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Dalla Toscana un mirabile esempio di coraggio e di resistenza unitaria 
Mentre il governo «dormiva» nelle prime giornate del disastro 

COSI FIRENZE HA SAPDTO 
ORGANIZZARE LA SOLIDARIETA 

Sezioni comuniste e parrocchie, Case del popolo e conventi, da soli o uniti insieme, hanno soccorso come potevano mi-
gliaia di cittadini abbandonati al ioro destino doloroso dalle autorita — L'esemplare mobilitazione dei nostri militanti 
L'esempio della Casa del Popolo di Ponte di Mezzo — Ora e cominciato un altro tipo di«soccorso»: ottenere case e lavoro 
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Dal nostro inviato 
FIRENZE. 12 

Comunisti e preti Insieme: o 
comunisti da soil e preti da 
soli: o comunisti e socialists 
o studenti e suore: ecco. nelle 
prime giornate del disastro. le 
decisioni. le idee. I fatti. le 
iniziative sono statl esclusivo 
appannaggio dei circoli. delle 
parrocchie. delle sezioni del 
PCI. delle Case del popolo Ho 
sotto gli occhi un lungo elenco 
di centri « popolari > di distri 
buzione di viveri. cioe sorti per 
iniziativa popolare. Leggo il no 
me del «Ciroolo Vie Nuove » 
e quelli delle parrocchie di 
Ricorholi e Gavinana. del «Cir 
colo XXV Aprile» e delle par
rocchie di San Frediano e del 
Pignone. del centro medico dcl-
l'ORUF (Organismo rappresen-
tativo universltario florentlno. 
retto da comunisti e socialisti), 
delle suore dl piazza Pattel-
lina. Centri di distribuzione vi
veri e indumenti (ed anche di 
raccolta) che funzionano an-
cora a pieno ritmo Ventotto 
nella sola citta di Firenze. 

Nelle ore jn cui il caos 
schiacclava la prefettura e i 
cittadini erano abbandonati a 
se stessl. pochi gruppi di uo-
mini hanno avuto la forza d'a-
nimo di pensare non solo alia 
propria incolumita o a quella 
dei propri familiari. ma di 
chiamare altri, suscitare slan-

cio. organi7?are il primo soc 
corso seppure sen/a mezzi ade-
guati alle necessita. In poche 
ore, soprattutto nei rioni piu 
popolari della citta e nei co 
muni della « fascia rossa » che
la circonda. migliaia di uomini 
hanno generosamente risposto 
agli appelli. Migliaia di uomini 
e di ragazzi. se non addirit-
tura di bambini. Le Case del 
popolo e le sedi comunall sono 
tuttora. ovunque 6 passata la 
furia dell'acqua. i centri a cui 
tutti fanno capo, anche se gia 
si cerca di ostacolare il pre-
7ioso lavoro di tanti oscuri'vo-
lontari. L'apparato dello Stato. 
crollato nel momento del peri-
colo per incapacity pill che per 
paura. sta insomma lentamente 
cercando di riemergere con la 
sua snlita grinta. 

Ma quello che e avvenuto 
nelle giornate del 4. 5 e 6 no-
vembre non pud essere co 
munque cancellato. come forse 
qualche funzionario governa 
tivo ed anche alcuni uomini 
politic) desidererebbero Dal 
niente e con niente. in poche 
ore. e stato possibile creare 
una organizzazione di soccorso 
che di fatto ha avuto nelle 
mani ogni potere decisionale. 
Gli appelli alia mobilitazione 
popolare hanno avuto una ri-
sposta immediata: si calcola 
che nella sola Firenze almeno 
seimila giovani e non meno di 
diecimila fra uomini e donne 

siano accorsi nelle Case del 
popolo e nelle parrocchie met-
tendosi a disposizione dei co-
mitati unitari che spontanea-
mente si erano costituiti. Co 
me durante la Resistenza. co
me durante le lotte per la pace 
o per la difesa della demo-
crazia o per la difesa delle in-
dustrie florentine. i comitati 
unitari sono spuntati come i 
funghi nei rioni. si sono impo-
sti per la loro capacita e auu> 
rita. al punto che non soltanto 
la Amministrazione comunale 
ma persino la questura ha 
dovuto riconoscerne la pubblica 
utilita. 

Gli studenti di medicina. 
sotto la guida di alcuni medici. 
hanno organizzato un centro di 
assistenza sanitaria insieme 
con le suore: altri studenti (an 
che stranieri) si sono messi a 
disposizione delle Case del po
polo per entrare a far parte 
delle squadre di spalatori che 
si sono avventurate per prime 
nel cuore dei rioni piu colpiti. 
Migliaia di ragazzi e ragazze. 
anche di quelli coi capelli lun 
ghi. si sono buttati con travol-
gente entusiasmo a far tutto 
quello che era necessario. an 
che a rischio della propria vita 
(salvataggi prima; poi raccolta 
e distribuzione di acqua, vi
veri, medicinali, oggetti di ve-
stiario; ed ora pulizia delle 
strade. delle cantine, dei cor-
tili dalla melma e dai rifiuti). 

Significativo esempio di tempestivitd 

e di efficienza organizzativa 

Come il Comune di Prato 
ha dato il via ai soccorsi 
L'amministrazione popolare, con la collaborazione di tutti i gruppi con-
siliari e dell'intera popolazione ha assunto immediatamente la direzione 

di tutti i primi interventi — Aiuti a Firenze e ai centri colpiti 

Dal nostro corritpondente 
PRATO. 12. 

I primJssiml soccorsi alle po-
polazioni florentine e degh altri 
Comuni alluvionati sono giunti 
da Prato. Acqua. generi alimen-
tari. vestiario. coperte. mezzi 
meccanici sono partiti dal gros-
so centro industriale per il ca-
poluogo e per varie altre loca
lity fin dat primi giomi del cata-
clisma, anche se tutta la parte 
a sud del territoiio comunale 
era stata invasa dalle acque. 

La tremenda notizia giunse al 
sindaco compagno Giorgio Ve-
stri e agli altri amministratorl 
nel primo mattino del 4. Lna ra-
pida e febbnle ricognizione sul 
posto con persona le tecnico. con
sent! di avere in brevtssimo tenv 
po il quadra della situazione: le 
frazioni di San Giorgio. Paperi-
no. Castelnuovo, Fontanelle. Ta-
vola. Iolo. Le Caserane e Ponte 
dei Bini erano completamente 
allagate e 4.500 persone si tro-
vavano in immediato stato di 
pencolo. Otto grosse falle si 
erano aperte sugli argini deU'Om-
brone e di altri torrenti vicini. 

Immediatamente il Comune as-
sumeva la direzione di tuttt i 
soccorsi. coordinando I'interven-
to di tutti gli organism) e istitu-
zioni. dalle forte di polizia e dei 
carabimeri ai Vigili del fuoco. 
alle associarjoni economiche e di 
altra natura che prontamente of-
frivano la loro opera. L'ammini-
•trazione. grazie alia immediata 
collaborazione di tutti i gruppi 
consiliarL veniva da tutti rico-
nosciuta come fl centro di dire
zione e di coordinamento dell'in-
tera attivita. 

Si trattava. mnanstutto. di 
portare soccorso agli alluvionati 
arrampicaU sui tetti e di prov-
vedere alia loro evacuazJone. Un 
apnello rivolto alia popolazione 
consentiva subito di raccogliere 
battelli e barche d'ogni sorta ed 
evacuate con qnesti merr tremi-
la persone che. a poena messo pie-
de a terra, venivano nvestite 
con abiti asciutti e rifociliate con 
viven ealdi approntati da cucine 
automontate. Suhito dopo veniva 
no awiate ai centri di soccorso 
e di raccolta approntati in varie 
scuole e istituti cittadini 

Quella del salvataggio * stata 
la prima operazione condotta a 
tempo di record e ricca di epi-
aodi di eroismo comphiti da 
•mmmistratori. tecnid e privati 
cittadini 

Frattanto giungevano le prime 
notizie da Firenze e dagli altri 
centri per cui il Comune di Pra
to nvolgeva un altro appello al 
la popotanone a mezzo di alto 
pa riant i chiamandola «d offnre 
ogni genere di soccorsi. Palazzo 
Pretono e Palazzo Comunale sJ 
trasformavano raptdamente in 
magazzird con tormellate di vtveri 
• dJ vestiario raccolti e aetetto-
Mti da studenti. nujaoe. nerso-
•ait della Croca Rossa Italian*. 

ecc., che immediatamente parti-
vano con autocolonne per Firenze. 
Campi. Poggio a Caiano. Carmi-
gnano, Signa. Compiobbi. Castel-
fiorentino. 

A Firenze i soccorsi pratesi 
venivano inoltrati direttamente. 
specie acqua e generi alimentari. 
nei rioni piu colpiti. In via Ci-
mabue. a Prato. frattanto entra-
va in funzione anche il centro 
di raccolta di materassi e di 
coperte curato dall'Unione indu
strial! e dalla Croce Rossa Ita-
liana sotto il coordinamento del 
Comune. 

I problem! pert si accavaUa-
vano e venivano testardamente 
afTrontati e risolti. Sabato sera 
giungeva I'appello di accogliere 
duemila persone di San Donnino 
e nel giro di due ore Prato era 
pronta a riceverle. Piu tardi un 
contrordine permetteva di uti-
Uzzare i posti reperiti per allu
vionati di altre zone. 

La presenza di centinaia di 
carogne galleggianti sull'acqua 
vicino ai centri abitati. pose al 
Comune un altro grosso problema. 
Si costituivano subito attrezzate 
autocolonne che provvedevano al 
recupero di 600 bovini. centinaia 
di pecore. asmi e migliaia di ani-
mali da cortile affogati. Presso 
Iolo veniva istttuito un centro di 
interramento attrezzato di esca-
vatrici che prov\edeva subito 
alia distruzione delle carogne 
medtante calce viva. Quando 

Sungevano gli special! reparti 
tlTesercito tutto era gia stato 

fatto e questi potevano essere 
dirottati in altre locabta. Nume-
rosi altri capi di bestiame rima-
sti vivi venivano rifocillab sul 
posto sino al loro recupero. Quat-
tro coloone della nettezza urbana 
intervenivano in tutta la zona 
alluvkmata per la disinfezione 
delle case, delle stalle e dei luo 
ghi di lavoro. Inftne veniva prov 
\-eduto alia vaccinarone antitifl 
ca deDa popolazione. Oggi I'mte-
ra zona e <ata restrtuita alia 
vita civile e la popolazione sta 
tomando alle proprie case. 

Un grosso e urgente problema 
era costituito dalle otto falle 

apertesi negli argini dei fiumi. 
II Genio Civile non aveva mez 
zi per intervenire: il Comune di 
Prato ha chiesto ed ottenuto di 
provvedere per suo conto ed ha 
subito allestito potenti cantieri 
attrezzati di grosse macchine 
che sono gia al lavoro per la ri-
parazione degli argini in tutto 
i] territorio pratese. 

In tutti i centri colpiti sono 
stati istituiti ufHci distaccati del-
I'Ente comunale di assistenza 
che operano attraverso comitati 
unitari che consegnano ai biso-
gnosi buoni per acqiristo viverL 
A Castelnuovo. ove tutti i negozi 
alimentari sono stati distrutti. 
opera uno spaccio prowisorio 
dell'Ente comunale di consumo. 
Ma Famministrazione di Prato e 
la popolazione tutta del Pratese 
voigono la loro opera, come ab-
biamo visto. ai Comuni vicini. 
Stamane sono partite due auto
colonne. una di viveri e una di 
mezzi meccanici. per Signa: al
tre due colonne di soccorso piu 
una colonna di motobarche di 
Viareggio. si sono dirette a 
Campi. 

D comune di Prato. inoltre. 
ospita Tofflcina e i mezzi dei ca-
rabinieri. il contingente della 
nettezza urbana di Bologna e gb' 
apenti della polizia stradale che 
operano nei centri vicini. tra 
cui Firenze 

Viveri ed altri generi di soc
corso vengono continuamente spe-
diti in numerosi Comuni colpiti. 
Un'opera grandiosa che & stata 
possibile per rhnmediato e fun-
zionale intervento deirAmmini-
strazione comunale che ha coor
dinate e diretto gli sforri che 
tutti hanno compfuto e compio-
no. e che ha visto unite le forze 
di polizia. i Vigili del fuoco, i 
carabinieri. la curia vescovDe, 
le organizzazioni democratiche. i 
sindacati. teerrici e centinaia di 
volontari. giovani. operai e st* 
denti. raeazze e cittadini di 
ogni eta attorno alle libere isti 
tuzioni della citta. 

Oreste Marcelli 

Dopo le proteste 
altri comuni saranno 

inclusi nel decreto 
Dap* It pretest* che si 

levate da hrtte le tern calpitt 
dairaHwHewa. il fjevema, secon 
da «ed «ffk(«M, amafci tfaclte 

butarla, delle prawMenze a fa-
var* dei laveratarl * del cantrt-
ainl a saviMWleiil cenreaipteTi 

bra. In an prim* temp* n 

r* dl e*wwtH catpITi dal 

I comunisti hanno a\uto una 
parte di primo piano, sia per 
la generosita dell " intervento 
che per la vastita e qualita. 
Si deve in gran parte ad essi 
se alcune forme urgent! di soc
corso sono state attuate. Sono 
stati i Comuni della «fascia 
rossa > attorno Firenze che si 
sono mossi per primi. autosal-
vandosi e porgendo una valida 
mano alia cittfi (i Comuni di 
quella « fascia rossa » che. se-
condo quanto ha detto spesse 
volte la DC. ricafferebbe e sof-
focherebbe Firenze). Sono state 
le sezioni del PCI. in citta. che 
hanno dato il via alia mobili
tazione popolare. A Gavinana. 
ciod in uno dei quartieri piu 
colpiti. su 14 membri del Co-
mitato direttivo della sezione 
comunista ben 11 hanno avuto 
la casa allagata. Avevano cioe 
problem! familiari gravi e pres-
santi Questa dolorosa circo-
stanza non ha pero impedito 
loro di accorrere al soccorso 
di chi stava peggio e di orga-
niz7are tutte le forme possibili 
di assistenza. 

C'd un rione fortunato di Fi 
renze. quello di Ponte di Mezzo. 
che non ha avuto praticamente 
nessun danno diretto dallo stra-
ripamento dell'Arno. A Ponte 
di Mezzo, in viale Guidoni. e'e 
una Casa della cultura che e 
una delle tante Case del popolo 
florentine. « Che si fa? >. si son 
chiesti i compagni e i soci della 
Casa nelle drammatiehe ore se-
guenti il disastro. cMettemmo 
un altoparlante a bordo di una 
macchina — racconta Sergio 
Lagomarsino, che ^ presidente 
della Casa della cultura — e 
incomindammo a girare per le 
vie del quartiere avvertendo la 
popolazione che si raccoglieva 
vestiario. viveri. brandine. co
perte per allestire un centro di 
soccorso >. 

La risposta fu immediata e 
generosissima. t Esattamente 
due ore piu tardi — dice il se-
gretario della sezione comuni
sta, Mauro Sbandati — alia 
Casa della cultura era stata 
portata tanta di quella roba 
che potevamo gia allestire set-
tanta letti. completi di lenzuola. 
coperte. materassi e cuscini. 
E poi. i cittadini del rione ci 
inondarono di scarpe. vestiti. 
alimenti e persino medicinali ». 

Furono operati salvataggi nei 
quartieri di San Frediano e 
Gavinana. ma soprattutto nei 
territori di due comuni vicini 
alia citta. San Donnino e 
Brozzi. colpiti duramente dal-
l'alluvione e Iungamente dimen-
dicati dai soccorsi ufficiali. 
Molte famiglie tratte in salvo. 
per un totale di 73 persone. si 
trovano nelle sale della Casa 
della cultura trasformate in 
dormitori: una sala 6 adibita 
a dormitorio degli uomini, una 
a dormitorio per le donne e i 
bambini, a refettorio e persino 
a sala cinematografica («Ab-
biamo proiettato due film per 
bambini in questi giorni > dice 
un compagno). Altri locali so
no stati trasformati in cucina 
(le cuoche sono donne del rio
ne, volontarie). in infermeria 
(c'^ un servizio fisso d'infer-
meria: i medici controllano 
ogni gjorno le condizioni sani-
tarie della collettivita). in ma-
gazzino \iveri e in magazzino 
vestiario. 

I soci della Casa della cul
tura sono naturalmente fieri 
che questa loro organizzazione 
abbia funzionato come una 
macchina perfetta (perfino pro-
curando. con una tempestiva 
operazione. 90 appartaraenti ad 
altrettante famiglie di sfollati 
in un nuovissimo quartiere) e 
non si curano delle voci roesse 
in giro da qualche sconside-
rato per diffamarli («Llianno 
fatto percW fl Comune gli da 
tremila lire al giorno a te
sta! >). Naturalmente fl soc
corso non £ ancora cosa del 
passato. Le difficolta di riror-
nimento dei viveri necessari 
per alimentare i 73 ospiti e 
molti altri ancora che si rivol-
gono alia Casa della cultura 
aumentano di giorno in giomo. 
un po\ anche, perch* le auto
rita cominciano a gettare qual
che bastone fra le ruote. Ma 
to spirito oTiniziativa dei soci 
della Casa e inesauribile. al
meno quanto gli aiuti che con-
tinuano a giungere da decine 
di Comuni democratici. 

Soccorso. comunque. ora non 
vuole soltanto dire urgente di 
stribuzione di generi di prima 
necessita. Adesso si incomin 
da a pensare al future, alia 
necessita di tottare per oUe-
nere fonO (fi lavoro. case per 
i sinistratL indennizzi. mutui, 
salari non ikcuiUU. QueHi 
deDa COM delta cultura si aono 

gia messi a compiere un cen 
simento dei cittadini del rione 
che sono nmasti danneggiati e 
degli altri che. pur non avendn 
subito danni diretti. si sono tro 
vati senza la\oro perche la fab 
brica. il negozio o TofTlcina 
sono stati raggiunti dalle ac 
que. Compiuta la rilevazione. 
assodate le necessita e le ri 
chieste. si vedra quel che do 
vra essere fatto: un altro ge
nere di soccorso, insomma. non 
certamente meno importante 
del primo. 

Piero Campisi FIRENZE — Un gruppo di cittadini si rifornisce di acqua pota bile in piazza Santa Maria Novella. (Telefoto AP«l 'Uni ta») 

II sindaco Maccheroni denuncia la grave situazione economica 

A Pontedera (10.000 disoccupati) 
chieste misure come per il Vajont 

L'amministrazione popolare assiste atfualmente 2.400 famiglie — I mezzi anfibi di cui parlava la 
TV erano canotti che affondavano — Almeno 550 abitazioni irrecuperabili e 2-3 miliardi di danni 

nell'edilizia — La visita del compagno Giancarlo Pajetta 

Dal nostro inviato 
PONTEDERA. 12. 

La forza di - ripresa della 
gente toscana 6 straordinaria. 
La riassumo nella frase di una 
donna di Pontedera: « Bisogna 
vivere. vogliamo vivere come 
prima ». In una settimana. aiu-
tata dalle impiegate, questa 
donna ha sgomberato il nego-
zio dal fango e dai rifiuti, ha 
rifatto le scorte. ha sostituito 
le vetrine spaccate. ha siste-
mato nuove merci nelle scaffa-
Iature. ha lavato, lucidato. rior-
dinato. E da domani ricomin-
cia la vendita. mentre le stra
de sono ancora coperte di fan-
go e la gente vi cammina nel-
Tuniforme ormai tradizionale 
per uomini e donne dei centri 
alluvionati: maglione, pantalo-
ni. stivali di gomma. 

Centinaia di altri negozi so
no gia come questo. rimessi in 
ordine da una vigorosa volonta 
di vivere con la quale la gen
te si e opposta alia furia delle 

acque prima e all'inerzia del 
potere pubblico poi. 

Racconto queste cose non 
certo per dare ragione a chi, 
al vertice del potere. dopo aver 
dato prova di un colpevole as-
senteismo, ora cerca di ridi-
mensionare il dramma, ma per 
rendere un omaggio indispen-
sabile a questa forza popolare 
che e espressione di maturita 
civica e democratica. 

Perche il dramma esiste e 
pcrmane qui a Pontedera die-
tro la facciata delle case che 
recano il segno delle inonda-
zioni. una fascia sinistra, non 
ancora prosciugata. alta due 
metri dal livello stradale. II 
dramma esiste e si riassumo 
in queste cifre: diecimila di
soccupati. 2-1(10 famiglie in gran 
parte sfamate dal soccorso po 
polare e dei comuni democra
tici. 760 famiglie senza tetto 
alloggiate provvisoriamente in 
alberghi o presso parenti e 
amici. danni che ammontano a 
piu di quindici miliardi. 

Abbiamo accompagnato que

sta mattina il compagno Gian
carlo Pajetta nella sua visita a 
Pontedera. alia municipality. 
alia Casa del Popolo, e poi 
per le strade dove centinaia di 
persone fanno la coda per rice-
vere la scarsa razione quoti-
diana di \iveri ai centri di 
soccorso. 

H sindaco socialista Giacomo 
Maccheroni ha fatto il quadra 
della situazione, che 6 stato 
ascoltato anche da altre per
sonality presenti, gli onorevoli 
Averardi e Vittorio Galluzzi del 
PSI-PSDI. il vice Presidente 
della RAI-TV. Paolicchi. Alia 
riunione partecipavano anche i 
compagni Remorini del Comi-
tato Centrale e Marianelli as
sessor! del PCI. Boschi. segre-
tario della FIOM. il consiglie-
re comunale e segretario di 
zona del PCI Diomelli, il se
gretario della commissinne in
terna della Piaggio. Dolo. 

Ecco. in sintesi. il quadra 
presentato dal sindaco. 

Stanotte si cominceranno a 
lavare le strade. Rifiuti pari a 

tremila camions sono gia stati 
asportati e scaricati nel flume. 
I negozi di generi alimentari 
potranno riprendere 1'attivita 
da lunedi anche se la riaper 
tura non vorra dire per forza 
la\oro. Per la settimana en-
trante 6 prcvista la ripresa 
deH'attivita scolastica. Ma die
cimila operai sono senza lavo
ro e per essi non e questione 
di giorni. ma di mesi. II Con-
siglio comunale presenter^ do 
mani. in seduta straordinaria. 
due provvedimenti essenziali e 
urgenti: 1) adottare per Pon
tedera misure analoghe a quel
le prese a suo tempo per il 
Vajont: 2) integrazione sala-
riale e integrazione straordina
ria per gli operai. 

La situazione. come si vede. 
nmane drammatica. e se da 
una parte i cittadini hanno da
to prova di una forza di volon
ta eccezionale, dall'altra e 
chiaro che soltanto con questa 
forza di volonta e con gli sfor-
zi del Comune e delle ammini-

Radicale modifica al bilancio decisa da PCI, PSIUP, PSU e DC 

Grosseto: la Provincia stanzia 
250 milioni per Vagricoltura 
Significativo esempio per il governo - Spontaneo aiuto degli operai toscani per liberare le vie 

della citta - La magistratura indaga suite cause del ritardato allarme alle popolazioni 

Dal nostro inviato 
GROSSETO. 12. 

Comunisti. socialist!, sociali
st urutan. socialdemocratici. de 
mocnstiani. si sono uniti oggi 
per approvare il bilancio de!-
rAmministrazione Pro\nnaaIe. 
Solo missini e liberab hanno vo-
tato contro. E nel bilancio. stra-
ordinario come gli eventi che ne 
hanno imposto una radicale mo
difica. vengono destinati 250 mi
lioni all'agricoltura. <I1 lavoro 
di una generazione — ha detto 
il compagno socialista Ferri. pre
sidente deDa Provincia — quel
la che airindomani delFuItima 
guerra. faticosamente. aveva 
trasruso ogni energia per Gros
seto. e andato distrutto nel vol-
gere di poche ore». U patrimo-
nio zootecnico. gli alben. le col-
ture. tutto e sotto il fango. di
strutto 16 mibardi di danni. 

230 milioni certo non sono mol
ti: non serviranno che a ren 
dere meno dolorose le fente 
aperte da tormellate di acque li-
macciose nel corpo di Grosseto. 
dell'economia sua e delle canv 
pagne. Lo hanno detto tutti: il 
compagno Tocco. del PCI; Con-
ti. del PSDI; Tuoni. del PSI: 
Badini. del PSIUP: Monticelli. 
della DC. 

Ma e'e una cosa importante. 
in questo bilancio. oltre all'um-
ta creatasi attorno ad esso: la 
naffermatione che la ricostru 
zione si pud cominciare solo a 
patto che ci siano impegni fl 
narudari e che essi siano stra-
ordinari. 

Di fronte alle reticenxe. alle 
contraddizioni in coi si dtbatte 
ancora Q goveroo a piu di ana 
settimana dalla catastrof* che 
ha cambiato il volto a tanta par

te del nostro paese. ecco l'esem
pio che vnene dagli enti locali. 
Le scelte dell'amministrazione 
provinciaie. obiettivamente. van 
no propno nella direzione con 
traria a quella scelta dal go
verno 

In fondo queste scelte hanno 
lo stesso segno della solidarieta 
popolare intorno ai grossetani. 

Alle otto di mattina. oggi. sono 
arnvati in piazza Dante, davan-
ti al Comune. centinaia di mina
tory di pensionati. di operai. su 
pullman pagati da loro. con le 
pale e i piccorri in spalla. Da 
Massa Manttima. da Rocca Te-
derighi. da Roccastrada. da Ga-
vorrano e le sue frazioni. da Ca 
stellazzara. da Santa Fiora. da 
Piancastagnaio. da Bagnora. da 
Selvena. erano partiti all'alba. 
a la\orare anche neil'umco eior 
no libera della loro settimana 
C.nque minuti dopo erano per 
le strade. nelle piazze della cit
ta a spalare. a caricare. ad am-
monticchiare la melma che i 
camions — 600 vlaggi ogni gior
no — portano via e scancano a 
La Trappola. 10 chilometri fuori 
citta 

AUe sei del pomertggio sono 
npartiti. Tomeranno di nuovo 
domani appena sorgera il sole. 

Oggi arnveranno operai anche 
da Roma. Hanno telegrafato i se 
gretan delle sezioni comuniste 
di Garbatella e di Traste\ere 
Domani arnveranno ancora mez 
zi e uomini da Abbadia San Sat 
vatore C'e ancora molto da fa
re e occorrono molti uomini. ora 
che i mezzi sono arrivati dalle 
province rosse. In alcune loca
lity del grouetano c'e ancora 
1'acqpa straripata dall'Ombrone. 
A Pogjrialberi, Cernaia. Squa-
dretorre. Piattolavato, Barbani-

ta. La Canava. Acquisti. c'e an
cora un metro e mezzo di acqua 
Iimacciosa. su cui galleggiano. 
ormai da giorni. le carogne de
gli ammali UCCISI dalla piena. 

Stamani si t saputo che si 
sono mamfestati casi di inqui 
namento dell'acqua. AUa Barba 
nella, in Via Gramsci. in Via 
Tintoretto, al Bar GanelC. e 
uscita acqua infetta. II Comu
ne ha percid consigliato tutti gli 
utenti delle zone interessate. di 
boUire 1'acqua. Dall'uffiao del 
medico provinciaie e giunta inol
tre una notizia destinata a get
tare molta acqua sugli entusia 
smi di quami da giorni ormai 
parlano di normal.ta. con un 
ottimismo che non si sa se de 
finire incosciente o delittuoso 
Secondo il medico provincia.e. 
^arebbe opportuno non napnre 
le scuole: « La situazione non lo 
oonsente ». ha detto 

Ne sono scomparsi i penco'.i 
di cui abbiamo pariato nelle no 
st re comspondenze. nei giorni 
scorsi: anche stamani I'Ombro-
ne ha fatto trascorrere attimi 
di paura a Grosseto. C'e stato 
un momento della giomata in 
cut si e diffusa la voce, del re-
sto confermata dalla guardia 
civile a monte del fiume. se
condo cui le acque sarebbero 
cresciute nella notte fino a li-
\e\b molto alti. E gli argini so
no ancora rottt in p.o punti. 

Ritomano sempre piu insisten-
ti intanto le voci secondo cui la 
guardia civile, in quella tern 
bile notte del 3 novembre, si sa-
rebbe tenuta periodjeamente in 
contatto con gli organ! superio-
ri. per far loro presente costan-
temente rimminenza del perico-
lo. Tutto ci6 molte ore prima 

che I'Ombrone si scatcnasse con 
la sua furia contro Grosseto e 
i ternton circostanti. 

Oggi la Federazione comunista 
ha discusso ed approvato un co 
mumcato in cui si chiede che 
«si provveda rapidamente al-
laccertamento delle responsabi-
lita per il colpevole ritardo con 
cui si e dato awiso alia popo-
larone deH'incombente pen
colo*. 

Responsabilita. Ci sono vo
ci che corrono da piu giorni 
a Grosseto: initazione. scora-
mento. indignazione nelle ore se • 
guenti airalluvione. si pensava. 
Ma ora si fanno piu consistenti. 
Ed e giunto il momento di rife-
nrle. II prefc*to. ad esemp,o. 
e stato informato tempestiva-
mente. si dice Perche ha dun-
que mes«o in allarme il sindaco 
solo un'ora pnma della catastro-
fe'> E pcrchd poi non ha prov-
veduto a far awertire i conta-
dmi di quanto stava per suc-
cedere alle loro coltivazioni, ai 
loro ammali. al loro lavoro? 

E* vero o non e vero che la 
prefettura e stata awertita a 
mezzanotte del disastro incom-
bente? E chi ha ricevuto la te-
lefonata? E poi ancora. * vero 
che il capo gabinetto del pre-
fetto ha riftutato I'uso del tele-
fono. quando quello era uno dei 
pochi in funzione nella citta. 
ostacolando di fatto I'arrivo tern-
pestivo dei mezzi della compa-
gma portuale di Piombino e di 
Livomo? 

Sono domande inquietanti e 
certo non formulate ancora a 
giusto livello. Si sa pert che la 
Magistratura i gia alia ricerca 
delle responsabilita. 

GtMifranco Pintoro 

strazioni democratiche non si 
risolve la situazione. o viene 
dal governo un aiuto concrcto 
o questa volonta si trasforme-
ra. in inerzia o in collera. 

Le famiglie assistite dal Co
mune sono 2.400. piu di dieci 
mila bocche da sfamarc ocni 
giorno. L'assisten/a popol.ire 
che sin qui ha colmato « le co-
lossali insufllcienze gnxcrnnti-
\e>. non potra prolungarsi an
cora per molto. Occorre pro\r-
vedere non stiltanto a fornire 
i negozi di generi alimentari 
ma ad aprire credit! agli assi-
stiti in ragione di almeno qtiat-
tro milioni di lire al giorno. Al
meno 550 abitazioni sunn irre
cuperabili e ci vorranno da due 
miliardi e mezzo a tie miliardi 
per I'edilizia. Tutta\ia le nun 
\ e case non potr.inno sorgere 
prima di un anno e mc//o o 
due. Intanto non si .sa ancora 
come le famiglie sinistrate po
tranno essere alloggiate 

Rimane. graussimo. il pro 
blema alia Piaggio. Dei cin-
quemila dipendenti. 2 500 lavo-
rano attualmente nella ripuli-
tura e riatthazione della fab-
brica. Quando la ripresa pro-
duttiva sara possibile (e nev 
suno sa esattamente quando) 
bisognera poi fare in modo che 
questa ripresa awenga a li
vello di c prima del diluvio », 
cioe col pieno rcimpiego di 
tutta la mano d'opera. respin-
gendo i ridimensionamenti che 
la Piaggio potrebbe tent are 
giustificandoli con necessita e-
conomiche e riorganizzative. 

Per le piccole e medie azien-
de c'e prima di tutto il proble
ma dei crediti c in secondo luo-
go quello del risarcimento dan 
ni: purche questo risarcimento 
non awenga con i ritmi di 
quello dei danni di guerra che 
molti qui a Pontedera aspet-
tano ancora dopo venti anni. 

II sindaco ha poi denunciato 
con grande franchezza la si
tuazione creatasi con l'alluvio
ne e nei giorni immediatamen
te successhi: quando la ra
dio. ha detfo. annuncio che era-
no arrivati a Pontedera i mez
zi anfibi si videro giungere non 
mezzi anfibi ma esili canotti 
che non reggevano il peso e 
affondavano. Quello che e man-
cato e stato l'apparato dello 
Stato. la Prefettura, la polizia, 
I'esercito (in tutta la Toscana 
e'erano dodici lanciafiamme): 
hanno difettato struttura c or
dine in questo apparato. 

Dopo I'incontro con il sindaco 
di Pontedera. Giancarlo Pajet
ta ha visita to case e negozi si-
nistrati intrattenendosi con la 
voratori. commercianti c stu 
denti. 

Intanto nelle eampagne di 
Santa Croce. di Castelfranco e 
degli altri centri colpiti della 
provincia di Pisa, la situazio
ne, soprattutto quella sanitaria. 
rischia di aggravarsi Un bloc-
co sanitario i stato posto tra 
Santa Maria a Monte e Ca
stelfranco. sulla via France-
sea. dove decine di carogne 
giacciono ancora insepolte. gon-
fie e violacee e costituisct^no 
una minaccia costante di epi-
demie. Secondo il parere dei 
contadini della zona, ci vor
ranno ancora una decina dl 
giomi, ai ritmi attuali. semprv 
insuffidenti. per seppeHire I 
besriame roorto. 

Augusto PancaUR 
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