, hanno po-
lemicamente diaingato coi mi
nistri. <I )o \e sono gli aiuti di 
cui parla la Radio? ». < Vcde-
te che ci aititiamo solo da 
noi? ». I ministri. spesso. han
no risposto: < Vedrete che gli 
aiuti arriveranno >. 

Poco dopo. in Prefcttura. il 
Presidente ha assicurato che 
uno stanziamento di due mi-
liardi di lire, verra accorda-
to al Comune. Ma i due miliar-
di cosa riusciranno a tappare? 
Tutti i servizi pubblici sono 
sconvolti: persino il fondo stra-
dale c stato strappato via dal
la Curia dell'Arno. Senza con-
ta re i danni indi\iduali: molte 
famiglie hanno avuto tutti i be-
ni dellc loro case distrutti o 
danneggiati irreparabilmento. 

Qucste cose sono state det-
te in Prefcttura dai parlamen 
tari comunisti Galluzzi. Fabia-
ni. Scroni. Mnzzoni e Palazzo-
schi e sono inoltre state sotto 
lineate alia riunione straor-
dinaria del Consiglio comuna-
1c. che si e riunito alle 13. co
me i consiglieri del PCI aveva-
no chiesto. II Consiglio ha de-
ciso di costituire un comitato di 
emcrgen7a che si riunira ogni 
giorno alle 15.30. Del Comita
to fanno parte il sindaco Bar-
gellini. la Giunta. i capignip-
po consiliari e il presidente del
la amministrazione pro\ inciale 
Esso dovra avcre picni pote 
ri. comprcsi quelli di rcquisi-
re allogci pnvati e alberghi 
a favore dei sinistrati. e di 
guidare la complessa opcrazio-
ne di soceorso e di assistenza. 

Perche f.nora e il caos. Man-
ca tutto: ma in pnmo luogo 
l 'acqua. L'acquedotto piu im-
portante. quello dcll'Anconella. 
non sara riparabile prima di 
20 giorni. Si prov\ede con una 
scssantina di autobotti ma e'e 
il pencolo clie ancho quest 'ac 
qua sin infotta e d'altra p i r t e 
non sono ancora ar-ivati i di 
sinfettanli che Marotti ha or 
dinato leri al MinUtero della 
Snnita Chi pun entrare in 
pos«.c>>o di bottighe di acqua 
mincrale. pnssicdo on tesoro 
I .a gente. per i suoi fabbiso 
gni. prelcva persino l'acqua 
jporchissima. che le pochc 

pompe in funzione sollevano 
dagli scantinati ancora allaga-
ti. Una continua folia armata 
di secchi. fiaschi e bottiglie. 
gira da una via all 'altra alia 
ricerca delle piu impensabili 
fonti. La famosa « fontana del 
Biancone > (quella del Nettu-
no) in piazza della Signoria, 
e stata quasi prosciugata. L'ac
qua c stata prelevata con bic-
chieri. mestoli. pentolini, da 
ragazzi. ma anche da vecchi. 
costretti a sdraiarsi sugli alti 
iMrdi per poter « pescare > sul 
fondo. 

II Consiglio comunale ha pu
re deciso di provvedere alio 
sgombero e alia chiusura di 
quei rionj della citta in cui 
piu prave e il pericolo di epi
demic ed infezioni. Le deci-
sioni verranno comunquc pre-
se nei dettagli nelle prossime 
ore. Perche tutt 'altro che tra-
scurabile e anche questo peri
colo. in una citta che e stata 
sommersa da acque luride per 
molte ore e adesso e ricoperta 
da fanghiglia. con rifiuti rac-
colti a tonnellate nelle strade, 
con i servizi sanitari «salta-
ti x>, o comunquc funzionanti in 
qualche modo nonostante lo 
eroico lavoro del personale de-
gli ospedali e delle autoambu-
lanze. 

La popolazione. stanca. pro-
vata. sconvolta. ha i nervi a 
fior di pelle. L'insufHcienza dei 
mezzi di soccorso (nonostante 
che si parli di 6 o 7 mila uo-
mini mobihtati e di centinaia 
di autoveicoli militari) ha fat
to esplodere molte volte 1'ira. 
girando per le strade non era 
certamente difficile cogliere le 
esasperate proteste della po
polazione. soprattutto di quel
la dei rioni popoiari che. oltre 
ad essere i meno c conforte-
voli » ed attrezzati. sono stati 
anche quelli piu disastrosa-
mente colpiti. 

Due s:mo i principal! moiivi 
della collera popolare: la Ien-
tezza e la disorganizzazione dei 
soccorsi e il mancato «preal-

larme > per 1'imminentc peri
colo prima che il disastro av-
venisse. « C e r a tutto il tempo 
per avvisare la popolazione». 
si dice a Firenze. «Sembra 
— mi e stato anche detto — 
che non abbiano voluto mobi-
litare i soldati per preparare 
la difesa della citta. per non 
suscitare una situazione da 
emergenza ». 

Collera 
In effetti \ i sono molte stra-

ne cose che non escludono la 
rcsponsabilita di coloro che 
avevano il dovere di avvisare 
la popolazione di quanto stava 
avvenendo. La sera del tre al
le 0,23. nelle rcdazioni dei gior-
nali gia si sapeva che la piena 
dell'Arno doveva essere consi-
derata seria. A questa stessa 
ora. per il maltempo i vigili del 
fuoco avevano ricevuto " ben 
140 chiamate di intervento. Una 
ora dopo, alle 24 i gioiellieri di 
Ponte Vecchio venivano avvi-
sati del pericolo che incombeva 
sulle loro famose botteghe. II 
livello dell'Arno aumentava 
paurosamente e si riteneva 
probabile che le acque potesse-
ro spazzare la parte superiore 
del ponte. I gioiellieri. infatti 
riuscirono a mettere al sicuro 
gran parte almeno dei beni piu 
preziosi. 

Mentre questa frettolosa ope-
razione avveni\a sul Ponte 
Vecchio la popolazione ignora-
\ a assoiutamentc il pericolo or 
mai imminente. Nella notte. 
alle 4.30 i carabinieri ini/iava 
no una rapida ricerca tekfoni-
ca di tutti i possessori di im-
barcazioni. Evidentemente le 
autorita erano armai convinte 
che il fiume avrebbe superato 
gli argini, del resto in molti 
punti assai precarii. e che il 

j centre cittadino sarebbe stato 
probabilmente sommerso. Ma 
ancora. nessun avvertimento 
\eniva dirfuso. I cittadini do-

• \evano accorgersi del dramma 

FIRENZE — II presidente Saragal si sporge dall'automezzo 
per ascoltare un calzolaio, Giuseppe Medici, padre di cinque 
figli, che a braccia aperte gli grida la sua disperazione per 
la drammatica situazione nella quale si trova la sua famiglia 
senza cibo ed acqua (.Telefoto A P. • « l'L'nita >; 

che si stava addensando sulle 
loro teste solamente quando 
l'acqua incomincia\ a a scorrere 
a torrenti per centinaia di stra
de. Ma allora erano le G.10, era 
troppo tardi sia per evitare i 
lutti che si sono verificati, sia 
per mettere al riparo almeno 
una parte dei beni. 

E non e tutto. Si parla sem-
pre. nonostante certe non chia-
re smentite ufficiali, di una ec 
cezionale ondata di piena che 
non sarebbe stata solo il frutto 
dei nubifragi che in quelle tra-
giche ore hanno imperversato 
sulla Toscana. 

Alia mezzanotte del 3 una 
drammatica situazione si sa
rebbe verificata alia diga di 
Levane, nell'Aretmo. La pres-
sione delle auque, ingrossatesi 
a dismisura, avrebbe miuac-
ciato seriamente la stabilita 
dello sbarramento. Per evitare 
un incalcolabile disastro, sa
rebbe stata presa la decislo-
ne di aprire in parte le sara-
cinesche della diga. contribuen-
do cosi a peggiorare la giii cri-
tica situazione dell'Arno. E' 
vero, non 6 vero? Quel che e 
certo che una meno frettolosa 
indagine di quel che e awenu-
to nella notte precedente ii 4 
novembre verra chiesta, se non 
altro per fugare i dubbi che 
continuano a circolare. Poiche. 
si dice non a torto, se la de-
cisione di alleggerire lo sbarra
mento di Levane non poteva es
sere evitata. bisogna\a alme
no preoccuparsi di mettere in 
allarme le popolazioni dci cen 
tri. compreso quello di Firen
ze. che avrcbbero potuto 
corre dci bei pericoli. II clima 
e quindi surriscaldato per tanti 
rnotivi. anche se 1'csasperazio-
ne t rae prima origine. ovvia-
mente. dalla disperazione col-
lettiva per la perdita di tanti 
sudati beni personali e il dan-
neggiamento o la distruzione di 
innumere\oli beni pubblici. A 
sinistra e a destra dell'Arno £ 
una desoiazione. I paesaggi fa 
mosi in tutto il mondo sono sta
ti anch'essi deturpati dalla \ io 
lenza del fiume. Interi tratti dei 
Lungarni sono sconvolti (o sono 
stati addirittura mangiati d i l 
le acque. come un centinaio 
di metri del Lungarno degli Ac-
ciaiuoli). Sul taccuino ho una 
infinita di appunti < minori >. 
ma che forse possono dare una 
idea di come si trova la citta. 
raccolti durante la giornata. 
camminando da un posto alio 
altro. 

Eccone alcuni: Piazza Goldo 
ni, via del Moro ed altre tut-
fat torno: auto schiacciate si 
ammucchiano dappertutto: «.I 
fango copre ogni co«a: i ne 
gozi sono tutti sventraii: nume-
rose botteghe d'antiquariato 
espongono i resti della loro pre-
ziosa mercanzia in mezzo al 
pattume raccolto in strada. 

Lungarno Corsini: frantumate 
ed asportate tutte le spallette 
degli argini: montagr.e di >n-
dumenti stracciati appesi alle 
saracinesche contorte dei ncgo-
r i ; lastroni di asfalto sol!e\ati: 
lampioni abbattuti. Le piccole 
vie laterali. come via Parion-
cino. scmbrano formicai: de 
cine di uomini e ragazzi. ma 
soprattutto donne. stanno sgom-
brando gli interni delle loro ca
se. ripulendo mobili e vestiario: 
altre automobili sono schiaccia
te contro i muri (una grossa 
Mercedes ostruisce I'lngresso 
del consolato inglese). « 1 ^ 
bomba atomica — dice un pas-
santc — non avrebbe potuto 
fare poegio >. 

Un macello in via Tornabuo-
m: lungarno degli Acciauoli e 

| addirittura in parte scomparso; 
in vicolo deH'Oro si accatasta-
no montagne di vecchie masse-
rizie. 

Ponte Vecchio e una mahnco 
nia. Le botteghe. quelle che «i 
aprivano a monte. tutte sven 
trate o spazzate via: lo stesso 
ponte danneggiato in molti pun 
ti. sempre nel lato a monte. 
quello che milioni di turisti han 
no ammirato dai porticati della 
Piazza del Pcsce. Enormi tron 
chi d'albero pendono dalle oc-

chiaie rimaste vuote del ponte. 
dove li ha lasciati l 'acqua. 

Poltrone, cinture di pelle e 
borsette nel fango di nafta del 
Lungarno degli Archibusieri; 
anche qui naturalmente abbon-
dano le auto dilaniate e i ne-
gozi svuotati. 

Fango e nafta 
Un tronco d'albero lungo al

meno una quindicina di metri 
si e posato sotto la Galleria de
gli Uffi/.i. Sotto i famosi porti
cati. l'acqua deve avere rag 
giunto almeno un metro e me/o 
d'altezza; ma di fianco agli Uf-
fizi. in via della Ninna. le trac-
ce di umido e di nafta si ve-
dono anche a quattro metri. 
Una sedia e curiosamente ap-
pesa alle inferriate di una fine-
stra al primo piano di una ca-

^ a . Anche la facciata del Ca
pitol. in via Castellani. deve 
essere rimasta sommersa al
meno per quattro metri. La 
piazza sembra un cimitero di 
automobili. di moto. di mobili 
ricoperti di fango e nafta. 

«Come le best ie». dice un 
vecchietto in piazza della Signo
ria e viene con la sua pentola in 
mano colma d'acqua gialla che 
ha anche lui raccolto sul fon
do della fontana del Biancone. 
E ' un via vai di persone che 
trasportano povere cose (come 
ai tempi dei bombardamenti) o 
sono cariche d'acqua. Corso de* 
Greci e ridotto ad un budello 
di melma viscida. su cui non 
si sa come mantenere l'equi-
librio. 

E cosi, lo i spettacolo > conti
nua. povero e tragico: e si ri-
pete. In via Orsanmichcle le 
donne fanno la fila davanti ad 
una bottega che vende botti
glie d'acqua minerale. In piaz
za del Duomo. sia la cattedra-
le che il Battistero sono chiusi. 
Si sa. ormai. che danni vi sono 
stati: ma in che misura non e 
ancora stato stabilito. Cosi e 
per gli Uffizi. per Santa Maria 
Novella, per 1'Accademia delle 
Scienze c per tutti gli altri cen-
tri d 'ar te. 

Frattanto si tenta un bilancio 
dei danni — ingentissimi — su-
biti dalle opere d'arte. Nella 
zona piu gravemente colpita i 
monumrnti e le opere d 'arte 
coinvolti nel disastro sono il 
Palazzo della Signoria e l'adia 
cente Loggia dei Lanzi. la par
te bassa degli scantinati della 
Galleria degli Uffizi dove e 
andato distrutto uno dei gabi-
netti di rcstauro e dove alcune 
opere conservate negli scanti
nati stessi sono andate pcrdu
to: tra le altre vi erano opere 
di Lorenzo Lotto e di Bieci I-o 
renzo e un Michelino da Besoz 
7o. Una parte del chiostro del
la basilica della Santissima 
Annunziata e stata danneggia-
ta. Qualche danno ha subito la 
parte inferiore del campanile 
di Giotto. L'adiacente museo 
dell'Opera del duomo e stato in-
vaso dalle acque c alcune scul 
lure ivi conservate sono state 
sommerse II Battistero e stato 
completamente allaeato anche 
airinterno da tre m t t n d'ac
qua e di conseguenza sono sta
te molto danneggiate le tre por
ter quella modellata da Andrea 
Pi^ano e «tata travolta e l'al-
tra. la piu famosa. la porta a 
est. capolavoro rina?cinien*ale 
di Lorenzo Ghiberti. ha perdu 
to per la furia delle acque. cin 
que formelle. che per fortuna 
sono state trattenute dalla n n 
ghiera di protezione. Nella chic-
sa di Santa Croce e rimasto 
danneggiatissimo il crocefisso di 
Cimabue c l 'acqua. alta in certi 
momenti fino a cinque metri e 
arrivata a lambire gli affreschi 
di Giotto nelle cappelle Peruz 
71 e Bardi Vastamente allaga 
ta e stata anche l'adiacente 
cappella dci Pazzi. del Brunei 
leschi. 

Un appello per la salvcz/a 
del patnmonio di incommon«:u-
rabilo v alore che rischia di an 
flare pcrduto a Firenze e stato 

. lanci&to dal prof. Carlo Ludo-

vico Ragghianti. Si tratta in 
particolare degli antichiisimi 
codici e dei documenti conser-
vati sia nella Biblioteca nazio-
nale che nell'Archivio di Stato. 
cioe in due edifici che si trovano 
nella zona maggiormente col
pita dall'inondazione delTArno. 
I preziosissimi documenti sono 
ancora sommersi nei sotterr.inei 
dei due edifici da G metri d'ac
qua e di fango e occorre trarli 
in salvo entro 48 ore. Devono 
farlo — ha detto il prof. Rag
ghianti — mani particolarmente 
esperte. II ministro dcll'Interno 
Taviani h<i disposto I'invio a Fi 
ren/e di un gruppo di tecnici 

dell'Istituto di patologia del !i 
bro. Da parte sua il Vaticano 
ha autonz/ato I'minu-diata par-
tenza per Firen/e di alcuni frati 
— specialisti nella cura di an-
tichi c(Mlici — dell'abba/ia di 
Grottafcrrata e di iitielhi di 
Monte Oliveto. 

Ammutinamento 
Drammaticissimu. lino qu.i-

si mezzogiorno di oggi. la si
tuazione nei due stabilimcnti 
di Pena. In quello di via della 
Mattunaia. il pemtenziario San 
ta Teresa, sono fuggiti l'altiu 

leri 60 detenuti. dopo un am 
mutinamento avvenuto per ga 
rantirsi la vita. 33. invece. so 
no evasi dal carcere giudi/ia 
rio di via Ghihellina. Gli altri 
detenuti rimasti all'interno del 
carcere hanno tentato stamani 
di evadere. Ix1 guardie carce-
rarie hanno immediatamento 
aperto il fuoco: la sparatoiia 
si e p"otratta per dieci minu 
ti. P<ire che \ i siano stati 
anche dei feriti. L'cdificio e 
completamente circondato <\>\ 
un cordone <Ii carabinieri con 
tute mimeti/ /ate e gli .ibitati 
piu vicini sono stati Fatti sgom 
iK'rare. Non e da eicludere che 
alcuni degli evasi siano arinati, 
poiche numerose .irmi sono 
.scomparM- <laH'annena 

I morti del carcere delle Mu 
rate sono saliti a tre. Le vitti 
me hanno trovato la morte nel 
tentativo di trova re scampo ne! 
It- acque. E' st.ito accertato che 
l'acqua aveva ragniunto all'in
terno del can.ere di via Ghibel 
lina. I 'alte//a di tre metri e 
nuvzo. Nel fuggi fuggi generate 
delle gua-die e dei detenuti. 
oltre un centinaio di reclusi ab 
bandonava il carcere. Nella 
fuga. come abbiamo detto. tre 
annegavano. Dodici detenuti si 
sono poi costituiti presentandosi 
spontaneamente alia polizia e 
ai carabinieri. Tre invece sono 
?tati tratti in arresto nel Lun
garno della Zecca Avevano fa
me c non sapeva no da che par
te andare. Venti uomini della 
Marina tnilitare con quattro 
mc/zi anfibi sono accorsi alio 
20.30 di ien sera in aiuto dell.i 
popolazione di Sant'Angelo a 
Lecorc assedi.ita dalle acque. 
In localita Osmannom (Sesto 
Fiorentino) un bimbo di tre 
anni. I.eonanlo Sottile. e rima-
>-to sepolto da un crollo di un 
capannone dove si era rifugin 
to. II cadavere e stato rimosso 
dono alcune ore. 

Questa sera, la citta e sprn 
fondata ancora una vnltn nel 
buio. In casa. chi e fortunato 
si e conquistato un cero. Nelle 
vie. qeelle piu battute. i fari 
dellc automobili rischiarano gli 
inierti e pericolosi fondi stra 
dali. Sembra che. a part ire da 
domani. I'organi77a7ione dei 
soccorsi migliori i suoi s e n i / i . 
Da liologna. dove e stato costi-
tuito un centro di raccolta <li 
tutti i soccorsi provenienti dal 
nord. M annuncia I'invio di ac 
qua. eeneri ahmentari di pri
ma neressit.T e di coperte 

A Firen7e occorre ogni cosa 
e la gente ha fame. Se un au 
tomc77o mihtare si ferma in 

una strada. subito attornn ai 
ferma la folia. * Avete qualco 
sa da niangiare? » si sente m-
variabilmente chiedere. Ma e 
accaduto, anche. l'mveiso. che 
nel none Santa Croce un grup
po di soldati affamati ha chie
sto alia gente di spartire il po
co pane ricevuto 

In decine e decme di piccole 
e medio Industrie, pollettene, 
valmeno. cal/atunlici, scatoli-
fici, impure a.tigianali. fabbn-
che ill apparocchi elettroiuci, 
tutto. o quasi, e andato ix>rdu-
to: roparti di lavoio. maga//.ini 
<li soorte- macchin.iri. niatene 
prime, prociotn gia eonfe/iouati 
sono rimasti per oltre 30 ore 
Miiiiiiicrii iKilIe .iiiiui- lim.'ccio 
-so dollAriKi. Nella fabbrica di 
confe/ioni « Roslein * che occu 
\M 300 o|K'iaie sono rimasti in 
ellicien/a solo gli iiffici dell'am-
inini-,tra/iono II rcito non o'e 
|)iu. conunaia di migliaia di 
metri <h tessuti di v alore. deci-
ne di inacchine o prodotti finiti 
pronti per l'e.<>portd/.innc e la 
vendita: tutto ihstrutto. 

Cosi pt i moltissime altre 
fabbnche della citta. della pro-
vincia e della regione. Su mi
gliaia di lavoratoii incombe 
lo spettro della disoccupazio-
ne. Nella zona delle Cascine 
cina di chilometri da Firenze. 
sulla strada Eni|K)li Pisa, un 
clicottero e riuscito ad atter-
rare con viveri ed acqua nel 
piccolo pia/./ale di un distribu
t o r deII"A(;iP. Qui era il se-
g ie tano della Fiom di Firen/e. 
Bercigh. che abita a Lastra a 
Signa: egh ha detto che occor
re soprattutto vaccmo antitifi 
co o anticolerico poiche. in un 
r.iggio di un chilometro. pio 
pno nll'ingrcs.so del paese, si 
sono ammassate circa trecento 
carogne di animali che stanno 
andando in putrefa/ione. t Sta-
sera e ix>r due giorni — ha 
detto Bercigli — avremo anco
ra pane; manchiamo totalmen-
te di burro, olio, pasta: abbia
mo trcdicimila persone da sfa 
mare, centinaia e centinaia di 
bambini. Stasera cercheremo 
di ri pa rare una cabina elcttri-
ca per mettere in funzione 11 
mulino. Se ci riusciamo. potre-
mo parnlicare per alcuni giorni. 

« In paese — ha concluso 
Bercigh — abbiamo avuto 
quattro persone morte per cau
se natural) che oggi abbiamo 
potuto chiudere nelle bare. Non 
sappiamo se vi sono persone 
affogate. Alcune case sono 
(rollate. ma erano tutte disa 
bitate >. 

Comitato d'emergenza per 
Vorganizzazione dei soccorsi 
Ne fanno parte tutti i gruppi del Consiglio comunale — E' stata proibita la 
circolazione nel centro della citta — l/aiuto offerto dal comune di Bologna 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. fi 

\*\ mnft rer./a clt i cap uruppo 
di! C'or.-.sho cumunaie. dop<i 
una r'unmrw" durata alcurx oro. 
Iva pri'-o alcune dre.voni di 
pnman.1 importanz.1 ai fini di 
predispi^rre tutto quelle mi^ure 
di carnttore organ:77ativo. tec 
nico e sanitario che fino a oggi 
sono mancate. Su propo>ta dei 
rappre>entanti del PCI. i capi-
gruppo. unitamente al sindaco e 
agh assesson incancati. hanno 
deciso di i=tituire fin da oggi 
<>tto centn di oreamzzaz one-
noi pnncipali noni della r . t ta : 
in piazza Bcccana. in piazza 
Loon Batti.sta Alberti (per la 
zona di Gavmana>. m p.azza 
Torquato Tasso (per la 7ona di 
San Frerliano*. in piazza Pitti. 
a Porta a Prato. in piazza P.ic 
an t (per la zona del Ponte alle 

M o w >. a Poretola Bro//i e in 
p .a/ /a Santa Cnxi ()gnui>i di 
qiit"-:: centn. che e n>>>Tt» '•otto 
la ro»pon-ab l.ta di un c-r»n-.-
sll ori comunalf. ha a rii'po^: 
/.<>m un grup}>> di fun/Kinan 
tlol Cnmunt e un gruppo di vigi 
h urhani l<ih ct-ntn hanno :l 
compito di osaminare la ^itua 
7.one nolle zone controllate e di 
predisporre lo m..-uro nc-c-c-ssa 
rie di carattere organizzativo. 
tecnico. samtan.i 

Per decisjone della a>nfcrenza 
dei eapigruppo e itato istitu'.to 
inoltre un ^irv.zio di ^e^nalazio 
ni acu-tirhe in nv»dn da inf«>r 
man- la cittaimanza di -»gni m: 
»ura cho la intiressa 

Questo Comitato di emir-
genza. che «icde in permancn 
za in Palazzo Vecchio. ha in 
fine nvolto un pressante ap 
pello alia cittadinanza affinchc 
si dta luogo ad una evacua-

/io'io volontana' chi ha la po-
•^ibihta di tra^fcnrsi p< r qual 
cho tempo pnssr> p a n n ' i •> 
amici (ho iibitano fuon Fin " 
/» e n.vitato ad operar»- rapi 
liarr.criTo talt trasfinmcri'.o in 
modo da a i l igscnr t i <-irvi/i 
per l"approvvigioram« nto della 
citta. 

II Comitato ha inoltre mar.i 
festato ii propno apprczzamen 
to per l'aiuto dato dai Comu 
ni limitrofi. dai ^ingnh cittadi 
ni e dal Comune di Bologna 
che ha offerto quantitativi di 
l a t u . di acqua minerale e di 
m» 771 di «=i:ssi«ten7a 

\ Firen7c e giunta in ma'ti 
nata una dclega7ione del Comu 
ne di Bologna guidata dal vie-
sindaco on. Borghese. che ha 
*ottohneato 1'impcgno del «-in 
daco e della Giunta ad ni'ita 
re la citta di Firrn7e. rull'a* 
sessore all'Assistenza dottores 

-* Adnaiia I.odi. dellassessore 
ai tnbuti \o77dh Accompagna 
var.o la dclegazioni il dotlor 
Cote him capo gabii c:to del sin 
daco e il tomardantt dt i vigi 
Ii urbani FVgh 

A tarda >-tra. alio <-copo di 
prevtniro incident! 'al tr i crol 
li si -̂ ono av uti particolarmente 
nel lungan.o Acciaioli) e per 
facihtaro l't»pora di sgombero 
delle strade. il sindaco ha vie-
tato la circola7ione degli auto 
mt-7zi privati in tutta la zona 
centralc della citta. 

I comandi militari fiore-ntini 
hanno poi di-pos'o un siste-
nia di p<!n'tica7ior.e unificato. 
•-.el senso i i-ii' the gli enti mi-
i 'a: i . coadiuvati da enti pub

blici. provvederanno a fabbri
ca ro il panr p* r riistnbuirlo 65-
rettamente alia popolazione 

nt. L 
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