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Sempre piu catastrofiche le proporzioni delPalluvione nel Nord 
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l inn famiglia abbandona la propria casa circondata dalle acque caricando le masserizie su una barca - AL CENTRO: un contadino delle campagne del Bellunese soccorso da due vigi l i del fuoco 
valle del NIs, attraversa un torrente in piena su un'improvvisata funivia 

A DESTRA: una donna di Lapissa, nella 
(Telefoto) 

La nostra inviata in volo sulle zone del disastro nel Bellunese 

100.000 persone ancora isolate senz'acqua 
e senza viveri 

Oltre ai 41 morti accertati, altre otto vittime di una frana a Santo 

Stefano — Quaranta dispersi — Non si hanno notizie da molti centri 

abitati — Solo due elicotteri per i soccorsi 

Dal nostro inviato 
BKLLUNO. 7. 

Staniatlina a bordo di nn 
piccolo aereo militnre bi|>osto 
della brigatn alpma « Cndorc* ». 
clccollato daU'tiernporto di Ik-I-
luno. ho potuto vcdcrc dall'al-
to dclle valli piii devastate del-
la provincia. Kruno lc iindici 
(|uando la Prcli'ttiira. su se-
gnalnzionc del comandante del-
la compagnin. muggiorc Pi-
stelli. ha permesso a due Pi
per di alzarsi in volo con due 
giornalisti. 

Poco prima, n bordo di un 
elicottero dei vigili del fuoco. 
si crano diretti nulla stessa di-
reziotie il prefctto e il vescovo. 
II Piper, ptlotnto dal capita-
no Groppo. ha imboccato la 
vnlle Agordinn e sopra I-n Mu-
da ha inenminciato a delinenr-
si In visione delle distru/ioni 
che sono ma no a mano an 
nictitate di intensita lungo la 
vnlle del Cordevole. 

Dalla Muda. infatti, lino ad 
Agordo. e poi lino a Ciprile. 
i ponti attraversati dalla sta-
tale non esistono piu e 1'arteria 
e, a tratti crollata. a tratti 
ostruita da franc. 

In certi punti. come da Cen 
ccnighc ad Allcghe. c quasi del 
tutto scomparsa. intcrrotta dal 
flume che scende n vnlle an 
corn gonflo. mulgrndo la dirni 
nuita intensita di piena. 

Ma non sono solo il Corde
vole o i torrenti piu grossi che 
hanno provocato fili nllaga-
menti e le franc. Quando un 
paese c al centro di diversi 
torrentelli scmbni addintturn 
che di II sia passnta la guer-
ra. Kin da Taibon si ha que-
sta impressionc. che c In stes
sa da Cencenighe. da Allcghe. 
da Caprile. da Santa Maria 
della Grazia. da Saviner. da 
Rocca Pietore. 

Le piazze dci paesi non si 
scorgono piu e lutta la topo 
gratia e sconvolta. Si vedono 
spinzzi bnilli e fangosi (forse 
crano le piazze), vie in mezzo 
alle case che scmbrano grcti 
di torrenti. 

DaU'aereo. che si abbassa 
sui paesi complctamente iso 
lati da quattro cinque giorni. 
ai scorgono persone che al ru-
more accorrono sugli spiaz7i 
bmlli. agitano le mani, per 
chiedere niuti che noi non pos-
siamo recarc. L'aerco non p«io 
infatti sccndcrc a causa delle 
gole delle mnntngne che rac-
chiudono i paesi. 

Da Caprile l'aerco \ira a 
sinistra, si alza sopra la mon-
tagna bianca di neve c scende 
nclla \alle del Biois. \x case 
sui pendii di Falcadc Altn non 
ci sono piu; si \ ede il punto 
dove la frana ha scpolto la 
frazione di Somor, si vede il 
centro del paese riemcrgere 
dall'acqua che l'avcva com-
pletamente allagato. Anchc qui 
e'e solo fango, si vedono le 
case svcnlrate. sembra di vo-
lare sopra cimitrri. 

Da Falcadc a Cencenighe la 
strada non esiste piu. A Caha-
lc d'Agnrdo melma ovunquc, 
ma da una casa csce un fllo di 
fumo. un segno di vita. Ritor 
niamo sopra Agordo c 1'ncrco 
piega ancora a sinistra, si al-
za per superare il passo Du-
rane c sbucare nclla vallc Zol-
dana. A Zoldo Alto case sco-
perchiatc. divcltp lungo il cor-
•o d d Mae e di altri torren

ti: la tragedia ini/.ia a Dont, 
spaccato in due per il crollo 
del ponte sui Mae. c dove 1'ac-
qua ha sradirato case, strade. 
acquedotto. A Forno di Zoldo 
la situa/ionc e peggiore. Al-
l'intorno dell'nbitato scorre an
cora I'acqua del Mad. che si 
e scavato ben tre direttrici in 
mezzo alle case, per l'ingros-
samento del torrente con le 
acque di altri due corsi. il 
Mareson e il Prantcre. II pae
se e diviso in tre isole fra *.e 
qunli non si pud piu comuni-
care. Non si vede nessuno ma 
forse siamo troppo in alto per 
scorgerc le persone. 

Lungo la valle del Mae la 
strada non esiste piu lino a 
Me/70cnnnle. dove scorginmo 
un gruppo di macchine fermc. 
probnbilmente di soccorritori. 
che si sono incamminati n pie 
di per i monti. sopra la frana 
per arrivare a Forno. 

Quello che ha stupefatto e 
la confusione. il caos, addirit-
tura. che esiste nell'orgnnizza-
zione. o meglio. nella man-
can/a di organi/zazione dei 
soccorsi. 

So si pensa che in cinque 
giorni nlciine zone come For
no di Zoldo e Caprile. sono 
state raggiunte solo oggi da 
un reparto militnre. si ha su-
bilo I'impressione che qualco-
sa non fun/iona. Mancnno le 
strade, 6 v«>ro. ma si poteva-
no attraversarc le montngne a 
piedi — come hanno fatto al-
cune persone singole. spinte 
soltnnto da una solidale gene-
rosita. nrganiz/.ando squadrc 
di volnntari almeno per por
ta re un conforto umano alle 
IMpolazioni. 

Ma cio che 6 addirittura 
sconcertante — c la colpa in 
f|iie.sto caso non e della Prc-
fcttura. che dal primo giorno 
della tragedia si batte per ot-
tencre aiuti governativi — c 
l'assoluta mancanza di mezzi 
aerei adatti alia bisogna. Solo 
con gli elicotteri si possono 
superare lc barriere dclle fra
nc. dei ponti delle strade crol-
lati. delle montagne. per rag-
giungcre le valli della provin
cia. E solo ieri sono giunti due 
elicotteri dei vigili del fuoco. 
e solo stamattina si e potuto 
iniziarc I'opera di soccorso 
aerco. trasportando viveri e 
mcdicinali. 

Ma due elicotteri sono nien-
to quando ce ne vorrebbcro 
come minimo venti per rag 
giungcre tuttc le lorahta an
cora isolate. Mancano radio-
mobili. manca tutto c le ne-
cessita sono immense: nmma-
lati o fenti. partoricnti — 
quattro solo a Forno di Zol
do — sono in attesa di csscre 
trasportati aH'ospcdalc. 

E le vittime? Finora pare 
siano quarantuno. ma da al-
cune zone, come dalla valle 
del Mis. ancora isolata, non 
si hanno notizie precise. Una 
persona sccsa da Calalzo ha 
dichiarato che a Santo Stefa
no otto persone sono morte 
sotto una frana. Altri sei mor
ti sono segnahiti a Fiera di 
Pnmiero. 

Con landarc dei giorni e 
probabile purtroppo che la ci-
fra aumenti. dato l'alto nu-
mcro dci dispersi (una quaran-
tina). 

Dalle altre rone dclla pro
vincia si sa poco. Nel Feltrino 

c ncll'Alpago le cose si vanno 
normalizzando, se cosi si puo 
dire. Col ritorno del beltempo 
la gente incomincia a contare 
i daiini, a rientrare nelle case. 
a riorganiz/arsi per vivere. 
Dal Comelico. rnggiunto ieri 
da un reparto di alpini, non 
si sa nulla con preeisione. Solo 
che interi paesi sono stati ab-
bandonati e che tultn la zona 
sembra devaslata da un ter-
rcmoto: Sappadn 6 isolata da 
ogni versante. Da ogni zona 
giungono prcssanti appelli con 
richicsta di viveri e di plasma. 
Su tutta la provincia incombe 
la carcstia. Oltre centomila 
persone sono senz'acqua. sen
za luce e senza viveri. Due 
terzi della provincia sono de
vastate E' un quadro spaven 
toto quello che si presenta da-
vanti alle popolazioni di que-
sta provincia. da troppi nnni 
soggetta a catastrofl. sempre 
aggravate dalla mancanza di 
protezioni civili ndatte a limi-
tarne la gravita. 

Tina Merlin 

L'esercito organizza I'evacuazione di decine e decine di centri 

S. 0.5. dai vitlaggi del Trentino 

stretti dal fango e dalle frane 
Disagio inenarrabile: terra sconvolta, case spazzate via, industrie distrutte, strade 
cancellate — Almeno trenta i morti — Tremila persone abbandonano due paesi 
mentre una enorme massa di pietra e terra e in procinto di staccarsi dal monte 

Dal nostro inviato 

Mentre restano chiuse la Piaggio 

e le altre fabbriche 

TUENTO. 7. 
Poco prima delle 20 e stato 

ordinato lo sgomlH.'ro totale deg'u 
abitanti di Mezzano e di liner, 
nella valle di Pnmiero. minac-
ciati da una gr.iniie frana che 
potreube precipitare dalle mon
tagne soprastanti. con conseguen-
ze gravissime. Oltre 1500 perso
ne da Mczzano e quasi 1300 da 
Inier dovrnnno cereare. in qual-
siasi modo. di raggiungere Fier.i 
di Pnmiero dove saranno siste-
mate in rifugi di emergenza. 
Quarnnta alpini del battaglione 
Feltre sono sui posto per fare 
eseguire f online di sgomlicro. 

In provincia di Trento, In ci-
vilta ha fatto un turfo indietro 
di secoli. La luce elettrica. il 
telefono. le conmnicazioni stra-
dali non esistono piu |>er nn ter/o 
della eitta. per \nste zone della 
V.-ilsug.ina. delle Valli di Fienime 
e Fassa clel Primiero. del Tesmo, 
delle Giudicarie. della Val Ken-
dena. Tutto il Trentino e î o-

lato dal Bellunese, le valli sono 
isolate dal capuluogo. pnesi die 
distuno fra loro pochi chilome-
tri. sono divisi da ahissi paiuoM 
e da frane insupei abih. E e'e tut
ta una terra sconvolta. case 
spazzate via. industrie distrutte. 
strade cancellate. II disagio 6 
inenarrabile. 

Le notizie cit cui si dispone 
FOIIO quelle pnrtnte dalle autorita 
militari e civili che sorvolano 
la provincia con gli elicotteri. 
Si vedono paesi senusomniersi 
dalle frane. case inclinate che 
vtnnno in piedi perche iiiimeist> 
in llnini di fango e di ghiaiu niti 
lino ai pritui pinni. Ma de]|,i 
gente che le ahitava. quelle case. 
non si sa nulla: do\e si sia n-
fugiata. in quali condi/ioni si tro-
vi. Questo ponienggio e giunta 
al comiuissariato di governo. 
dove si coordinano i servizi di 
enuTgenza. una notizia tra le 
tante: a Grigno. sulla statale 
della Valsugnna. e stata trovata 
una < Mercedes » con Ire morti H 
bordo. Morti venerdi sera, e ri-

trovati soltnnto oggi. sen/a che 
se ne conoscano i notni. Da Tien-
to, la Vul.'.uguna e percornbile 
con estretna difficolta soltanto 
lino a Villa Agnedo: qui il tor-
i ente Chieppena ha seniidistrut-
to il paese, ha fatto crollare due 
ponti stradali ed uno fcrroviario. 
ha travolto centinain di mctri 
di massicciata stradale. All'estre-
inita opiiostu. provenendo da I'.i-
dovn, non si vn motto oltie lias-
sano: a Solagna il Hrenta ha pro
vocato distru/ioni terrihili. II 
trnnt-O cent rale dell'i mportante 
nrtena. con i suoi nuinerosi cen
tri come Gistnon. Primolano. 
Grigno, e quindi isolato. Da qui 
si ilipartono le vallate nelle qua 
h la situa/ione e piu cntica. 
Castello e Pi eve di Tesino. Ca-
nale San Hovo, Fiera di Pn
miero. Mezzano. Imer, Sagron del 
Mis. nn comprensorio di oltre 
diccimila abitanti. sono precipi-
tati in una specie di caos primor-
diale. Soltanto Fiera e Mnta rag-
giunta dopo oltre AH ore. nelle 
qunli ogni contato con il resto 

Comitati popolari di soccorso 
all'opera nei paesi emiliani 

Forse 100.000 ettari invasi dalle acque -1 danni nell'ordine di decine di miliardi - Nel modenese circa 
5000 bovini annegati e in condizioni gravi - AH'ANIC di Ravenna i danni si aggirerebbero sui miliardo 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 7 

Decine di migiiaia di ettari 
— forse non si c lontani dai 
100 000 — invasi dalle acque 
dei fiumi. dei torrenti. della 
minade di canah che solcano 
la regione: raccolti pcrduti. de
cine di migiiaia di capi bovini 
c suini annegati: strade, pon
ti. argmi distruttt o in larga 
parte rovinati. Un bilancio 6 fi
nora impossibile. Si pud dire 
pcrd. con la sola preoccupazio-
ne di es^ere al disotto della 
realta. che il totale dei danni 
sara di molte decine di miliardi. 

Basti penore alia zona rtei 
fnitteti della provincia di Ra
venna. dove 2o mi la ettari so
no tnva*i dalle acque. Su una 
estensione di circa 8 mila et
tari. intorno alia citta. con tut
ta probahilitft le piantr da frut-
to andranno rnTriute: un dan 
no incalcolabile *-c ̂ i ix̂ n̂ a che 
prima che un frutteto ovn n̂ i 
a proilurre ci voghono alcuni 
anni dal momonto dell'impianta 

Si c.tlcol.i |w>i che i danni sti-
biti dagli ur,p;anti lungo la IO-
sta ammonhno a circa 200 mi-
honi. Anchc alcune fabbnche e 
impianti industriali sono stati 
colpiti. Si parla di un danno 
subito dall'AMC di oltre un mi
liardo di matcnale vano drte-
riorato dalla invasione dell'ae. 
qua di mare e anche di mac-
chinari messi fuori «so. tanto 
che la stessa produzione ha do 
vuto es^ere rallentata. 

Nell'alto ferrare^e i frutteti 
invasi dalle acque del finme Re
no, del canale Ombalina. per 
la rottnra degh argmi in diver 
*e zone tra Ferrara e il Iiol<̂  
gnesc. ocenpano piu di tremila 
ettari. Forse le piante piu alte 
non patiranno gravi danni. ma 
certamente sono stati distrutti i 
fragoleti (che danno tra I'altro 
il reddito piO alto) e i vigneti 
bassi. Nella bawa ferrarese. do
ve I'acqua salsa ha inviso trt 

valli bonificate di recente in
torno a Comacchio e Ostellato 
— anchc qui vi sono piii di tre 
mila ettari nllagati — quasi si-
curamente si perdera il raccol-
to del grano che era gia stato 
semmalo. A questi danni che 
colpiscono migiiaia di braccian-
ti i.. una delle zone cmihane 
in cui piu ror*c c la disoccupa-
zione e piu basso il reddito. si 
aggiunga la pcrdita di circa 
20 milioni di lire per la fuga 
delle anguille dalla valle a sc-
gmto della rottura dell'argine di 
difesa a mare. Si consideri an
cora che la superfine coltivata 
del fer'r.rese invasa dallp ar-
qiie supera i 10 mila ettari. 

Non meno ingenti i danni nel-
I'agncoltura bolognese dme la 
superfine allagnta interessa cm 
que gros^i comuni per un'are.i 
di 60 chilometri quadrati e do
ve gli ettan coltivati a fnitte 
to. fora«?gere. grano e altri prô  

dotti non <ono meno di 10 mila. 
Nclla provincia di Modcna. 

una delle piu colpite della ic 
gione. c finora unpo<.Mbile f«ir«' 
un calcolo csatto non solo (tei 

danni (si parla di un miliardo 
e mezzo, ma e una cifra anco
ra molto approssimativa e cer
tamente inferiorc alia realta). 
ma nemmeno degh ettan alln-
gati nelle campagne. In soli tre 
comuni — Soliera. Nonantola. 
Villanova — ci sono circa 6 mi
la ettari di terra coltivata in
vasi dalle acque. Sempre in 
questa zona i capi bovini anne
gati n ndotti in condizioni ili-
«perate sono piu di 5 mila. Al-
trettanti e forse piu i suini pcr
duti. oltre a decine di migiiaia 
di animah da cor tile. 

Nel forlive^e i danni maggio-
ri. infine. «ono concentrati nel 
temtono del comnne capoluogo. 
lungo il percorso del fiume Ron-
co (Jli fttnn invasi dalle acque 
*ono qualchc centinaio. ma 
quello f he c piu grave c che 
si tratta di zone a fn.tteto e 
vignoto di qualita cm pian'e 
molto delicate come certi p^ 
*chi che in grande numero *o-
no dcMinati a marcire <*• I'ac
qua non verra ^uhito pro«ciu-
gata o fatta deflmre St aggiun 
Ka la perdita del grano gia se-

II comune di Reggio E. 
per Firenze e Grosseto 

REGGIO EMTLIA. 7 
La solidaneta di Reggio ver

so Ic popolazioni colpite dal 
disastri si va manifestando in 
modo concreto La Giunta mu 
nicipale del capoluogo. nuni 
tasi durgenza, ha deciso di 
inviare immediatamcnte. d in 
tesa con I'Amministrazione 
provincialc. autocarri con ge-
neri di prima necessita, quali 
viveri. mcdicinali. copcrte. ecc. 

Alcuni amministratori sono 

gia partiti alia vnlta di Firen
ze e, se le vie di comunica-
zione non saranno bloccate. di 
Grosseto. per prendere con 
tatto con le autorita dei co 
muni sinistrati e aeccrtare sui 
posto le necessita piu impel 
lenti cui si ccrehera di sop 
penre con la massima soiled 
tudinc. Da parte sua la fede-
razionc provinciale delle coo
perative sta predisponendo 
proprl« iniziativ*. 

minato in diverse loealita. per
che il fiumc stranpando ha por-
tato con se una grande quantila 
di fango che nmanc sulla ter
ra insieme ad una massa di 
detnli Danni gravissimi han-
n<» subito inoltrc alcuni centri 
abitati come il villaggio I.a 
Grotta dove Ic ca'-e sono state 
invase dall'acqua fino al primo 
piano. Ma ancora piu grave e il 
fatto che questo villaggio da 
deccnni doveva essere trasfen-
to perche collocato praticamen-
te neH'alveo del fiume Ronco. 
ma mai ntente 6 stato fatto 

Un'iiltima COST che va -e*;na-
lata, dopo quanto detto sinora, 
ma e una cosa di grande impor-
tanza: il lavoro instancabile che 
le popolazioni vanno compiendo 
giorno e notfe inMerne alle orga-
ni/z,i/!oni denitic :.it.che [r-r 'i 
opera d, s,i;vataggio e d> ,i..r.» 
ai colp.ti \ Mod«-n l f<T fi «• 
un e^empio in tntti i centri <o! 
piti *ono nati dei comitati CCH 
riiiinali di cm fanno parte Mnd.i 
cati. cooperative. oiganizz^z:«ifii 
con!.idinc. enti locali. in>omm.i i 
rappre-entanti di tutta la popc»-
la/ione. dei diversi ceti «ociaii. 
delle vane for/e politiche 

Questi comitati M VKIO nvol-
ti ai cittadini ctxi degh appelli 
invitandoli a rollaborrtre con tu'ti 
i mezzi. Cosi accanto agh enti 
pubblici. ai mezzi disporti dalle 
aiitorita govemative. opera in 
modo massiccio la solidarieta 
popolare. 

Tutti i trattori e i mezzi meo 
canici dei contadini. tutti I ca-
miun^ pnvati lavorano nelle zo
ne colpite Genen ahmentan di 
ogni iipo sono stati e sono rac-
coti e d^tribuiti. Ie fain.g'ie r. 
rruT-te «̂ enza ra«-a ^ono state su
bito alloggiate m alberghi, pres
to altre famighe. anche in ca*e 
di crura. 

Una provincia intera fmpegna-
ta con tuttc le sue forze per ri-
pararc al disastro. 

Una Anghel 

del mondo era interrotto. da un 
reparto di alpuu che. da Keltic-. 
Si e aperto raticosamente il cam-
iiuno lungo la montagna. 

Soltanto oggi alcuni elicotteri 
dell'eseicito. della regione. del 
soccorso aereo di Liiuue. della 
finan/u e dei carabinieri. hanno 
coimnciato u nforiure di viveri 
0 di medicinali le loealita deva
state. pnve pet lino di acqua 
potahile. I sindaei trasmettono 
drammatici appelli. le popola
zioni sono nngosciate. Mai nes
suno aveva visto scatenarsi tan-
ta funa. II L'eppena. un torrente 
dotato. nei pressi di Villa Agne-
du, di una robustissiina argma-
tur.i in [in tre, ha provocato tan-
te distru/ioni perc-he in vnri nnni 
le piene sussenvntesi av ev ami pro-

dot to. con le erosiom in montagna. 
un.i specie di diga n.iturale. Ve 
nerdi lo sharrainento e s.iitato ifl 
e prc*cipitata a valle un.i quan 
tita d'ac(|iia nssolutamente supe-
nore all.i piena, tr.iscinando con 
se i maeigni the hanno distrutto 
una fabbnea. sventrato la cluesa 
parrcxcluale di Vdl.i. e un casei-
llcio. divelta la hnea ferroviana 
della Val Sugan.i per un traito 
di due chilometri distrutto una 
decina di ponti K c-osi e stato 
dappertutto Precipe responsahili 
ta the vanno tw-n oltre I'mcle 
men/a pur ecce/ionale del tempo 
cinergnno duii(|iie ton c-trema 
chiare/za. Con t rescente regola 
nta si niH-tono. .mtzr.iv ,-IIHIO Î 
ogni anno, disistrovc .illuvioiu 
in tutto il Trentino \Ito Adi-
ge. Ma ogni volta ci si hmita al 
ripnstuio jmro «• >-eiiip!iic de"o 
o|«-re puhhluhe distrutte. sen/a 
intervenire sui corsi d'acqua. snl-
le arginature. sulla stahihta ilei 
bacilli montani Fmi he non si ar-
nva al disastro. come slavolta 

II giornalc- dell'on Haminio 
Piccoh scnvev.i. dopo 1'alluvionr 
del I WIT), die le ultinie opere di 
sist«-mazione del bacmo mtmtano 
dell'Aditfe rcalgono al (lenrxlo 
della demina/inne auvtnata t*n 
anno fa. il consiglio regionate 
.tpprov.iva un,i mo/jone del 
>!rupp<t toinuni^t.i. clu- ini[xtrn;n.i 
!.i Recione .id e!atx»rare un p-a 
no genrrale |K*r il na"ctto idro 
i;eologico clel Trentino-Alto Adice. 
ed a reali//are Mrumenti cli coor 
dinamento fra enti Matah e r« 
cionali. pr-r le «ituazi<ini di c-mer 
genza Von e «t.ito fntto nulla di 
tutto CIO 

Venerdi sera I' \dige ha rot to 
ed e peneJrato .n c itt.i rogliendo 
tli w>rpro',i la pc>poI«7ione. ch«> 
•• nmas'.a h!orca!a fino a ten 
rel!e propne r.t'e --i-n/.i lure 
v n7,i risc.Tlri.in < nto. *i n/a \>rA< r 
rifornir*! rli v n< *"i 

OJCI il centro ^tonco di Tren'o 
••t.i f,iii<(r.,inm'( ri« n.erpendft 
dal fantto un faniin Vinculo in. 
prrcnalo (ii nafta nel cria'e MJ*IO 
inir»a*ta»r tonrella'e <li niern tra 
«nii.Vc ri.ii wpttTi ogcetti e rn» 
tub allacati nei?!i scant mati e n< i 
p'lmi piani delle ra*«» II hdan 
< io riei danni material! e tuttora 
impossibile L'ing Armani, cai>o 
dcH'iifficio tecnico della provin 
na. ci ha dichiarato che il pae 
sagem delle zone co!pite e irn 
conoscibile. il numero dei ponti 
crollati e delle frane impreci«a-
bile. ci ha detto che un colle 
gamento stradale preeario e di 
emergenza con i vari centri iso 
li!i non i>Vra aversi. nel mifflio'e 
dei casi prima di quattrocinqiK-
Ciorni II bilanrio in perdite uma 
ne e pure elevatissimo I morti 
— con i tre ritrovati a Gntfno — 
•=ono una trentina Sctte sono 
stati acrrtati nel Primierotto. tre 
a Fiera. due a Mezzano. uno a 
Imer. uno a Transacqua, tre in 
Valsugana. Ma molti sono anchc 
i fenti e i dispersi. 

Mario Pass! 

Drammatico 
viaggio 

nel Pisano 
devastate 

Dal nostro inviato 
S CROCK SULL'ARNO. 7. 
.Siuniciiir d solo i* spimtato in 

un cielo (jrifiio jnenn di nuvole 
ma non qravnln di pi<)(/(/Hi co
in p nei tfiorni scor.si: migiiaia 
p mtaliaia di persone duramen-
tc colpite dalla tremenda allu-
vione che si e abbattuta nella 
provincia di Pisa, scminandn 
ovunquc devastazione, hanno 
cominciato a tirar fuori dalle 
abitazioni lc loro cose rimasle 
sommerse per due giorni 

Stamanc, con un po' di dij-
ficolta, sono riuscito a visitare 
Santa Croce, Casteljranco, S, 
Maria a Monte. Montecalvoli. 
I'ontedera 

Sono arrirato a Santa Cro
ce alle prime ore del matttno. 
Un viaggio lungo c difficoltnso: 
bisogna prendere Vautostradn 
Firenze - Mare ed uscire a 
Montecatini per dirigcrsi poi 
verso Monsummano, Fucccchui 
p quindi raggiungere S. Cro
ce Le awisaglie della tremen
da alluvionc si hanno a Stab-
bia, una frazione del comune di 
Cerrcto Cuidi. nel fiorentino. 

Da Stabbia a Fucecchio inve-
ce tutto p" normale: I'acqua non 
•"• arrivata. Ma & solo un'oasi 
in un mare di devastazione. 

Appena a Santa Croce incon-
tro gruppi di donne accanto ad 
una fontana: fanno la fila per 
prendere I'acqua. Poco dopo 
passa una macchiiui con altn-
parlante dando dis-posizioiip 
emanate dal sindacn e dalla 
giunta. In questa grande zona 
ore si sono vissute due gmrna-
te di \ncubo si sta ccrcando di 
organizzare tutto il ncres.tarm 
per la ripresa della rita Ma 
prima di tin mese non si torne-
Ta alia normalita. I.a sede del-
I'Amministrazione enmunale e* 
sfnfn trasformata in centro di 
soccorso: la popolaz'vme dt S. 
Croce ha fatto a gara per por-
tare rtveri. indumenli, copcrte. 
prnrredrre ai btsogni pn'i ur
gent!. Sonn state organizzate 
squadre di soccorso di volnnta
ri che lavorano minterrotta-
mente. Dai comuni vicwi am-
vano camions pieni di vtvert. 
di latte soprattutto. I circolt rs-
creativi si sono impegnati a 
fondo in un'opera di fattwa so
lidarieta. Si possono stamane 
ricostruire i fattt con esattez-
za. cd e umano farlo. perche 
emergono gravi le responsahili-
ta degh apparali hurocratici 
dello Stato AllaUni del 4 no 
rcmbre a Santa Croce c stato 
dato Vallarme perche i/ Itvello 
dell'Arno era cresciuto spai en 
tnsancnte — come mi ha deVn 
d compagno Kussa Parenti. se-
grctarxo delta nostra sezione — 
per cui la po]y>\azv>ne intera 
st e mobtlitata Muratori. fate-
gnami. tmpresc di costruzione. 
tutti hanno laroratn per ap-
prontare difese di fortuna. 11 
centro di Santa Croce & ttato 
cosi xalvato. Ma I'Arno qual-
che ora dopo doveva rompere 
a San Donato. L'assessore ai 
lavori pubblici, propn>fari dt 
una conceria, era andato a to-
ghere la corrente nel xuo sta-
hilimcnto: non ha fatto a tem
po ad uscire perchi I'acqua 
aveva gia inraso tutta la zona. 
Adno Puccini, sindaco di San
ta Croce mi ha detto: « Vener
di fin dalle prime ore del maU 
tino, c'& stata una arande mo-
bilifazione per difendere Santa 
Croce. In modo particolare si 

sono disiinti i giovani e le ra 
gazze. Quando la sttuuzumc <• 
dtvcnlata tragica. nelle zone 
circostanti si e cercato di fare 
il possibilc con mezzi local:. 
con bardie allestite (i per li 
Solo alle 22,30 di Mibuto <• urn 
vato il primo mezzo anfibio per 
salvare la gente die M trova 
va da tin giorno intera sopra i 
tetti delle case. 

Siamo stati isolati completa 
mente — wit ha detto il com 
pagno Puccini — (mo alle <>.I7 
di sabato quando abbiamo par 
lata con la Prefettura metten 
dola al corrente della tragedia 
die travolgeva le uostre zone .. 

Un primo bilancio dei dunnr 
circa trecento concerie sonn 
quasi tutte trcmcndiimente col 
pile; la pelle. il cuoio non sono 
piu buoni a niente; gli impian
ti elettrict sono saltatt. i mo 
Ion. i macchtnari vanno ripa 
rati e in molti c«si completa 
mente rinnovati. 1 mngazzmt di 
prodotti chimici. che servono 
per la lavorazione del cuoio e 
della pelle sono egualmente 
danneggiati. II lavoro ripren 
dera. forse. tra un mese. 

Nclla provincia di Pisn si 
risponde all'appello lanciaio 
dagli Enti locali. dot stndacati. 
dalle cooperative, tlnl nostro 
partito: la Camera del Lavoro 
ha gia inviato diversi camions 
di viveri dt prima necessita II 
consorzio cooperativo di Ponte 
dera ha inviato inaenti t]iinn1i 
ta di viveri. rosi In cooprrativa 
Genovali ed i circuit ricreativi 
Un grande \lancio p'tpolnre per 
mette tl riprendere della vita 
in decine e decine dt pact e 
fraziani 

llo lasciato Santa Croce e mi 
sonn dtretto vcr<:n Castelfranro 
di Sotto: qui la sttuazione c art 
rora pin difficile Ci sonn fa 
miglie da portare in *nlin. iso 
late in ca*oUtri dove I'ocqtin hn 
rarjqiunlo i quattro mclrt dt al 
tezza Manri I'ncqun potnbile 
la luce e tl gas II centro del 
comune e sconrolto: le strode 
sonn piene dt nafta. dt masse 
rizie peltate fuori dalle case 

Anrhe qui i srtcenrsi sonn arri
val! con gravissimn rttardn 

A Pontedera I'nspedalc <* 
nrmai stato completamcnte eva-
cuato: i degenti trasportati a 
Pisa e a Vnlterra dalle Pubbli 
die assistenze e dnlle .Vncri-
cordie di diverse cttta toscanr. 
Om nell'nspedale si cerca di 
ststemare i stnt*tratt St calcn 
la che per circa Ire r, quottrn 
qiornt. ben ventimtla penortp 
avranno btsngnn ancora dt as 
sistenza. Alia Piagqto il tat« 
rn nprendera soltanto per gh 
immegati e per il personate 
della manutenzinne: miqhain 
di nperat *ono disoccvpntt. 

Per quel che riguarda Phn 
citta la sttuazione invece <* pin 
grave del preristo: nelle zone 
piii basse, nei qnartieri piu rec-
chi. soprattutto in quello di San 
Francesco, ci sono famialle 
che hanno perso tutto. famiglie 
povere di disoccupati. la cui 
casa non i* piu abitabile 11 Co 
mune non si fi mnssn. il com 
mlssario prefeltizin per ora 
non ha presn iniziatira alatnn. 

Ar.dte per Pisa impnssibile 
slabillre I danni. soprattutto 
perchfi non e'e alcuna organlt-
zazione. 

Alessandro Cardulli 
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