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Crescono nel Paese P allarme e il dolore per la tragedia nazionale 

»*; 
II dibattito alia Camera 

sulle dichiarazioni di Taviani 
- (Dalla prima) 

una cittA scpolla dal - fango 
per quattro quinti !) ha otte-
nuto in risposta una spccilica 
ass icura/ ione di Taviani. 

Con nobili parole, il Presiden 
t e della Camera ha ieri aper-
to la seduta sottolineando que-
sta « sventura che non ha pre-
cedent i» nella storia d'ltalia 
che pure ha subito, nel pas-
sato, altri disastri provocati 
dal maltempo. BUCCIARELLI 
DUCCI ha ricordato il terribile 
spettacolo cui egli stesso ha as 
sistitn nei giorni scorsi e ha 
concluso rinnovando la solida
rieta di tutta la nazione IXT le 
vittime della tragedia. per i 
scnzatetto. per le centinaia di 
migliaia di cittadini colpiti di-
rettamente dal disastro e af 
fermando che ci si trova di 
fronte a problemi ai quali tie-
corre dare sen/a indugio una 
risposta. 

Per il governo ha parlato. 
in assenza del presidente Mo-
ro (ed e una assenza ben po
co giustificabile) il ministro 
TAVIANI. II ministro si c li-
mitato a rispondere alle pri
me interrogazioni prescntate 
dai vari gruppi. rinviando ad 
altra seduta un dibattito piu 
approfondito e la risposta a 
piu specifiche interrogazioni a 
cui oggi il governo non e an 
cora in grado di dare alcuna 
risposta. 

Una sola notizia nuova ha 
dato Taviani alia Camera nel 
corso del suo diseorso che e 
risultato estremamente generi-
co ed elusivo. ed e una noti 
zia grave: « Per indicare un 
caso a mo' di esempio — ha 
detto il ministro ~ citero 
quanto e accaduto alia colon-
na mobile dei vigili del fuoco 
partita da Homa per Firenze 
al le ore 2.'! del giorno H no 
vembre, c ioe appena giunto il 
primo allarme. Mentre i mez
zi anfibi partiti da Bologna 
poterono raggiungere tempe-
st ivamente Firenze. la colon-
na partita da Roma dovette 
arrestarsi per parecchie ore 
nella zona di Figline per la 
violenza dclle acquc che at-
traversavano la strada e con-
tro la quale nemmeno i mezzi 
anfibi poterono alcunche >. 

Questa notizia e grave e po
ne molti interrogativi assai in-
quietanti — ha fatto subito 
ri levare il compagno Ingrao 
nella sua replica al ministro. 
Alle 23 del 3 novembre, infat-
ti . la situazione a Firenze era 
gia allarmante e le autorita 
locali chiedevano con insisten-
za di essere autorizzate ad av-
vertire le popolazioni del pe-
ricolo incombente; ora il mi
nistro degli Interni ha affer-
mato che a quell'ora si era 
gia tanto convinti. a Firenze 
e a Roma, della gravita della 
situazione. da inviare senza 
indugio colonne mobili di in-
tervento da Bologna e da 
Roma. 

Ebbene a Firenze, l'autoriz-
zazione ad avvertire la popo-
lazione. a gettare Tallarme 
pubblico e venuta solo al le 6.30 
del mattino: la s tessa autoriz-
zazione e giunta al. s indaco di 
Grosscto solo alle' 7.45 della 
mattina del 4 novembre. Cio 
signillca che l'allarme al le po 
polazioni. forse un a l larme che 
sarebbe servito a sa lvare mol 
te cose , e stato dato con ritar-
dn di oltre 6-7 ore rispetto al 
momento in cui s i poteva e si 
doveva dare . 

L'on. Taviani, nel suo diseor
s o ha fornito per la mass ima 
parte un quadro gia noto della 
situazione csister.tc. Egli ha ri
cordato c (ha insistito ripetuta-
mente su questo tasto) 1'eccc-
zionalita dell 'evento metenrolo-
g ico che per la prima volta ha 
interessato oltre ccntomila chi-
lometri quadrati del tcrritorio 
nazionale. 

Le precipita/ioni hanno rag 
giunto le quote mai prima regi 
strate di 120 mm. a Sieua. 140 a 
Bolzano. 80 a Firenze: i fiumi 
hanno raggiunti livclli .senza 
precedenti . I'Adige ad escmpio 
e arrivato a metri 6.26 mentre 
la quota maggiore linora cono-
sciuta era di 6.11 dell 'anno 1882. 
Circa la graviss ima situazione 
della diga di Levane. aperta 
proprio inspiegabilmente nella 
notte fra il 3 e 4 novembre. Ta
viani ha detto che le voci che 
attribuiscono a questa opera-
zione la causa dell'inondazio-
ne a Firenze sono state « smen-
tite recisamente dai dirigenti 
dei servizi compel enti >. II mi
nistro ha subito aggiunto pern 
c h e € il ministro dei LL.PP. ha 
investito del problema il Con 
siglio superiore dei lavori pub 
hlici e ha inviato oggi s tesso 

sul luogo il presidente della se-
zione competente di tale Con-
siglio, per la piu approfondita 
indagine ». 

Risposta e lusiva. che non eli-
mina ma aggrava gli interro
gativi che sono gia circolati. 
Dopo aver descritto minuziosa-
mente. settore per settore. sia 
la situazione oggeti iva esistente 
che 1'opera di soccorso iinmc 
diata prestata, il ministro ha 
dato solo alcuni altri dati gene 
rali interessanti: 1) per quanto 
riguarda I'agricoltura si e ac-
certato finora che sono 200 mi-
la gli ettari di terrcno allagati 
dei quali 100 mila nel solo Ve-
neto; 2) per quanto riguarda 
il settore dei trasporti la scia-
gura non ha precedenti nem
meno nel periodo bellico: sono 
trenta le linee ferroviar-ie inter 
rotte (solo da ieri sera e su 
un solo binario e stata riattiva 
ta la Roma Firenze) . ed e gia 
da considerare una grande for-
tuna che non si siano avute 
vitt ime umane visto che al mo 
mento piu violento della tern-
pesta i treni in corsa erano piu 
di mille nelle zone interessate. 
II ministro ha mostrato di e s 
sere consapevole (anche se non 
ha voluto ammetterlo) della ina-
deguatezza dei mezzi messi a 
disposizione e dello scarso ccxir-
dinamento dell 'assistenza. Qua
si a mettere le mani avanti 
egli ha infatti detto nel suo 
diseorso: t Sarebbe presun-
zione o ingenuita asserire che 
possano non veriflcarsi, in 
situazioni del genere. ineonve-
nienti anche gravi . II s indaco 
di Firenze ha paragonato gli 
effetti dell'inondazione a quelli 
della guerra: io vorrei appun-
to ricordare Tesperienza della 
guerra e della vita partigiana. 
Pensare che in situazioni del 
genere tutto proeeda con la 
regolarita delle situazioni nor-
mali e una illusione >. 

Piu oltre Taviani ha anche 
dato alcune cifre sui morti 
« ufficiali » che sarebbcro 72 e 
sui dispersi che sarebbero 35. 
Lo stesso ministro ha pero sot-
tolineato che si tratta di c i fre 
solamcnte indicative in quanto 
gia risulta al ministero che !e 
vittime purtroppo raggiungono 
un numero ben superiore a 
quello che finora si pud dire 
definit ivamente accertato. 

Infine Taviani ha anche af-
fermato che per quanto riguar
da la situazione delle opere 
d'arte. dei volumi pregiati . dan-
neggiati o definit ivamente dete-
riorati a Firenze. il ministero 
ha predisposto I'invio di tecnici 
della patologia del libra e del 
restauro di opere d'arte a Fi
renze affinche assistano le squa-
dre che stanno tentando di dis-
seppell ire gli oggetti dalla col 
tre di fango che li copre. E' sta
to inoltre dato ordine alia pre-
fettura di dare la priorita al le 
opere artistiche per quanto ri
guarda I'azione di dissotterra-
mento. 

Passo del PCI 
per il patrimonio 

culturale di 

Firenze 
Di fronte a l le graviss ime no-

tizie relative alia situazione 
della Biblioteca Nazionale e de
gli Uffizi. i eompagni Seroni. 
Alicata. Rossana Rossanda. 
Berlinguer Luigi e Loperfldo 
hanno presentato al Ministro 
della PI una interrogazione 
c per conoscere quali provve-
dimenli urgenti sono stati adot-
tati e quali ci si acc inge ad 
adottare per la difesa del pa
trimonio culturale e artistico di 
Firenze. danneggiato e minac-
ciato da l la l luv ione . anche per 
il ritardo con cui la pubblica 
autorita e intorvenuta ». 

I metalmeccanici 
sottoscrivono 

due ore di lavoro 
La FIM-CISL e la FIOM COIL 

hanno invitato i lavoratori me-
taimeccanici delle zone non col-
pite dal maltempo a sottoscri-
vcre due ore di lavoro da desti-
narsi al soccorso degli alluvio-
nati. Ix; segreterie della FIM e 
della FIOM hanno pure intcres-
,sa«o le rispettive confederazioni 
aflinchr a^sumano tultc !e ini 
ziatixe necessarie [*or parantire 
il 5.ilano ai lavoratori delle 
aziendc colpite fino a quando 
qiie>te rimarranno inatti\e. 
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II compagno Ingrao ha repli-
cato per primo alle dichiarazio 
ni di Taviani. Ingrao ha riba-
dito in primo luogo la com-
mossa e fraterna solidarieta dei 
comunisti per le vittime. per 
quanti si prodigano in questi 
giorni neH'opera di soccorso. 
per le migliaia di contadini, 
operai. artigiani e commereian-
ti mortalmente colpiti nelle loro 
abitazioni o nel loro lavoro 
dalla sciagura. 

Siamo turbati, pero, ha detto 
Ingrao. pt-rche questa seduta ci 
ricorda tante altre sedute. tantc 
altre parole, tanti altri discorsi 
pronuneiati in occasione uguali 
a questa. II diseorso di Taviani 
e un lungo e doloroso elenco 
ma che temiamo. purtroppo. sia 
molto incomplelo. Quella che 
oggi e messa alia prova e la 
capacita della collettivita e del
lo Stato di reagire alia scia 
gui a con efTicacia e prontezza. 
Avremmo voluto evitare. ha det
to Ingrao. in una occasione 
conir questa ogni accenno po 
lemico. ma non possiamo non 
dire la nostra delusione rispetto 
a quello che Taviani e venuto 
a dirci. ris|K'tto a ciuesta evi-
dente sproporzione fra quello 
che e avvenuto e quello che il 
governo espone al Parlamento. 

II compagno Ingrao ha ricor
dato quindi quanto sia stata 
grave l'affermazione di Tavia
ni circa il mancato tempestivo 
al larme dato alle popolazioni 
di Firenze e di Grosseto e cir
ca la questione che rimane in 
sospeso dell'apertura della diga 
di Levane. Gia in questo si 
rileva una drammatica inade-
guatezza di un sistema di pre-
allarme capace di garantire in 
tempo e con efficacia le popola
zioni minacciate. II compagno 
Ingrao ha quindi avanzato cin
que fondamentali richieste alle 
quali il governo deve dare una 
immediata e positiva risposta: 
1) e necessario che il ministro 
dei LL.PP. present! al piu pre
sto alia Camera un quadro 
completo della situazione per 
quanto riguarda le opere pub-
bliche e una serie di proposte 
precise tali per garantire al piu 
presto la ripresa di funziona-
mento di servizi essenzial i : 2) 
il governo deve dare immedia
te garanzie perche venga data 
una casa al le dec ine e forse 
centinaia di migliaia di citta
dini. di lavoratori rimasti sen
za tetto. Questo problema e ur-
gentissimo in quanto s iamo gia 
nel pieno dell'inverno e a que
sto scopo e necessario che ven-
gano dati poteri particolari al
le autorita locali: 3) il ministro 
Taviani e stato estremamente-
avaro di impegni per quanto ri
guarda il problema degli inden-
nizzi. Non si tratta di pensare 
soltanto alia assistenza imme
diata ma occorre guardare piu 
in la. al problema delle prossi-
me sett imane, alia necessita in 
cui si troveranno i lavoratori 
vitalmente colpiti nel loro la
voro. 

Ingrao ha citato l'amaro caso 
del fondo raccolto a suo tempo 
per le vittime del Vajont e an-
cora giacente (due miliardi) 
in un istituto bancario di Bel 
luno. Si pone qui con urgenza 
il problema del fondo di solida
rieta nazionale e . al di la di 
questo. il problema di agevola-
zioni e di crediti ai contadini e 
agricoltori; 4) occorre garanti
re immediatamente ai lavorato
ri. agli operai rimasti forzata-
mente senza lavoro in questi 
giorni nelle zone colpite. il pa-
gamento del salario e l'assi-
stenza piena per i giorni pas-
sat i : un provvedimento del ge
nere fu del resto gia preso in 
occas ione della sciagura del 
Vajont: 5) il governo deve im 
pegnarsi a prendere immediati 
provvedimenti contro gli spe-
culatori che gia imperversano 
nelle cilta e nelle zone colpite. 

Ingrao ha ricordato quante 
volte i comunisti avessero am-
monito del pericolo che incom-
beva sui nostro paese . In real-
Li ci si trova di fronte ai frut-
ti di tutta una politica dello svi 
hippo nazionale condotta sul 
presupposto dell'abbandono di 
intere zone geografiche. della 
montagna. c quindi sulla indif-
ferenza verso il colossale pro 
blema delle acque. 

Questi problemi non riguar-
dano il passato. riguardano il 
future, ha detto Ingrao. II go
verno deve prendere un impe-
gno preciso per confermare cho 

j corregcera certi indiriz/.i e mo 
dUicher.i in tal ser.so anche il 
piano economioo. Si tratta di 
una necessita imposta non solo 
da una e lementare rcgola di 
giuMizia. ma imp>sta ancne da 
un sano calcolo economico. 

Fra gli altri sono intervenuti 
nel dibattito il compagno LUZ-
ZATTO del PSIUP. CARIGLIA 
del PSI-PSDI. il dc FT-RRARI 
AGGRADI e I o n . LA MAI. 
FA che . curiosamente. ha so 
stenuto che la responsabilita di 
non aver previsto in tempo 
che uno dei problemi piu gravi 
in Italia e quello della siste-
mazione del suolo e delle ac
que , va diviso equamente fra 
tutti i rappresentanti dei parti
ti politici e dei s indacati . 

Ingrao ha internum ricordan 
do che i comunisti si erano in 
vano battuti per anni ( e sem 
pre soli) proprio per segnalare 
questo problema: ma La Malfa 
non ha raccolto l'interruzione. 

Va infine segnalato un breve 
intervento dell 'ex ministro dc 
ai LL.PP. Sullo che ha annun 
ciato la presenlazione di una 
interrogazione sullo scolmatore 
del l 'Amo in polemica con l'al 
tro ex ministro dc ai LL.PP. , 
Togni. 

Allarme e terrore per la nuova minaccia del Po 

II mare avanza su Porto Tolle 
Si limitera ad adottare solo « provvedimenti di urgenza » 

// Consiglio dei ministri 
si riunisce in uno stato 

d'incertezza e confusione 
Ieri a Palazzo Chigi due riunioni preparatorie — Fino all'ulti-
mo non si sapeva su che cosa il Gabinetto avrebbe deliberato 

D Consiglio dei ministri con-
vocato per stamane alle 10 a Pa
lazzo Ciutii per adottare — forse 
con decreto legge — * provvedi
menti d i e hanno carattere di 
urgenza > (ha detto il ministro 
del Bilancio Pieraccini ai gior-
nalisti dopo un colloquio con Mo-
ro cui hanno anche partecipato 
Ton. Colombo e il governatore 
della Banca d'ltalia Carli). si 
riunisce in una situazione dalla 
quale emerge con fin troppa 
chiarezza Io stato di confusione 
e di mtertezza in cui si muove 
il governo. 

llluminanli sono in proposito 
le dichiarazioni rese ieri sera 
da Pieraccini. il quale ha esclu-
so che stamane il Consiglio pos-
sa adottare provvedimenti che 
non siano di urgenza. mentre 
per quelli strutturah e per la 
valutazione dei dannj (e gli in-
terventi conseguenti) e < ancora 
troppo presto». Pieraccini si e 
anche rifiutato di anticipare i 
contenuti del decreto < perche 
qualsiasi ipotesi questa sera sa
rebbe azzardata e potrebbe es
sere smentita daj fatti ». In se-
rata vi e stata pero a Palazzo 
Chigi un'altra riunione di Mo-
ro con Colombo. Pieraccini c 
Mancini forse per mettere a 
punto jl decreto. 

II ministro del Bilancio. nelle 
sue dichiarazioni ai giornalisti. 
s'e inoltre assunto il non fa

cile compito di difendere il go
verno che avrebbe «gia dimo-
strato di fare sabito tutto quello 
che e necessario ». mentre ge-
nerale e la i-onvinzione — 
avvertibile a Montecitorio — 
che il governo non solo non 
ha in tuano la situazione. ma 
che. nel suo insieme. si e mos-
so con grave ritardo. In Par
lamento e in alcune sfere gover-
native e diffuso il malessere per 
la passiwta che ha cirattenz-
zato in generale, salvo reccezio-
ne di alcuni interventi imme
diati. l'iniziativa del governo. 
Ieri veniva sojirattutto sottolinea-
to il dis-nteres.se di Mora — e di 
alcuni fra i ministri direttamen-
te investiti di specifiche respon
sabilita — per il dramma che vi-
vevano gia da giovedi le po;>o 
lazioni della Toscana e del .Void 
d'ltalia. Moro s'e occupato di 
quello che stava accadendo sol
tanto sabato sera, in una riu
nione impropriamente definita 
interm'misteriale (Taviani era in 
pratica il solo presente). con 
i'intervento di alti funzionari 
prelevatj dalle loro abitazioni. 

E' anche da questa situazione 
di carenza del governo, che e 
derivata la decisione di limitare, 
ieri alia Camera, la risposta alle 
innunierevoli interrogazioni ai 
soli interventi immediati della 
protezione civile, aflldandola al 
ministro degli Interni, Taviani. 

I'editoriale 
scelte degli indirizzi economici, che gli spetta. Crollano 
cosi nel nulla, come del resto sono caduti per Agri-
gento, i tentativi di diversione del Popolo e della 
stampa piu ipocrita o piu asservita sulla nostra inten-
zione di compiere, sollevando certi problemi, opera 
di « speculazione politica » e non azione stimolatrice 
di rinnovamento. 

Si creano cosi almeno le condizioni perche la discus-
sione sul Piano, che inizia proprio oggi alia Camera, 
non acquisti, come rischiava altrimenti di acqui-
stare, un sapore di vera e propria ingiuria nei con-
fronti delle decine di migliaia di nostri fratelli ridotti 
ancora una volta profughi o sinistrati. degli operai 
senza lavoro, dei contadini disperati dinanzi alle loro 
case distrutte e al loro bestiame ucciso, degli arti
giani e dei commercianti con le loro botteghe devastate. 
Nei confronti di tutti gli italiani che vedranno stamani 
sui giornali le riproduzioni del « Cristo » di Cimabue 
deturpato e si chiederanno ancora una volta con an-
goscia se e proprio vero che — pur essendo cresciuto 
l'Arno pju di quanto si ricordi a memoria cl'uomo e 
pur essendo la piena di Venezia paragonabile solo a 
quella che la citta subi (secondo i dati fornitici dal 
ministro Taviani) nel secolo XI — uno Stato moderno 
ed efTiciente non sia in grado di proteggere una citta 
come Firenze dal fiume che l'attraversa e una citta 
come Venezia dalle marce che 1'hanno nel passato 
crcata e che tutti sanno oramai da decenni e decenni 
che, senza opere di difesa adeguate, potrebbero nel-
l'avvenire addirittura distruggerla. 

Q UESTO SPIRAGLIO di resipiscenza che sembra 
cominci ad affiorare nei nostri governanti per quanto 
riguarda il futuro. non ci rassicura tuttavia per quanto 
riguarda il presente. per il quale e giusto mettere in 
luce Io spirito di abnegazione di quanti sono impegnati 
nell'opera di soccorso. e giusto fare appello alia soli
darieta di tutti (e decine di nostre organizzazioni, 
migliaia di nostri militanti. le amministrazioni e le 
organizzazioni popolari da noi dirette sono impegnati 
neH'opera concreta di solidarieta. in prima fila, e non 
soltanto negli appelli verbali), ma per il quale e giusto 
anche richiedere al governo. che ha in mano e dirige 
tutta la macchina dello Stato, il pieno assolvimento, 
piii che dei suoi compiti. dei suoi doveri. 

Abbiamo in questo senso presentato proposte con
crete attraverso il diseorso del compagno Ingrao alia 
Camera, proposte adeguate alia situazione, proposte 
ricavate dall'esperienza del passato, proposte ragio-
nevoli. Ribadiamo la richiesta che esse vengano esa-
minate seriamente e accolte. Cos! come ribadiamo 
l'esigenza — sentita oggi dall'opinione pubblica forse 
piu largamente e piu fortemente di quanto i nostri 
governanti e i dirigenti democristiani mostrino di 
avvertire — che ci sia da parte del governo della 
Repubblica piu efficienza e. nello stesso tempo, piu 
efTettivo slancio e piu severo coraggio nelKaffrontare 
le proprie responsabilita. 

L'on. Moro forse pensa che sia dovuto a chissa 
quali nostri oscuri rancori di parte, il rilievo che noi 
abbiamo dato alle sue rcazioni, tardive indifferenti 
burocratiche fino al cinismo, di fronte alia sventura 
che colpiva il Paese. Sappia, invece, che il Paese e, 
non solo sconvolto dal dolore, ma indignato. E almeno 
di fronte a questa indignazione cerchi di compiere, 
e di far compiere al governo, almeno momentanea-
mente, il proprio dovere. 

In tal modo il governo ha ere-
duto, per ora. di sottrarsi ad un 
dibattito piu ampio, nel quale 
avviare altiK'iio un diseorso sulie 
prospettive. Cosicche le intenzioni 
del governo sono tin qui conli 
nate nelle t veline * che da un 
puio di giorni circolano a Koma. 
e con > (piali si preannunciano 
\ariatnente e con scarsa coeren-
za, ora la imposizione di una 
tassa straordinana ora il lancio 
di un pre.itito nazionale. Fatitore 
di una ^ovrim|K>sta straordinaria 
si e detto. in una dichiara/ione 
ai jiiornaliiti. il dcmocristiano 
Dell'Ai mellina. nu'iitie Tanassi 
si e pronunciato ix-r un prestito 
Ua ~-ovrimpo-.ta dovrebb*'. a suo 
avviso. coprire il rimboiso del 
prestito). Cariglia e per una so 
prattassa sulla benzina (10 lire 
il litro per almeno sei mesi). 
Riecardo Lombardi ha affermato 
che e necessario « un program 
ma finanziario a lunjja scadenza ». 
K la « prima cosa da fare — ha 
detto Lombardi — sarebbe quella 
di rinunciare in parte al pro-
gramma autostradale e stanziare 
le somme sottratte a questo pro 
gramma per far fronte alia si
tuazione V. 

Interventi immediati organic) e 
impegni di ricostruzione e piani 
di modificazione delle structure: 
su questi temi di fondo deputati 
e senatori comunisti delle diverse 
zone disastrate riciiiamano il go
verno nelle loro interrogazioni. 
Cosi RafTueMi e altri riguardo 
al mancato completamento dello 
scolmatore dell'Arno: cosi Ali
cata e i deputati della circoscri-
zione Siena-Arezzo Grosseto, ri
guardo alle province meridionali 
della Toscana: Galluzzi e tutti 
i deputati liorentim |ier il ca-
[loluogo e la regione; Ihisctto e i 
deputati veneti per i problemi 
del Trentino-Aho Adige. il Veneto 
e ii Friuli-Venezia Giulia: D'Ales. 
sio e altri per i danni subiti da 
alcune zone del Lazio: Horsari 
e Ognihene per la situazione nel 
Modenese. 

II compagno Umberto Terracini 
e tutti i senatori comunisti to-
scani hanno anchessi chiesto ai 
ministri interessati l'adozione di 
provvedimenti che assicurino: gli 
alloggi ai sinistrati. la correspon-
sione dei salari e il mantenimento 
del posto ai lavoratori rimasti 
inattivi. la corresponsione agli 
enti locali dei mezzi tinanziari 
necessari. la ripresa delle atti-
vita industriali, la concessione di 
crediti bancari a lungo termine 
agli operatori economici almeno 
per il ripristino degli impianti e 
dei fondi. la rapida emanazione 
di norme per gli indennizzi a 
tutti i cittadini colpiti dal si-
nistro. 

11 problema di fondo (aceanto 
alle richieste di interventi im
mediati), quello di una soluzione 
radicals de'la difesa del suolo. 
e ripreso dai deputati democri
stiani. i quali. pur facendo finta 
di ignorare le responsabilita del 
passato. chiedono sia predisposto 
cmi urgenza un * eomplesso or-
ganico di provvidenze e di ope
re... the vaigano a dare la massi
ma garanzia di sicurezza alle po 
polazioni e la migliore valorizza-
zione delle acque >. 

Una interrogazione hanno pre
sentato i deputati del PSIUP. i 
quali rivendicano il varo di prov
vedimenti atti a modificare le 
condizioni che aggravano i ricor-
renti sinistri meteorologici. Meno 
impegnativa. ma comunque non 
meno significativa. linterrogazir^ 
ne dei deputati del PSI-PSDI: an-
eh'esM riomandano « se e quando 
il governo intend" proporre un 
piano organico di opere intese a 
preven.re. nel limite dell'umano 
possihile. come piu rolle e stain 
oii.spicoro. il ripetersi d; tanto 
gravi devastazioni » con.-eguenti 
ad ailuviorti. 

De! refto. fatta eccczione p*-r 
;xxhi aiornali. covrtc il Popolo. !a 
Stampa. ;1 Cuornalr d'ltalia. lesi-
stenza di grav; responsabilita po 
litiche e teenirhe da ricercare 
per l immane disastro provocato 
daHalliivione e ammessa da tut
ta la stampa italiana. ivi conv 
presi fogli che appoggiano il go^ 
\erno. 

< Ancora una volta > scrive ad 
esemp-.o la Voce repubbheana 
< bi=ogna domandarsi perche tut
to ques:o accade: ed ancora una 
volta bisogna rispondere che al 
fondo vi e l'incapacita delle for-
ze politiche di portare avanti un 
nuovo corso di politica economi 
ca. rispondente alio sviluppo e 
alle necessita della societa: vi 
sono le errate scelte economiche, 
legate in parte alia sedimenta-
zione di interessi particolaristici. 
in parte alia insufficiente ela-
borazione dei noovi indirizzi eco-
nom.ci propri di un tipo di so
cieta che si a w i a al decoUo eco-
nom:co>. Ci duole. conclude il 
gionvale, < che una tragica cir-
costanza debba sollecitare un di
seorso politico, che potrebbe sem-
brare foor di luogo, ma la matv 
canza di questo diseorso e an
che una cau«a della tragedia >. 
UAwenire tTltelia nota che fl 

flagello e ancor piu spavento-o 
« (wr la cura che ha messo nel 
l'individuare una (|tiantita di de 
bolez/.e del nostro sistema orogra-
fico, idrografico. viario. urbani-
stico. e anche della nostra pre 
venzione e difesa civile. Infatti 
siamo un paese circondato quasi 
completamente dall'acqua. e per 
il resto da ghincciai. ma che non 
prevede nei suoi piani 1'acqiia. 
e non sa difendersene. incanalar 
la. metterla a disposizione e non 
contro la citta e la campagna... 
Di fronte a tutto questo. e le 
gittimo porsi il problema flelle 
cause, e ehiedersi. come e stato 
fatto. se queste fosseto prupi'in 
irtiiiUHiiahili i. 

Anche il VtnniTt> ilella Scru 
ric«>nosce che la previsione di cio 
che e accaduto t con descriziom 
di cause note da molto tem|>o e 
con proposte di rimedi. la tro 
viamo nelle relazioni scritte gia 
alcuni anni or sono da esperti 
universitari e <la ingegneri del 
genio civile». II giornale ricor
da anche che il Parlamento. nel 
1962. approvo la Le<*pe dei fiumi, 
« legge che peraltro non ha avu 
to che una limitata applica/.io-
ne. lasciando piu o meno le cose 
al punto in cui erano». Sem-
pre nel 19f!2, si riuni a Parma 
una commissione internazionale 
di cui facevano parte specialLsti 
olandesi e tedeschi. che hanno 
in materia espenenza secolare. 
<t Sia per la minaccia del mare 
a Venezia sia i>er i fiumi gli 
esperti italiani e stranieri stu-
diarouo e proposero provvedi
menti. Finora non si e avuta no
tizia di esecuzioue pratica ». 

E queste non sono che pocho 
citazioni. scelte rapidamente nel
la gran massa di servizi e com
ment i che appaiono in questi 
giorni sulla stampa italiana. Pur
troppo. come abbiamo detto. esi-
stono anche eccezioni, e clamo-
rosa tra di esse quella della 
Stampa che domenica ha impie-
gato la penna di Nicola Adclfi. 
e ieri quella del collaboratore 
scientifico « Didimo » per nascon-
dere le res[)onsabiiita governa-
tive sotto un ipocrito appello al
ia * solidarieta degli italiani >. 

Numerose ammissioni sulf esi-
stenza di «problemi della sicu 
rezza delle nostre stnitture ci-
vili > e sulla « fondatezza e legit 
timita del richiamo sempre utile 
a un intervento piu esteso. ade 
guato e cMiseguenziale * appaiono 
inoltre sull' c Osservatore roma-
no >; che insiste anche nel sotto 
lineare * il problema del rimbo. 
schimento e dei mezzi di imbri-
gliamento delle acque. dei rimedi 
alia sedimentazione franosa e tor-
rentizia negli alvei e del rialzo 
degli argini ». 

devastata: 
gia evacuati 

decine di paesi 
La cittadina polesana semisommersa dalle acque 
Tredicimila le persone colpite dall'alluvione - II 
pericolo di nuove rovine incombe di ora in ora 
Piano d'emergenza della marina: una nave ausi-
liaria salpata da Taranto pronta a raccogliere i 
sinistrati - Mobilitato il battaglione S. Marco - Un 
argine, mai costruito per non danneggiare precisi 

interessi, avrebbe evitato la tragedia 

Approvvi-

gionamenti 
straordinari 

delle Cooperative 
per i cittadini 

di Firenze 

La cooperazione emilia-
na invia camion per la 
vendifa direfta di derrate 

La Lega delle cooperative 
comuniea: 

t La cooperazione di consu
me di Firenze e provincia, 
nonoitante sia stata seria
mente colpita dalla recente 
alluvione, ha riattivato gran 
parte dei suoi negozi, taluni 
anche con mezzi di fortuna. 

La Federazione provinciate 
delle cooperative ha deciso: 

1) di fare ogni sforzo, an
che ricorrendo alia solida
rieta gia in atto del movi 
mento cooperative nazionale, 
per assicurare il rifomimento 
dei suoi 400 negozi In citta 
• provincia; 

2) di manlenert inalterati 
i prezzi; 

3) di istitulre — d'ac 
cordo con il comitato citta 
dino di emergenza — approv-
vigtonamenti straordinari nel 
punti della citta piu colpiti « 
dove mancano i servizi di 
distribuzionc dei generi ali-
mentari i . 

Al fine di realiztare il ri 
fomimento del negozi coope-
rativi di Firenze i consorzi 
cooperatlvi di Bologna, Reg-
gio Emilia e Ravenna stanno 
organizzando camion per la 
vendita diretta dei principal! 
generi alimentart nelle zone 
rimaste tenia negozi e senza 
rlfomlmenti. 

Intanto da Bologna sono gia 
partiti 5 camion di generi ali
mentart delle cooperative. 

Dal nostro inviato 
POUTO TOLLK. 7. 

A iiu'z/ogiorno di oggi nel inn-
nicipio di Porto Tolle. sctiu-.oiii 
iners«) daH'acqua come quasi t lit -
te le abitazioni del Commie si
tuate nelle J IMIIC - (li Don/ella 
e di Pole-.uu' C.nnerim. e arriva
to un fonogr.iuuna della piefet-
tura <li Hovigo; « Prev-iioni uf-
tici competent! confermano ne-
ce>-it;i attuare eon ogni decisivo 
impeiiiio null onlini sgoinbei«i. 
Prego (|iiiiidi le sjgnorie loro a.lo 
perarsi |>er favor ire sfo'lamento 
abitanti. assicnrando preceden/a 
a loca'ta Boccasette. Pila. Ca/ti-
lian e curando nias>ima transita-
biiita \ le arginali anche per 
svolgiiiiento difesa idraulica-. II 
fonogramnia non significa altro 
che anche l't I sola di Ca" \'e 
nier ->. che ('mora non era «tat;i 
ancora allagata. rischia di veni
re investita dalle acque che han
no po'tnto la devastazione sulla 
restan'.e superlicie del Comune. 

Dal municipio di Porto Tolle. 
1'oixline e stato ritrasmesso i*er 
telefono e con i r [xinti radio -.. 
organi/zati dalla poli/ia strada-
!e. alle ItK-alita minacciate. An
che a Hoccasette. Pila e i\\ Zu-
lian »"• comineiato cosi il lavoro 
affannoso degli abitanti |>er por 
tare in saho le masserizie e il 
bestiame. prima che il mare rag-
giunga le ahita/ioni tra-^forman-
<!o anche queste fi-azioni in una 
distesa di ncq-ia salata. dalla 
(|iia!c — come a Porto Tolle - -
afliorano i tetti delle basse ca^e 
del Delta, i pali della luce e 
quanto ancora I'nrqua non e riu-
scita a coprire. In scrata la mi 
naccia si «• este«a nnclu* al vasto 
comprensorio dell'i'-ola di Ariano 
che comprende i gnrtti centri di 
Ariano Polesine. Taglio di Po e 
Corbola con oltre 2(1 mila abitanti. 

Mentre e comineiato lo sfolla-
mento dell'i^ila di Ca' V^nicr. 
la restante parte del comune di 
Porto Tolle offre una vi^ionc di 
drammatica de^olazione. II co 
mune e praticamente isolntn i\t\ 
ogni via li couvmien/io'ie e si 
puo arrivare soltanto percorrendo 
^li argini ch° fiafK-hegsi.ino il Po 
e che. doix) che il in.ire ha mvaso 
la zona, sono rimasti 1'imica lin
gua di terra asciutta che porta 
a! centro del paese. 

Su questa «tretta lingua di ter
ra. larga poco piu di cinque me-
t-i. sono accatastate le masseri
zie che gli abitanti di Porto Tol
le sono riu^citi a mettere in sal-
\o. quando si sono accorti. gio
vedi notte. che lacqua saliva. 
lentamente. ma incsorabilmente. 
Per la prima volta Porto Tolle 
e stata colpita dalla catas'.rofe. 
ilie no**, e giunta dal fiiiiue. come 
le prime no'.izie avevano fatto 
pensare. ma che e arrivata dal 
mare. Dalla parte, cioe. 'lalla 
finale, gli abi'.anti di Porto Tolle 
d.cevano. da anni. che sircbbe 
venuta la sciagura. 

\jc no*;/e ~:il livrllo del V<i 
che auiiipnta ih 2 3 cm. 1'ora. 
e le a'larmanti previsioni m-r :! 
co'mo di pirna p-eii-^to per <io 
mani hanno opinio !e autorita mi-
litari a disjwrre la pjrtenzd. dal
la ba>e navale di Taranto. elella 
nave ansilia'ia V.ina dotata di 
nn-zzi d: inototrasporto MO per 
HO po-ti cadauno) mo'ozattere. 
z.itteroni. barchini d'emergenza. 
Alia volta del Veneto e in marcii 
anche il Battaglione San Marco 
con equipasgiainento da campa
gna <camion. camnaenole. auto-
carri medi e autoamb-.ilanze. au-

! topompe di grande nortata. raz:o 
! ni vivrri di emergenza. app.irec-

chiature sanitarie' e un fo'.to 
ituo'o di medici militari. 

Le alluvion: e mareizeiate son.-* 
' ^ta'r dicias.v-lte in poco piu di 
, quindici ann;. Ma non si e mai 

•enuto nel dovuto conto che. per 
Porto Tolle. I'msjdia era rappre 
sertata rial mare. Ba^tava conci-
derare the il terr.tono del tomu-
ne *i trova. prrva'er.teniente. '•ni 
to il livellii del mare, e si sarebbe 
capito che il pericolo magciore 
veniva proprio di li. 

Sono ba'tate. infatti. pot he ore 
di un violento vento di sciroceo 
e il mare, trattenuto dai deboli 

j arg.ni della sacca di Scardovari, 
J ha rotto a Santa (liulia e a Ca' 
i Mello. 

II principio scoperto da Archi-
; mede. e regolarmente dimenticato 
j da coloro che dovTebbero tirte-
' la re la vita e i beni dei cittadini, 
i ha avuto a Porto Tolle la sua 
! drammatica dimostrazione. L'ac-
l qua del mare ha superato i de-
] boli sbarramenti ed ha invaso 
' l'abitato. continuando inesorabil 

mente a salire. 
Mentre telefono I'acqua a Porto 

. Tolle supera il metro e cinquanta 
' nella piazza del comune e in 
j alcuni punti ha gia superato 1 tre 
I metri. E I'acqua salmastra con-

tinua irvesorabilmente a salire. 
Da ieri sera e aumentata di ses-
santa centimetri ed aumentera 
ancora. 

Fl sindaco di Porto Tolle. com
pagno Dino Campion, bloccato 
da quattro giorni nel suo ufTicio 

in municipio. rial quale dirige le 
opeia/umi di soccorso. mi di-
ceva stamane che il nuovo disa
stro dura un colpu irreparabile 
all ccdiKiiina del paese. i Di qui 
— riiceva Campion — la gente ha 
continuato ad andai.M'iie dal 1 i'51 
in |K)i. Ci siamo rulotti ad avere 
la stessa popola/iune che uve-
v.iino nel 1!H5. Ma un disastro 
come quello di questi giorni nun 
i era mai stato. Questo. se il 
governo nou intervieue seria
mente. Mgiufichera la line di 
Poito Tolle i. 

Una fine die era Mala paven 
lata e che si |H>teva evitare. Non 
M tratta. qui. del solito senno di 
poi. Qui il pioblema era ill l.icile 
solu/ione. solo che lo si fos'-e af-
fiontato per tempo. 

Per coinpreiuleie i ompuramen-
te (|tiali sono l termini del |)ro-
bleina biMtgncrchijc aveic -ci 
to IK'CIII una m.ipo.i •\ 

comune inv.is,) dalle acque Ma 
basil dire che nel ten itoi io di 
Porto Tolle soi gono oltre Mi cln-
liimetri di aieiuli a maie. Mil-
(auto in (|iiella che v icne clna 
tn.itii la « Sacca di Scardovari >. 
Questa sacca ha uno sbocco Mil 
male, che da neirantisacca di 
Scardovari. Dove la sacca shoe 
ca uell'antisacca vi e una soita 
di strctto che misura poco piu 
di due chilometii e me//o dt lar-
ghezza. Masterehbe fostruire qui 
un rtihtisto argine e M evitereb 
be gran parte del penco'o dalla 
p.nle del maie e le iniitil. spe^e 
di rnanutenzione degli nigim che 
sorgono sul perimetro della 
sacca. 

Non si tratta. come M cap..- e. 
di una s|H'sa eccezionale e co
munque certaincnte 'iiferiore a 
(|uella che e stata alTiontata per 
rinforzare gli argini di tuta la 
sacca: ina quest.i s|H-sa non e 
mai stata fatta. |HM non Icde.e 
gli intei'i^vi di (|iiattro o cinque 
" vallicollori -. ossia dei pioorie-
tari delle valli da |H'>ca della 
sacca di Scardovari. the tiag 
gono dalle loro propneta prolitli 
dilliciliiicnte valutabili. Questi 
(|uattro II cinque iiersunaggi non 
abitanu naturalmente a P:»to Tol 
le. A Porto Tolle vengono per in 
cassarc i quattrini della juvsca o 
per compiere battute di caccia 
alia folaga nella staginne propi-
/ia Ma la chiusura delia Mrctta 
di Scardovari. iiniK-deudn al nn-
ie di entrare nella sacca. un|>e-
direblje anche 1'allevamento del 
pe-ci e quindi gli -iffari dei qu.it 
tro iiersonaggi cesserebbero auto-
inaticaiiunte. Per questa sola ra 
gione non si coMniiscc I'unico 
sbarramento verarnente utile e 
|HT <iuesta lagione !'ai<;ua del 
maie c. «|,iesta volla. arnvata 
lino al icntio rii Porto Tolle! 

Nonostante le riclue*.!e dell'am 
miuistrazione (ICIIKKI atica dl 
Porto Tolli-. nonostante '<• soil* 
cita/ioni dei parlamentai i < nmu 
n.^ti il pioblema non e stato mai 
atlrontato dal governo ed oigi 
tredicimila per-one ne «opporta 
no le lor.seguenze: tre<licimi1a 
uommi. donne. bambini, che han
no visto le loro ca«e devastata. 
che hanno dovuto abbandonare 
nelle case invase dallacqua sal 
mastra le loro povere cose, che 
ancora una volta sono fuggiti di 
fronte alia sciagura. 

A Porto Tolle. oggi. gran par
te della popolazione — circa 5*t-
tcmi'a persone — se ne era gia 
andata. Lungo largine. che • 
Tunica strada che conduce al 
paese. e una lunga fila di auta-
mobili. di carri. di biciclette. dl 
gi-nte che si allontana a piedi re 
cando in cp.«'Ia pesanti vahcie 
the contcr.gono le co-e piu pre-
zio~e. 

II Po. nella zona di Porto Tolle. 
e ancora tontrnuto dagh argini 
Ma il riKastro pixi avvcnire da 
un momento all'altro. solo che *i 
al/as.'-e di ni^>vo il vrnlo e 1'ac 
qua rin fmini noii nuscisse a 
dcfluire in mare. II pericolo di 
nuove rovine e ancora intom-
hente. I tompagni della Federa
zione polesana. dunque. avevano 
visto giusto; cosi come avevano 
\ isto giusto le migliaia di abi
tanti del Delta che proprio in 
questi giomi stavano apponendo 
la loro firma in calce a una pe 
tizione diretta al presidente della 
Camera, perche si faccsse inter-
prete * presso I'Assemblea dei 
deputati dell'imanime richiesta 
dei cittadini polesani di inse-
rire la sistemazione idrogeologica 
nella programmazione econo-
mica ». 

Avevano visto giusto. ma oggi 
sono sugli argini e sulle ri\e del 
fiume a controllare il livello del-
I'acqua. nel timorc che la cata-
strofe non si fermi soltanto a 
Porto Tolle. ma investa altri 
centri del Polesine che gia hanno 
subito innumercvoli devastazioni 

II Po. come si diceva. e gonfio 
e torbido. II pericolo. per Porto 
Tolle, continua ancora a venire 
dal mare. 

Fernando Strambaci 
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