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A Grosseto lallarme fu da to 
solo un'ora prima del disastro 
Non c'fe stato tempo di salvare nulla — Le prime fasi dell'alluvione narrate da un testimone 
in volo sulla zona travolta dalla furia delle acque — Ancora sconosciuto il numero delle vittime 

GROSSETO — Alcuni fa t lo r i osservano desolati nu merose mucche morte per annegamenlo in una stalla della campagna 

Dal nostro inviato 
GUOSSETO. 7. 

II sole e tomato MJ Grosseto 
a rendere ancora piu visibih le 
stie profonde ferito. le disa.stio 
se conseguenze dello stranpa 
mento di ti lth 1 torrenti the cir-
cotidaiio la citta. L'acqua se ne 
6 atulata, lasciando du-tro di se 
case pencolanti in citta c in 
campagna — qiiattiocento ca-e 
culoniche non po'ranno piu esse 
ie abitate — e di i 'onietn qua 
.Irati — non si sa quanti — d: 
faiiffo inescolato alia n.ilta (lei 
-erbatoi Mvoppiuti negli scant ma 
ti dei palazzi. ai detnti die lo 
Oinbrone .si e portato dietro nella 
sua furiosa corsa contio la citta, 
alle earogne degli annnali aii'o-
gati. La campagna e Mata al-
lagata ix?r un'area di oltre 123 
mila ettari. Un pinno consun 
t i \o — solo IHT quello the n 
guarda l'agncoltura — la ani-
montare i danni ad oltie 20 mi 

ardi. Son<> stati gia denuncia-
ti alia prefettura come perdutr 
2501) bonni. .WOO sum'. 4000 o\ i 
m. 100 mila annnali da coiti 

le . A questi debbono aggiun-
gersi gli argmi andati distrutti. 
le colture perdute... U inioniero 
delle vittime ixitra essere cal 
colato solo f i a qualche gior 
giorno. Di cetto si sa solo die 
Santo (iualduti. una guaidia 
giurata della tenuta Degli Acqui-
sti, data per dispersa, e moua. 
La Rente racconta episo<li clie 
IKitrebbero rendere ragg?lante il 
bilancio delle \ i t tmie dcll'alluvio 
ne AI motel doH'.UMP. anch'es-o 
per lianro tempo semisomiiicr.so. 
dicono die davanti all'argme dei 
I Onibrono al momento dello .-.tia-
npaniento pass.iva una < (iiulia •• 
P'oveniente da Roma: degli occn-
panti nessiinu noti/ iu. A l tn af-
reimano die il ponte Istia di 
Ombrcne sareblie .stato travoito 
come un fuscello dal fiunie m 
piena. insieme ad un ntitnero im-
prccisato di automobili di passag-
gio. Un bilancio preciso |K)tia 
essere fatto solo quando la met 
ma avra linito di opprimere Gioi-
-oto e. iiis'enie al capoluo^o. 
I huoni due ter/i del Comtine 

Tutti i urossetani sono oggi an:-
mati da un mande slancio: ai 

La citta lotto contro le immani difficoltd e I'angoscia della disoccupazione 

Appassionata mobilitazione popolare a Firenze 
(Dalla prima) 

che, senza attendcre alcuna 
disposizione, hanno iniziato la 
operazione rinascita man ma-
no che le acque si sono riti-
rate. 

In via dcll'Anguillara, piaz
za Santa Croce (dove la basi
lica s'innalza sopra uno sta-
gno marrone di fango e di 
nafta), via dei Rustici, via del 
Guanto, in tutte le vie di San
ta Croce, insomma. neppure 
gli aspetti esteriori del disa
stro sono stati ancora corret-
ti, anche se nelle vllime 24 
ore qualche progresso e stato 
fatto. In certe strode di Gavi-
nana ancora ieri pomeriggio 
c'cra I'acqua dcll'Ama (circa 
un metro e mezzo, ad esem-
pio. m via Giampaolo Orsini) 
c stamattina erano ben poche 
le idrovorc cite succhiavano 
I'acqua rimasta negli scanti-
uati ed in tutti i locali semin-
terrati. 

Tutta la citta e ancora sen-
z'acqua. la poca disponibile 
viene distribuita can autobotti 
(lunghe file di donne e di bam
bini, disciplinatc, dietro agli 
automczzi oggi piu numeroti 
di ieri). E' in bttona parte sen-
za luce (vi sono ancora 300-
400 cabinc di trasformazione 
fuori uso e. nonostante I'in-
stancabile laroro dei tecnici e 
degli operai dcll'Enel, ci vorrd 
ancora una settimana prima 
che tutta la citta torni ad es
sere illuminata). E' sempre 
senza gas. Non funzionano 
neppure i telefoni. salvo po-
chi numeri riserrati ai sentzi 
e alia organizzcizwne di soc 
corso; soltanto in parte hanno 
ripreso servizio gli automezzi 
pubblici di trusporto (in buon 
numero sono stati anch'essi 
distrutti o danneggiatt). 

Le diQicolta sono quindi an
cora grandi c si e ben lonlani 
dal poter dire che s'intravve-
da un ritorno alia normalita. 
Anche per i rifornimenti ali-
mentari. nonostante il maggio-
re impegno delle autorita. lo 
slancio solidale di enti e pri-
vati. e lo spirito di sacrificio 
di chi dedica volontanamente 
notti e giorni agli approrri-
gionamenti. non si pun dire 
che si sia tornati ad una situa 
zione soddisjacentc. Cioc non 
si pud dire che tutti i fioren 
tint abbiano oggi mangiato 
qualcosa di piii del pane. II 
pane non manca. ma a prezzo 
di quali sacrifici? 

Oggi il comune di Prato ha 
chiesto all'csercito di rr.ettere 
a disposizione delle panette-
rie militari specializzati. I for-
ni di Prato, come quelti di al 
tri comum ricini. lavorano a 
Titmo cantinuo per Firenze. 
Alcuni pamficatori hanno la 
vorato imnterrottamente per 
cinquanta ore, senza dnrmire 
e senza conccdersi riposo. Ora 
non ce la fan no put 

La normalita e quindi di la 
da venire. Ma. del rcsto. come 
si potrebbe parlare di norma
lita in una citta dove esiste, 
dopo quello che e accadulo, 
anche la prospcttiva di una 
massiccia disoccupazione? Si 
calcola che seimila negozi e 
imprese artigiane siano stati 
derastati dalle acque. Molti 
non possiedono assolutamente 
i mczzi per poter riprendcre 
Vattiviia. Che ne sara dei di 
pendenti, diverse migliaia. a 
salario fisso? Che ne sara de
gli stessi commercianti? Poi 
r i sono le fabbriche e le azien 
de di direrso tipo che hanno 
dovuto interrompere la produ-
zione e che non potranno ri-
prenderla prima che siano rt-

danni agli impianti. I pubblici. 7) Rapida emanazio-parati i 
Che ne sara. ncl frattempo, 
dei loro operai ed impiegati? 

I parlamentari comunisti han
no appunto presentato due in-
terrogazioni al presidente del 
Cansiglio ed ai ministri delle 
Finanze, del Lavoro, della In-
dustria e Commercio e dell'A-
gricoltura. Una, firmata dai 
deputati toscani, e stata pre
sentato alia Camera da Gal-
luzzi; Valtra, firmata dai sena-
tori, e stata presenlata da Ter-
racini. Chiedono, <r in attesa di 
una rigorosa inchiesta che ac-
certi le responsabilita del sini-
slro i>. di adottare immediata-
mente le seguenti misure: J) 
Emanazione di norme straordi-
narie per assicurare agli allu-
vionati un'adeguata sistemazio-
ne utilizzando tutti gli alloggi 
reperibili. 2) Emanazione di 
norme che assicurino salari e 
*tipendi ai lavoratori relativa-
mentc anche alle giornate di 
lavoro perdute a causa del si
nistra e garantiscano la sicu-
rczza del posto di lavoro. 3) 
Direttive precise che assicuri
no la ripresa delle attivita in
dustrial!. 4) Concessione di cre-
diti bancari a lungo termine 
agli operators econamici. tali 
che consenlano almeno il rapi-
do ritorno alle attivita produt-
tive e commercial!. 5) Morato-
ria per quanta riguarda il pa-
namenta delle tasse, imposte, 
cambiali, e copertura di asse-
qni (<) Cnrresponsione di mezzi 
eennomici adeguali agli enti 
pubblici. in modo che possano 
essere riorqanizzati i servizi 

ne di norme per gli indennizzi 
a tutti i cittadini cnlpiti dal si
nistra e, naturalmente, agli 
operatori economici. 

Si tratta. com'c facile com-
prendere, di misure urgenti ed 
indispensabili: vi e gente di-
sperata, che ha perso ogni suo 
avere ed e pure rimasta priva 
della fonte di lavoro da cui 
trarre mezzi per andare avan-
ti. Molti cittadini si guardano 
attorno e tremano pensando al 
futuro (anche perche sanno, 
per esperienze dirette o indi-
rette, che non sara facile otte-
nere qualcosa di piu che ne-
bulose promesse). L'economia 

cittadina deve ricevere. e al piu 
presto, ossigeno. se non si vuo-
le che la paralisi del lavoro 
divenga da evenlo eccezionale, 
fatto cronico. Ora mezzo milio-
ne di fiorentini e impegnatn 
nelle pin urgenti prime neces-
sila; ma che avverra fra un 
paio di settimane se non si adot-
teranno seri provredimenti? 

Oggi si e appreso che nella 
drammatica giornata del quat-
tro novembre. la citta e stata 
investita da una massa d'acqua 
dell'ordine di circa 250 milioni 
di metri cubi. 1 calcoli 
sono stati fatti dall'ENEL e re-
si nod insieme ad un comuni-
cato che riafferma la solidita 
delle dighe di Levane e di TM-
penna. nonche la perfetla re-
golarita delle manovre esegui-
le nello scarico dei due serba-
toi artificiali nel corso dell'al
luvione (tali serbatoi hanno una 
capacita di 13 milioni di metri 

Moro, Rumor 
e l'alluvione 

I 

I 

Xon r tew die soltanto 
i tliriizciili della Fcdercalcio 
non si siano accord dell'al-
tmione. non ntutmulo quin
di i loro proeramnii toto-
calcitliri \on se nc sono 
nccorti nrnuncno allri Pri
ma di tutti sli on tldo Mo
ro e Mariano Rumor. 

II prima, rccnlou a Tori
no per scopi che fondei ann 
noliilmcntc pli idcali del t 
Voi emhrc con quelli delta 
FIAT, pur al correntc che 
mezza Italia venit a in quel 
momento derastata, ha tenn-

I lo saldamente le sue posi-
zioni, dividendoti Ira parate 
militari e strineimann con il 
dr. Gianni .Icnclli. lenaro. 
Ton Moro. che perlinn Vm-
hcrto / . doiendo ilecidcre 
tra Pordenone dot e si face-
i a fc*ta e \apnli dm c c'c
ra il colcra. vchc \apnli 

Ma se le sccllc di Moro 
fanno pianscre. quelle di 
Rumor non (anno ridcrc 
Fra scornpar*o dalla circoln-
zione il modcrno Rumor in 
quc*ti ultimi eiorni Dot e 
era? Fra in Calabria, terri 
di allnvionati per ccccllen-
za. Ma non era fi a ricor-
dare, a sc c agli allri. che 
di allutione in quest a Italia 
si muore un po' iroppo spes-
so. Fra a Torre Melissa, a 
pochi passi dal fctido Fra-
eata dove lo DC I previa uh-
briacatnra degli aeenti in 
ca<a di un nolo agrario dc-
mocristiano) fece fucilare 
sul posto braccianti e conla-
dini che occuparano le tcr-
re. Propria qui, a Torre 
Melissa, Rumor ha scntilo 

il bisocno di altaccare Vain-
ministrazione popolare esal-
tando la DC che a Melissa 
ha dalo solo proictlili. F. 
Rumor era anche e Mesora-
ta a dichiararc spavaldamen-
le: « Orntni mi scnlo call-
lirrsc; dalla punta drllo sli-
i ale spazzercmo i comuni
sti i. Questa fiera aflerma-
zione Ton Rumor Tha fat-
ta ncl framezzo di tin pro-
ernmma (rima*to inaltert-
to dopo le alluiioni) che 
preredcra tra Fallro: sabato 
a Catanzaro. con 200 coper-
ti alt Hold Modcrno, dome-
nica a Crotone con 300 co-
perti al Circolo Subacqnen 
(sic) e discorso con Tausi-
lio. sul palco. dei canterini 
di Scttieeiano e Morano Ca
in hro 

Di fronte a qucsto hcl 
proeramma, pcrfino la TI', 
the pure aieia scrupolosa-
mente scsniilo le mossc di 
Rumor, non ha osato met-
lerle in onda. Come at era 
(alto piii o meno la Siampa 
che. pur d' fronte alio strin-
eimano fra Moro e Agnelli. 
at era doxulo confinare in 
cronaca di Torino le alliri-
ta patriotliche e oralorie del 
Presidente del Consielio. col-
locandolc degnamente rici-
no agli spetlacoli. 

Cost stanno le cose. E con 
tempre di uomini come que
sti alia testa del Paese, e'e 
ancora chi si chiede perche. 
quando si parla di all in ioni. 
si apre anche il discorso sul
la irresponsabilita politico 
democristiana. 

cubi). 
Dei 250 milioni di metri cubi 

d'acqua che si sono abbattuti 
nella citta, circa 120 milioni 
provenivano dalialto Amo e il 
rimanente da affluenti a valle 
delle dighe. Sul bacino imbrife-
m dcll'alto Valdarno, che ha 
una superficie di duemila Km. 
quadrati, sono caduti nelle die-
ci ore precedent! il disastro 
qualcosa come 150 millimetri di 
pioggia. E' chiaro. come I'Enel 
afferma. che le paratie supe
rior'! delle dighe non potevano 
trattenere una massa d'acqua 
di gran lunga superiore alia 
capacita stessa dei bacini. 

Ma il problema non e questo 
e non riguarda I'ENEL. Si sa 
che. al momento critico, dalla 
diga di Levane uscivano due
mila metri cubi di acqua al 
secondo. cioe il doppio della 
quantita che normalmente ser
ve a mettere in allarme il di-
sposilivo di sicurezza. I tecnici 
della diga hanno disposizione 
di telefonare immediatamente 
al Genio Civile di Firenze quan
do si verificano situazioni di 
questo genere. La disposizione 
e stata puniualmente rispetta-
ta e il Genio Civile sapeva sin 
dal pomeriggio del giorno tre, 
cioe almeno una decina di ore 
prima dell'inizio dell'allaga-
mento, che un'enorme massa di 
acqua stava minacciando Fi
renze e molti altri abitati. Una 
seconda comunicazione partira 
da Levane nella nolle, confer-
mando la gravita del momento. 

Che cosa avviene in questi 
casi? 11 Genio civile, a sua vol-
ta. contemporaneamente alia 
adozione di tutti i provvedi-
menti di propria facolta, avver-
te le autorita locali e quelle 
centrali. Almeno un ministero c 
la prefettura, debbono quindi 
essere stati informati con 
anticipo notevole di quan-
to stava accadendo: ma ne 
Vuno ne Valtro ritenevano, evi-
dentemente, che fosse il caso 
di mettere sull'avviso le popo-
lazioni minacciate. Si sa che il 
ministro dei T^avori Pubblici. 
come ha ogqi dichiarafo Tavia-
ni. ha incaricato tin alto fun-
zionario del Consiglio superiore 
dei LL. PP. della « piii apprn-
fondita indagine >. C'p da spe-
rare che essa nnn si fermi a 
Tyrone c che le conclusion'! 
rengano rese note al piit pre
sto. Risulta. fra Valtro. che nel
la stessa notte le popolazioni di 
San Giovanni Valdarno e di 
Monterarchi sono stale arrer-
tite del pericolo incombenie ed 
hanno poiido riparare in luoghi 
piu sicuri e mettere al riparo 
una parte dei loro beni. Per
che von e stato fatto cost an
che a Firenze? 

IJO slancio popolare. prima 
nel salrataggio. poi nel soccor-
so, infine nella operazione di 
rinascita (slancio che rede in 
prima fila le organizzazioni di 
partito. quelle cooperative e 
delle Case del pnpolo) e sem-
pUcemente grandioso. Nessuno 
dara medaglie agli eroi scono-
sciuti di queste drammatiche 
giornate, cm non toglie che la 
citta si riprende propria per
che senza comandi e coman-
danti i fiorentini si sono buttati 
a corpo morto non solo nel ten-
tatiro. spesso vano, di recupe-
rare qualcosa di quanto hanno 
perso; ma anche in quello, no-
bilissimo, di renders! utili alia 
collettirita ed alia citta. Firen
ze ha in questi giorni un aspet-
to straziante: le strode sembra-
no quelle di una cittd di prima 
linea; i lutti e i dolori sono nu-
merosissimi. Ma, cosi come lo 
spirito di questi toscani non se 
n'e certo andato lontano con le 

spumeggianti acque dell'Arno, 
cosi anche I'amore per questa 
singolare citta traspare da in-
numerevoli episodi. 

Ce sempre un'attenta folia 
davanti alle parte bronzce del 
Battistero. danneggiate per far-
tuna non irreparabilmente dalla 
furia delle acque. Mentre van-
no alia caccia d'acqua potabile, 
donne cariche di fiaschi trova-
no il tempo di dare un'occhiata 
al monumento che e come una 
cara cosa di famiglia. 

Stamane. proprio nella piaz
za del Duomo dove sorge anche 
il Battistero, alcuni giornalisti 
sono riusciti a bloccare il prof. 
Ugo Procacci. che e il sovrin-
lendente alle gallerie fiorentine. 
In questi giorni, come si pud 
immaginare, il prof. Procacci 
ha un diavolo per capello e non 
e facile parlargli, anche se e 
un sincero amico dei giornali
sti. Per le nove di oggi la So-
vrintendenza aveva data appun-
lamento davanti agli Uffizi a 
tutlo il personate. Si voleva ini-
ziare, in grande stile. I'opera-
zione di recupero dei dipinti 
danneggiati al piano terreno 
della Galleria. Allappuntamen
ta. ch'era stato trasmesso per 
radio, si sono presentali perb 
non solo i dipendenti della So-
vrintendenza, ma centinaia di 
giovani e di ragazze. Voleva-
no tutti fare qualcosa (anche 
molti stranieri studenti a Fi
renze) per salvare il patrimn-
nio d'arte fiorentino. 

Perche di lavoro da fare. 
purtroppo. ce n'e lanto. Aqli 
Uffizi sono rimasti sott'acqua 
dai due ai trecento dipinti, gran 
parte dei quali verranno sal-
vati. Uno per uno sono stati 
portati in appositi locali. riptt-
liti del fango che li ricopre e 
cosparsi di metacrilato. una so-
stanza che (si spera) salvera 
quel che e rimasto dei colori. 
Poi si stende sopra un foglio di 
carta velina ben tesa. Con que
sto procedimento si ferma sulla 
tela o sulla tavoletta almeno 
quel che I'acqua non ha portato 
via. Dei 200 300 quadri danneg
giati (un elenco preciso ancora 
non e stato fatto) solo due so
no di una certa importanza: un 
piccolo Botticelli e un Ixitto Gli 
altri sono quasi tutti di autori 
minori del 200 fino al '500. 

< Per fortuna — racconta il 
prof. Procacci — quando ci sia-
mo resi conto del pericolo. in 
sette od otto abbiamo fatto in 
tempo a portare in salvo le tele 
piu preziose che si trovavano 
nelle sale al piano terra, fra 
cui un dipinto di Giotto ed un 
grande Botticelli >. 

Mentre il sorrintendente par-
la, molti passanti si fermano 
ad ascoltare. In breve, all'im-
provvisata «conferenza stam-
pa > partecipano attiramente 
non meno di una trentma di 
persone. Tutti vogliona sapere 
quali sono i danni e appaiono 
molto informati sui musei cit
tadini. < In primo luogo ha sof-
ferto Santa Croce — dice il 
prof. Procacci — se si doves-
se fare una classifica, bisogne-
rebbe poi mettere, la Btbliote-
ca nazionale, il Museo Home, 
il Museo Bardini, il Museo del
le opere del Duomo. Fra le 
chiese. quelle dei Ss. Apostoli, 
di S. Remigio e di S. Simonc >. 

Che cosa <? andato perduto 
del patrimonio d'arte? Molte 
cose, anche preziosissime. Nel
la basilica di Santa Croce i 
stato irrimediabilmente dan-
neggiato il famoso crocefisso 
del Cimabue, dal quale sono 
scomparsi il 70 per cento dei 
colori. C'erano sei metri d'ac
qua, a Santa Croce, sicchd so
no state raggiunte e sommerse 

le scullure di Donalello, gli 
affreschi dell'Orcagna e i di
pinti di Taddeo Gaddi e di Do-
menico Vetieziano. L'acqua ha 
raggiunto alia base anclie la 
cappelletta di Giotto; ma per 
fortuna nun I'ha rovinata. 

Nella Bibliotcca nazionale 
non si sa ancora che cosa sia 
rimasto. Negli scantinati vi so
no ancora tre metri d'acqua: 
come si pud compilare un bi
lancio dei guasti? E' pero pra-
licamente certo che sono an-
date perdute, insieme ai codi-
ci dall'archivio Palatino e ad 
una infinita di altri preziosi 
documenti, libri e incunaboli, 
anche la raccolta di tutte le 
collezioni di tutti i giornali 
italiani, dall'800 in poi. unica 
in Italia. Nel Museo delle ope
re del Duomo c stato distrutto 
il modellino in legno della cu
pola del duomo del Brunelle-
schi; al Museo Home il 50 per 
cento dei dipinti ha subito gra-
vi offese. Fra questi un Bcc-
cafumi, inquadrato in una pre-
ziosissima cornice del '500. An
che una raccolta di mobili del 
'400 ha subito danni gravi e 

limitare la roviua. Nella chic-
sa dei Ss. Apostoli che e in-
gombra di macerie e di rot-
tami, cosi che gli esperti non 
sono riusciti ancora ad entrar-
vi, e tutt'ora sommerso un di
pinto del Yasari, una « Conce-
zione» cite e considerato il 
piu bel quadro esistente del 
pittore. 

« Ma I'acqua — dice Procac
ci — e stata tanta e di tale 
violenza che, purtroppo, molto 
non potra neppure essere par-
zialmente salvato. Questa e 
stata la piii grave delle allu-
vioni che nei secoli hanno col-
pito Firenze. L'acqua in San
ta Croce e arrivata a sei me
tri d'altezza; nell'alluvione del 
1933. che spazzo tutti i ponti, 
salvo quello a Santa Trinita. 
l'acqua fu di mezzo metro piit 
bassa: la medesima altezza 
del 1933 fu raggiunta nel 1557, 
quando I'Arno spazzo anche il 
ponte a Santa Trinita: addi-
riltura nel 1844 il livello del-
I'acqua non raggiunse i tre 
metri e mezzo: ben due metri 
e mezzo meno di quel che 6 
avvenuto al mattino del 4 no-

ora si tenta col metacrilato di » vembre > 

torno al palaz/o lomunale non si 
jw-ssono tontare le per.sotie die. 
a\ vicendandoM, chiedono di fare 
qualcu.su. 

Da .Montien. da Kibulla, da 
Sassorortino, da Hoccastrada. tia 
Hoccatederiylu (noun che hanno 
un loio paiticolaie jwsto nella 
storia delle lotto >indacah IU'MO 
ininieie) .-ono scesi in citta l uu-
naton guulati dai .s.ndaci a daio 
i;:iu inanu, a Lire \edeie ai gios 
setani the la iuru Milidaueta non 
saiobN* stata iiom.nalc. Nell A 
miata il pattito comun^ta li i 
niobihtato la gente e non .M COO 
tano quelli d ie hanno n^ix>-io 
all'appello Kd 6 stato que.ito 
1 auito piu concieto. Intauto a 
.Marina di Ciiosseto. ien ancoia 
quasi del tutto wi latu e giunto 
i! 2. battaglitme della «Cetitau 
IO » rinfoivato da ropaiti tie; 
« (init iation di Sardegna ». An 
che la zona di Tombolo e amo 
Ki MiMo un metro o nuv/o 
d acqua. 

II (.oinpagno K.i/0 Gicigetti as 
>es.M)ie coinutiale alio siwrt. die 
,n un elicottero del J l . ohstoinio 
ha M>r\olato tin dal primo jjio. 
no le /one colpite. nu i.itton'.a 
le p. line diamniatidip 

11 iitidacn eia -tato aweiti '.o 
uopeua un ti'vi prima del di^a 
-no K' -,tutu unoiu ticnietida, 
impieguta per dure lal lanne al 
le |H>i>ola/iorii abitanti nelle /o 
ne iinmediataniente adiac.nti 
airOnibrone. con la amara con-a-
iH'voIe/za che non M .sarebb.? 
giunti in teniiKi dappertutto. l \n 
la febbrile o|>era di soccorso e 
continuata ccci l'aiuto degli eu-
cottoi i 

11 primo ad essere avwstato c 
soccorso 6 stato tin pullman di 
linea senusomnierso o pautosa-
mente inchnato sulla sinistra. 

Qtuiidici persone .-.til tetto -lei-
l'auto \ede\atio con tenure av\ i -
emursi l'acqua, Hiunta ma alia 
parte su|>eiiore dei finestrini. 
StiH.i strada Statale 312. m Iota 
liia Pnncijj.na, due pullman <!i 
mtanti bokvnosi CMIIO nolle 
M o - o anuoscioso condi/ioni. 

Nella zona Mid. Mil totto di un 
nuoco ristorante. quattio IKTMI 
no c a n o gia ton 1'acquu alio 
gmocciiia: a San Martino una 
Famiglia scappata di casa t i e 
de\u di a\cr trovato rifugio \i 
cino all'argine del toi rente 
i Cjridammo che si levassoro di 
l i : qualche nunuto dopo 1'acquu 
ha conunciato ad uscire». Soni 
pro sulla stata'e 322 tre caccia 
tori avevano trovato rifugio in 
una cunettj all'asciutto. Tutto in 
torno l'acqua stava avanzando 
lentamente ma inesorabilmonte. 
I tro elicotteri del 31° elistornio. 
avvisati via radio, sono riusciti 
a salvare questo persone appena 
in tempo. 

La stona di corti giorni dram 
matici e fitta di cpi«<xli di quo 
sto genore. di salvataggi nottur-
ni in condizioni incredibih, proi-
bitive. di estromo [>cnco!o. 

Tutto cii'i ora e passato. M.i 
rosta d problema gravissimo del-
"assistenza e del domani di mi 
gliaia di persone senza tetto o 
sen/a lavoro. In una riunione 
del Consiglio comunale. tenuta 
stamane d'urgen/a. presieduta 

I dal .sindaco compagno Henato 
1 Pollini. o stato doci'm di stan-

ziare 250 milioni per far fronte 

agli lmpegni piu urcenti. Misu
re immediate sono state nch'e-
ste |>or la ncostiuzione dei 
ixinti. i>er i lax on di riargma-
tuia delle frano sulle six>nde 
deU'Onibrono. per lo .sgonibero 
dei dotnti nolle vie cittadine. 

K c e il pioblemu del'e re-
six>nsabilita: ci si common a 
di'cdeie so tutto e.o oia ine 
\itabile. A parte il nt.irdo ton 
cui o stata uwei t i ta la |X>!K> 
la/iono utaido d ie o oggetto 
ili un intoi pcllanza nvo'ta dm 
nosti'i deputati ul Piesidente 
de' Consiglio dei Min.>-tri. 
>u.a nel lt>!5 e |x»i notlli anni 
succossivi d i n i t i o moinalo h.i 
parlato dei i isclu. doi pencoli 
che minacciuumo il (irossetano. 
K la risposta da parte della DC 
> stata quolla stessa che viene 
dopo V nostie denunco: * esaae-
razioni da comunisti » Du anni 
lo popola/ioni o il nostro paitito 
in pi una linea chiedono die ven-
ga alTrontato lo studio di un pia
no 014an11.1i pei l i sistoma7ione 
dei ooi-i d'aiqau die circonda-
no Ctoss<-to: il unlor/o di tutti 
-ili aivjmi. la c iM ' u/ione di uno 
scolmuto'e di p onu la mossn 
in i) )oi a di u-i s -Vina di idro 
\ o o la t analiz/.i/io'ie doM'aoqua 
o al ' io o,* f pc la sis!omu/in 
re uhicu ().,i e siiccosso qn<>! 
the tutti .1 (IiosM-to sanno o che 
nel losto dell Hal.a solo lmmagi-
nano So questo opeie ci foss^ro 
state non suiobbo siiciosso nicn-
te di tunto drammutico 

Nella sera si t \ mtanto. <=par-
sa la \occ socomlo cui sarebbero 
avvonuti di.sUustosi episodi di 
sciacallismo. La Squadra Mobi
le ha denunciato t ie mdividui 
sorpresi a rubare t ia lo mace
rie. ma gli sciacalli non soro 
solo questi t ro: sono quei com
mercianti die. secondo dennnce 
a i m ate in co'iiunc. a\ robboro 
praW-ato il mercato no'-o ton 
iieneii di p'ima nocossita Due 
jicv/i di pane venduti a ,">00 l i
re, una candola steanca \cndu-
t.i jicr l.")0 luo; una bottiglia di 
at qua liiinei'.do \cnduta IKT OOO 
hie 

s F'aten no-ill e co-tnoni' ' . ban-
no rispos'i) in comune alio jier-
soiie die doiiunciavano questi 
cnnii in. \ tutti i commercianti 
soipresi a faie il mercato nero 
suramin ntirate le luen/e. 

Gianfranco Pintore 

Aiuti inglesi 
per i bambini 

degli alluvionati 
Per frnntoggiaie lo csigenzc 

dello '/one niaggioniiente colpi
te. I'Associa/ione iimlesc «The 
save the childien fund >. di cui 
v presidente la Kogina Klisabet-
ta. M I intoiessamcnto della se-
zione itahana dirotta dalla si-
gnora Mom ton Thompson, ha 
messo a di'-ixiM/ione dei sini-
sti. i t i . oltre a sei lonneliate di 
latto per neon.iti o per la primn 
mfanzia, coperte e indtimenti 
vari per neonati. Ix? merci sa-
ranno innate <'iH'ainniinistra7io-
ne per le attivita assistcnziali 
itahane c mtornazionali per via 
aerca. 

In tutte le zone colpite 

I comunisti alia testa 
delPopera di solidarieta 

F I O M e FIM-CISL promuovono una sottoscrizione e chiedono garanzie per i salari dei lavoratori delle aziendc 

danneggiate — L'Alleanza dei contadini, la Confederazione dell'artigianato e la Lega dei comuni per 

misure concrete d'assistenza ed un piano di riassetto idrogeologico — L'UDI promuove comitati unitari 

Spontaneamente. prima ancora 
che fos^e noto 1'appello della Di-
rczione del partito. le organizzu-
7.oni comuniste de!!e zone in.e-
*iite dal maltempo e dalle alia 
v i m i sj =ono rx>to alia te-'a de!-
I'opera di sV..daneta e di or ia-
n'7zu7.one deah a:uti e dei serv:-
71 di emergrn/a. Present! coiv 
naffni della Direzione. i Comitati 
regionaii della To^cana. Venetn. 
Emilia. Trent mo-Alto Adige. Fr.u-
li-Venezia Giulia hanno provve-
duto a stabilire i necessari con-
tatti ton le organizxarioni pro
vincial! per tutte quelle attiv.ta 
che cemportano im coordinamen-
to fra zone diverse: tale e i l ca-
*o dell'.nvio di $oecorsi dalle 70-
ne nsparmiate a quelle colp.te. 

I parlamentari. i sindaci. gli 
ammni i t raton comunisti. le o--
ffin;77a7:<ni econo-niche del mo 
v.men'o democratico hamn p iv 
mo'^o imTi^d ate :n'7nt;ve. c 'a-
b'!endo centn di rarco.ta. P'<> 
nvioverido com tati un.'an n-^a 
mz/ando tra-port i :n coUecamen-
to con g'.i orjzamsTii pabblici. As-
sui spe<^> si deve all'xnziativa 
delle org2mzzarroni comuniste e 
democratiche rappre«tam«ito di 
misure che le jstituzioni uffieiaii 
non erano m grado di nromjo-
vere. Sedi di partito e case del 
popok) si sono trasformate. da!-
I'Amo al Tagliamento in altret-
tanti centri operativi di assisten-
za e soccorso. A quest'opera lo
cale fa riscontro I'azione del PCI 
a livello politico e parlamentare 
coTte nfenamo m altra parte 
del giomale. 

Anche le grandi organizzazioni 
democratiche hanno e<*amina:o 
ieri i problem! immediati e quej-
l i di prospcttiva posti dalle al-
luvionL Dopo la tempestiva pre
set di posizione della CGIL la 
quale chiamava i suoi organiiza-

ti ad una pronta opera di *oh-
duneta. n\end;cavn dal govemo 
l provvedimenti piii efficaci e si 
r;=ervava un dociimen'ato gi i 
i i /.o sulle cau-e «te-se del d.=a 
-'.ro. e venuta ieri la dec.s.orH"> 

di a^g'omare le asdazioni .n 
tor^o. conie rifenumo .n altra 
p.ir:c del g.omale. I snd.icati 
metallurgci FIOM e FIM CISL 
hanno r.volto i«i appello ai la 
voratori della categona. occapa 
ti nelle zone non cv!p:ie. perch6 
^ottoscrivano i l corrispettivo di 
due ore di lavoro da destmarM 
ad opere di "solidarieta. Le se-
gretene dei due s^ndacati hanno 
chiesto alle n^pettive Confedera-
zloni di ass,mere le miziative ne-
cessar.e per garantire d salano 
ai lavora'ori del'e a7,ende col-
p'te. rd hanno mvato un fmo 
eramma alia Coifnd i : ; m « a! 
la Intersmd per chiedere the le 
az.cnde provvedino ^'. lenta-i im-
te a effe:t..ure :a t-atten r.a d: 
•i :e ore 

L'n'altra granie orgaT77U7one 
«ndacale. I'AIIeanza dei contadi
ni. si e rivolta al Parlamer.to per 
so'Iecitare I'approvazione del 
provvedimento di leg^e sul fon-
oo di solidarieta nazionale in 
relazione alle calamita naturali. 
Un comunicato della Presidenza. 
dopo aver delineato la tragica 
situazione nelle campagne a se 
guito delle alhivioni che si con-
creta. oltre che nei danni imme
diati. nel penco'o per migliaia 
di aziende di veder comprcmessa 
la loro attivita per anni. prospet 
ta una sene di provredimenti im
mediati: sospensione ed e*^nz:o-
ne dal pagamento di ogni taua. 
imposta o t r ibut i ; una moratona 
per le cambiali. sospensione e 
reviskme dei canoni di affitto e 
delle quote di riparto colonico 
per tutti j contadini delle zone 

danneggiate: assicarazione della 
=istemaz»one dei senzatetto ,n ai-
loggi s i c i n ; as,e2na7.one di ve 
stiar.o ed altri beni Ji p n m i 
nt-cesSita. dis'nbaz.one di fo'ag-
2.0 e -istemaziono de! be-: ame. 

II documento r.badi-ce la ne-
ces=;ta di affrnntare al.'e radici 
I problema del.a sistemaziicie 

nvmlana. della dife=a del SJO'O. 
della discinl.na delle acque. D:-
nsenti nazionali e locali dell'Al-
leanza sono impecnati nell'opera 
di solidarieta nelle zone colpite. 

Dal canto loro la Presidenza e 
la Direzione della Confederazio
ne nazionale dell'artigianato han
no chie-to agli organi govemativi 
la convocazione delle rapnresen-
tan7e della categona per I 'a-
sun7ior.e di imTiediati provxed:-
men'.i a f.ivore degl: artig'ani 
coip.ti. I-a Confedera7.one ha .n 
d cuto nei term.n: *egtunti tali 
P'T.ved/nenti: co=peis one Jei 
f v n n i p^~ ; ! paaamer.to dele 
Mmme dovii'e dagii art:g aru 
per contnb'.iti e t r ibut i : ero-
gazioni della F"edermutue a 
t to!o di solidaneta; stanzia-
mento straordinano nell'ap-
pos.to capito'.o del bilancio 
rr.in;5leria!e per oontributo a 
fondo perduto per rirmovo e ri-
pnstmo degli impianti; piani d i 
indennizzi da predisporsi a cura 
delle Commissioni prov. artigia-
nato; intenento della Cassa cre-
dito imprese artigiane per I'ef-
fettuazione di tutte le operazioni 
occorrenti per la nattrezzatura 
aziendale. 

Un invito agli amministraton 
democratici a recare i l necessa-
no contnbuto di solidarieta e di 
assistenza alle zone colpite e sta
to nvolto dalla segreteria della 
Lega dei Comuni, unitamente ad 
un richiamo al governo «alla 
ormai indilazionabile assunzione 

di responsabil.ta centrali. da de-
tcrm.nar.si mtanto nello stes.*o 
piano di svilip;>o ecotMim.co na
zionale che n<*i p io non contem-
olare una ^^rie orianica plunen-
nale d n::- ire pt.r la d.fe-a idro-
aocloj c i dei terr.tor.o naz.onB-
lo fHriche drV.e citta e delle co
rn. in.t«i locali *. 

Lu Lega .n i.ta quindi la prio-
nta di im piano di opere pub-
b'lche coord.nato su scala na
zionale. del quale non possono 
noo essere protagonisti gli Enti 
local:. Si ridiiede pertanto i l 
nesame delle proposte e dei 
progetti gia claborati e la loro 
immediate messa in opera. 

I/Unione dorme italiane. dal 
canto suo. ha deciso di renderw 
prorrotnee in tutto i l paese di 
com.tati un.tan di solidarieta. 
^^ssa ha pertanto nvolto un ap-
pe.lo a tutte .'e dtrne e i citta 
d m perche l'o.-x-ra d. imiied.ato 
^R.-cor=o ai sfi.-:r.i'.i - u affron 
' ' t a co i -,>.-.:<» d. c<>.lab«3rj/.o-
ne. da tutto le organizzazioni 
pe'ifcnche. dai grjp.u as.-ociati. 
dui.'e as-ociaz.oni femminll i. di 
cooperaton, di lavoratori. circoli 
di cultura c ammmistrazioni lo
cal:. 

I ! Com.tato nazionale del l 'AXPI 
ha ernes so un comunicato in cui 
si afferma. f ra I'aJtro: < I parti-
giani d'ltalia si sentono affra-
tehati nella dolorosa contingenza 
con tutte le popoIar.oni cosi du
ra mente colpite ed BI partioolare 
con quelle che djrante la re*\-
=tfr.za armata condivisero i r i-
schi. i disagi. i lutti della gran
de fanugha componente il CVL. 
Si ir.vitano tutte le ANPI pro-
vincal i ad impegnarsi alia ri-
cerca e all'aiuto dei Resistenti 
e di niettersi a disprKtr'ine nel-
ie attivita d ie risultino ricJiie-
s'.e nell'interesse del l * popalazio-
ni colpite ». 
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