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Nei giovani che combattono contro i danni dell'alluvione 

la speranza di una rinascita unitaria e popolare di Firenze 

]Un f u turo che nasce dal fango 
[ncontro con l'incubo della citta rovinata - Le ruspe raccolgono i brandelli di una vita collettiva lacerata e distrutta 
[In ogni piccolo caso uno spaccato della grande tragedia - La rovina delle industrie editoriali - Quale norma-
lita? - L'iniziativa dal basso e il « senso dello Stato » - I versi di Saba del 1944 e la tragica realta cToggi 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 12. 

Devo confcssare che qiianda 
(liunsi a Firenze la sera di mar-
tedi otto novembre, vale a dire 
quattro giorni dopo la rotta del-
I'Arno sul centra storico della 
citta p su alruni dei suoi pin 
popolosi e moderni quartieri 
penfenci. la mia impressione 
fit che la pnrtata del disastro 
/oss<» si at a ulquanlu esaqerata. 

Enlrainmo. Savioli ed in. in 
macchma dalla svtncolo autn 
stradale di Firenze Sttd. percor-
remmn le zone non colpite del 
quartiere di Garinana, di Ra 
dm a Ripolt. e tmvammn d pri
ma intaso di traffico all'inizio 
di Ponle San Nicolb. Alcuni au 
tisti delle poste inconlrali al 
casello di Firenze Sud. ci ave-
vann detlo che per arrivare al
ia Casa del Popolo di Rifredi. 
sede di forluna della Federazio-
ne comunista e della rcdazione 
del nostra ginrnale. avremmo 
impiegato non menn di cinque 
ore. Imptepammo invece. .si e 
no. un'ora e mezzo e. abituati 
come siamo agli insormonlabili 
ostacoli del traffico romano, ci 
persuademmo ancor piii che le 
conseguenze dell'allagamento di 
Firenze non dovevano poi es-
sere cosi drammatiche. Cera, 
si, nn'aria da retrovia nella 
imminenza dello sfandamento 
nemico, un'aria da ripiegamen-
to verso il bnio lontano di ter-
ritori dove la guerra lace; 
c'era il tipico caos di gente 
che andava e ven'wa non si sa 
bene in cerca di che: c'erano 
soldati e poliziotli armati che 
urlavano per indirizzare I'af-
flusso disardinato degli auto-
mezzi: grovigli di macchine 
sconquassale at margini dei 
viali, pali elettrici abbaltuti. 
rami d'alberi spezzali. intaso 
di rifiuti. 

L'oscuratnento delle finest re 
era interrotto, qua e la, sidla 
Jacciata dei palazzi dei grandi 
viali fra Piazza Beccaria e 
Piazza Donatella, dalla incerta 
presenza delle candele. Ma qia 
in Piazza della Liberia, tutto 

{era diverso. Cera la luce Al-
\cuni negozi erano aperti. 11 
\traffico snellito. 

A Rifredi, poi. nemmeno la 
\traccia dello spettacolo lascia-
[fo alle nnstre spalle, Mangiam-
\mo decentemente al ristorante 
\flei « Quattro Mori» e ci con-
Ivincemmo ancor pin che, nel gi-
\ro di qualche giorno, Firenze 
sarebbe uscita, dall'arca del 

\suo diluvio, essenzialmente in-
fdcnne. 

Vn dubbio ci sfiorb quando la 
icameriera del ristorante ci 

iroibi di servirci dell'acqua di-
Ichiarando che le condutture 
\crano intasate e prive d'acqua 

da tre giorni. Rimanemmo per-
plessi quando, nella impossibi-
lita di comunicare telefonica-
mcnte con decine di alberghi a 
causa della low irraggiungibi-
lita, accettammo di passare la 
notte su una brandina im-
provvisata nella Casa del Po-
polo di Rifredi. Ma ci conser-
vammo increduli davanti alle 
affermazinni di una giovane 
soccomtrire volontaria la qua
le, augurandnci la buona notte, 
ci disse: <r Ve ne accorgerete 
domain *. 

Quelln die vedemmo il gior
no dopo. i nostri lettori lo san-
no. Vole la pena, tuttavia, di 
ricordare non tanto questo o 
quellaspetto della catastrofe, 
quanta di mellere a fuoco, a di-
stanza ormai di nove giorni, 
tin <t campionamenta » delle 
conseguenze che. per essere 
veritiero. e bene sia il piii ca-
suale possibile. 

Stamane splende su Firenze 
tin sole tagliente e puro: le im-
magini hanno il pregio della as-
soluta elnquenza. Sul ponte al
le Grazie sono allineati i ca
mion ribaltabili che da 3G ore 
hanno incominciato lo scarico 
in Arno dei f>00 mila melri cu-
bi di resti della vita cittadina, 
deslinati a ricominciare il pro-
cesso di reinserimento nella 
materia. Le spallette del ponte 
sono state abbattute: e uno 
spettacolo che provoca tin du-
plice e indissolubile senso di 
costernazione e di gioia. La vi
ta se ne va e. andandosene, 
scaccia l'incubo della morte. . 

Di che cosa i composto uno 
qualsiasi dei grandi blocchi di 
scorie raccattate con brutale 
violenza dalle ruspe per le vie 
della citta? Prendete il taccui-
no e scrivete; sara un utile 
promemoria: un volante d'auto, 
una spalliera di letto, una cas
sette di frutta marcia, una ba-
cinella di smalto, un velo da 
sposa, la tastiera di una mac-
china calcolatrice, un candela-
bro da chiesa. un cesso spacca
to, uno scaffale di biblioteca, 
uno scalino di pietra, un'anta 
di finestra, una filza di libri, 
un mezzo barile di alici, un 
materasso squarciato. II tutto, 
massacrato, deformato, ma-
sticato. 

Pensate che, con Vintercam-
biabilita degli oggetti ma con 
la persistente presenza di un 
potente fango unificatore. bloc
chi di questo genere rispecchia-
no la furia devastatrice delle 
acque su una area di almeno 
cinquemila fra strode, vicoli, 
chiassuoli. piazze e piazzette 
della antica citta di Cacciagui-
da e di quanta di urbano viene 
costruendosi nei secoli, di qua 
e di la d'Arno. 

F I R E N Z E — Un gruppo di inservienti intento a r ipul ire dal fango il chiostro di Santa M a r i a Novel la. (Telefoto A H - d ' U n i t u * ) 

11 che significa che la stra-
grande maggioranza dei negozi. 
delle botteghe. dei piccoli la-
boratori artigiani, delle parroc-
chie, degli oratori, delle sezioni 
dei partiti popolari, e soprattut-
to delle case d'abitazione poste 
fra i seminterrati, gli ammez-
zuti, i primi piani si sono com-
pletamente svuotati di ogni lo-
ro avcre e che la sola presen
za umana in essi prevedibile 
per mesi sard quella di braccia 
che puliscono, che risanano. che 
si afferrano al relitto nella spe
ranza di ricostruirvi attorno il 
vascello inesorabilmente cala-
to a picco. 

Saliamo le scale di un am-
mezzato di una casa di recen-
te costruzione ben lontano dal-
Vanlica citta, nel quartiere di 
Gavinana. L'acqua ha lasciato 
il segno del suo livello all'al-
tezza delle immagini sacre in 
capo ai letti. L'appartamento 

e vuolo e vi si enlra libera-
mente. Ci affacciamo sul cor-
tile della casa. Da ogni fine
stra, fino al secondo ammezza-
to, s'intravede lo stesso pae-
saggio. L'inverno e alle porte. 
Provatevi a mettere in fila uno 
dietro Valtro tutti gli apparta-
menti di Firenze ridotti in ta
le stato: ne ricaverete Vimma-
gine di un'interminabile galle-
ria della morte. 

Scendiamo sulle soglie dei 
grandi magazzini della casa edi-
trice Le Monnier. E' distrutta. 
11 complesso delle case editrici 
fiorentine forniva il 10 per cen
to dell'intera produzione libra-
ria nazionale e il 20 per cento 
di quella scolastica. Ridotte, 
chi piu chi meno, nelle condi-
zioni di Le Monnier, sono la 
casa edit rice Marzocco-Bempo-
rad e. pur senza avere perso 
il magazzino. la casa edit rice 
Sansoni, che c perb rimasta 

priva di tutto il repertorio dei 
flani per la ristampa delle vec-
chie edizioni. La rete delle 
principali tipografie e zinco-
grafie fiorentine e distrutta. 

Vale la pena di azzardare 
una riflessione di carattere piu 
generate sulle prospettive del
ta citta. Nel mese di gennaio 
si apre in Italia la campagna 
di adozione dei testi scolastici 
per il 1967-'6$. Ad essa sono le-
gati i piani di produzione delle 
case editrici. Gli editori scola-
stici fiorentini (vale ripetere 
che si tratta del 20 per cento 
della produzione nazionale in 
questo settore) ne resterebbero 
esclusi. Che fare? Essi chiedo-

no al governo il blocco delle 
adozioni. E chiedono anche che 
sia riaperta la grande questio-
ne del credito editoriale agevo-
lato da tempo posta e mat af-
frohtata. 

Hanno ragione? Hanno tor-

Quello che i « conti » del governo non dicono 

Nelle piu fertili pianure toscane 
quest'anno non si pud seminare 
Centinaia di ettari coperti da un metro di sabbia • Migliaia di mezzadri candidati all'abbandono della terra - Le conseguenze 
dell'alluvione rimettono tutto in causa, a cominciare dal sistema mezzadrile - Le iniziative dell'Amministrazione provinciate 
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Sulla piu fertile pianura della 
Toscana quest'anno non si se-

jna. U n j coitre di sabbia. tal-
tolta spe>sa un metro, copre 
bentinaia di cttan di quelle che 
irano le zone di eo.tura mten 
| i \ a di onaj;^!. fr>itt.i e f o r a i 

!e zo:ie I.nutate. « ncche ' 
| i una recione in cm I'a^ricol-
(lira e ">e:npre p.u po\era. 

II panorama \a r ia a\ poco da 
fciw zona all altra: dal Valdarno 
fiorentino alia piana attorno a 
"iren/e. alia ValdeUa e ad am-
ne fasee fra Santa Croce e 
fantedera. 

Sccsa dalla colhna alia pia-
|ura per decivone stessa dei 

D\erni che hanno visto nella 
ictntrazione degli imestimen-
il mezzo piu rapido per farla 

j t tare . Tagricoltura ha subito 
opno qui una falcidia senza 

Irecedenti; nel 1965. un 2Q% del-
provincia di Firenze era gia 

tato colpito da calanuta con la 
listruzione del .15'^ dei raccol-

M a questa volta la distruzjo-
e piu profonda, perche non 
colpito solo le coltivazioni in 

ledi o il bestiame: ha distrut
ta ferttbta dei terreni. ha 

£o!pito la base stcssa della pro-
jzione. il future di mij?liaia di 
imiftlie di m n u d i m e mezzadri. 
I a a M T to^ * PUma. in am 

bienti piu o mono ufTiciosi. di-
mostrano qui di non avere al-
cuna base. Xello sforzo di fa
re uno sconto alia va'utazione 
dei danni. i l governo sembra 
prendere m constderazione sol-
tanto I'indennizzo degh cn*c:ti 
personali. dei racco!ti e del be 
vtiame perduto. Non e cosi: a 
-ono mirfhaia di ettan che fino 
a ten \enivano ofTerti. sul mer-
cato dei terreni. a tre miliom 
aWettaro. e che. alio stato at 
tua!e. no.n \algono piii nulla. Per 
farli tomare in produzione. inol-
tre. non bastano le forze della 
azienda eontadina. perche l pro
blem! da affrontare travalicano 
!a ca pacita tecnica e i eonflni. 

Alia Provincia di Firenze, che 
c alia testa del lavoro organiz-
zato per fronteggiare la situa-
zione. ci si e rest subito conto 
di CJO; e cosi mentre si raccol
gono le denunce aziendali (che 
saranno eseguite da tecnici mes-
si a disposinone dagli enti loca-
u) si precede ad un altro gene-
re di * inventario »: quello del
le centinaia di fossi e canali . di 
•-trade interpoderali. di argini , 
che la piena ha eancellato. Si 
cerca di gettare le basi di an 
intervento pubblico capillare che 
\ a dalla azienda agraria alia re-
golamentazione di flumi e tor-
renti. per sostitulre un siste
ma che le inondazionl hanno di-
mostrato di essere completamcn-

te incapace di tutelare sia le at-
tivita agncole che la vita delle 
citta. 

Dopo lesodo dalla montagna 
e dalla collina. ora migliaia d. 
contadim della pianura sono di 
fronte al dilemma se contmuare 
(e come contmuare). in una si-
tuazione in cm il loro !a\oro e 
pxivo di qualsias. c jranzia. La 
!isia dei candidati all'abbandono 
della terra, che contiene gia mi 
gliaia di mezzadri per la sca-
denza del prox imo 31 gennaio. 
nschia di allungarsi paurosa-
mente con lapporto di quelli che 
venivano ntenuti gh strati piu 
stabili della popolazione agnco-
la. D i conseguenza. anche I'ab-
bandono delle campagne rischia 
di ncevere un altro colpo di ac-
celeratore, aumentando le condi-
zioni di per.colo per ie citta. ri-
versando verso le citta disastra-
te altr i disoccupati. 

n dramma esploso con 1'allu-
vione rimette in causa tutto: in 
pnmo luogo lo stesso sistema 
mezzadrile che. negando una re-
tribuzione degna di questo nome 
ai mezzadri. Ii spinge ad abban-
donare la terra . 

Non a sono. per ora. propne-
tar i terrieri che abbiano i l co-
raggio di andare a chiedere la 
« par te» ai mezzadri disastrati. 
M a e'e il bestiame da ncom-
prare; ci sono trasformaziom da 
fare; soprattutto e'e la necessi-

ta di mettere in condizioni i 
mezzadri di continuare a vive-
re sui poderi — specialmente su 
quelli non colpiti dalla piena. 
dove si pud sem:nare e racco-
giiere — perche que«ta appare 
la condizione prima per con«en 
t ire una rapida npreva econo 
mica della regione 

Ha fatto mera\ i?I ia . q'undi. 
che neila memona presentata 
stamane dagli uflici tecnici del 
Comitato regnwale della pro-
grammazione. sui problemi eco
nomic! derivati dall'alluvione. 
siano chiamatt in causa tutti i 
ministeri ma non quello del-
rAgricoltura. che d responsabile 
dell'attivita che conducono in 
Toscana ben due enu di svilup-
po (I 'Ente V a l di Chiana e I'En-
te Maremma) . nonche dei fatt i 
e misfatti connessj con laff lda-
mento della sistemazione dei ba-
cini montani ai consorzi di bo
rn fica. I I minister© dell'Agricol-
tura, inoltre. e gestore del Pia
no Verde o di altr i ftnanziamen-
ti statali che sono ftnora serviti 
ad aggravare la situazione con 
interventi casuab'. spesso in con-
trasto con l'interesse pubblico. 

C'e inoltre. urgentissimo, i l 
problema delle centinaia di mi
gliaia di terreni abbandonati nel
la montagna o in collina. La coi
tre di sabbia che copre Ie fer
tili pianure e scesa spesso di-

rettamente da I i . N'oi compren-
d.amo che non si pud imporre 
ai proprietari la manutenzione 
idrolcgica e superficiale di ter
reni che non danno reddito con-
sistente. ma e chiaro che bi^v 
gna procedere al p:u presto al-
TeSJroprio. I'na norma in tal 
senso c'e nella lezze pre^enta 
la nel luelio scor^o dal PCI e 
dal PSIUP per le zone a mez-
zadna. opportunamente amp!la
ta. fino a comprendere tutti i ca 
si della pubbhea util ita: questa 
norma appare indi«pensabile per 
mettere al sicuro la vita stessa 
dei cittadini. Saranno gli enti di 
sviluppo a provvedere alia siste
mazione di quelle terre una vol
ta expropriate, ed eventualmen-
te ad aflBdarle in coltivazione a 
chi possa e voglia coltivarle. 

L'alluvione ha distrutto. con 
gli argini d d fiumi. Ie condizio
ni stesse di una economia agn-
cola e artigianale costretta a vi-
vere ai margini della sussisten-
za. Proprio per questo ha pro-
dotto effetti cosi disastrosi; il 
governo non pud lamentarsi se 
in testa a tutti i programmi di 
rinascita c'e ora un atto di ac-
cusa per la sua political deve 
preoccuparsi di non ripetere er-
rori che ora tutto U paese paga 
a cost dure prezzo. 

Renzo Stefanelli 

to? E' problema da dibattere 
subito. Considerate perb da que
sto angola visuale tutta la pro-
spettiva della media e piccolo 
induslria, dell'artigianato, del 
medio e piccolo esercente fio-
rentino. Quale tipo di salvatag-
gio. di ricostruzione e di ri-
lancio produttivo si apre da
vanti ad essi? Ne usciranno 
salve le tradiziani strutturali. 
ovrern saranno dirorati dall'in-
tervento del nwnopolio e della 
grande speculazione? 

Noi non abbiamo tabu e non 
abbiamo preferenze pregiudi-
ziali (a prescindere dalle allu-
vioni) per la sopravvivenza di 
una fitta rete di botteghe ali-
mentari in luogo della nascita 
di mercati colleltiri. Ma quali 
dovranno essere le forme eco-
nnmiche e social] di una even
tuate trasformazinne di questo 
tipo? F.cco un tema generate 
che gia emerge dalla mota e 
dai detriti che ancora as<;edia-
no le vie della recchia e della 
moderna Firenze e che la not li
ra stessa del capitalismo Ualia-
no non potra ri^nlvere senza la 
prospeltira. come e gia stato 
osserrato. della riduzione nnn 
soltanto del capoluogo tnscano. 
ma dell'intera reqione. ad area 
< meridionalizzala ->. 

Sia perdnnata I'introduzione 
di questioni simili a chi come 
il sottoscrilto e stato mandato 
qui per tracciare la cronaca dei 
danni e delle perdite del patri-
monin arti*ticn e cultiirale del 
la citta. Ma il fatto c che. da 
qualsiasi parte lo *i esamini. 
il problema dello ncontro di Fi
renze con la furia della nattira 
prospetta un solo tema unitario 
di fondo e riconduce tutti i 
fili del raaionamento. per quan
ta direr si e divergent i possa-
no essere. ben lontano dalla so-
lita via di uscita sulla cui lar
go cirica stia scrilto soltanto 
la parola * r.ormalita >. 

\ o n e a caso che sia stato 
proprio un fenomeno ahnorme 
come quello dell'alluvione a 
chiarire come un puro e *em-
plice ritnrno alia nnrmalita nnn 
risulterebhe che illu^nrin inqan 
no e minaccinsa premes^a di 
rearessn. Jja furia delle acque 
nnn *i r infatti ahbattuta. come 
troppi hanno scrilto. su un pae
se « fragile*. ben*\ su un pae
se le cui tevaci**ime resisten-
ze conserratrici sono qhmte ai 
ferri corti con Vesiqenza di un 
possente rinnnramento demo-
cratico e civile 

Firenze sta offrendo in que-
sii giorni un quadro tipico di 
tale conflitto. Da un lato, la 
palese contraddizione fra le 
iniziative dal basso (delle Ca
se del popolo e delle parroc-
ch'ie) e quelle dei poteri costi-
tutiti; dall'altro lato. Vinterna 
contraddizione fra questi stes 
si poteri: capace di adeguarsi 
alle necessita della vita quello 
locale ed elettivo; lontani, len-
ti, estranei persino quelli delle 
autorita ccntrali e delle loro 
emanazioni perifcrichc. 

Sort bene non mandare smar-

rito il diario di questo conflit
to die gia molti accennano a 
voter dimenticare o voler rele-
gare nella zona dei risentimen-
ti nevrotici delle circostanze. 
Ks'so dovra essere soprattutto 
ricordato agli scrittori della 
Na/iune quando i loro diriqen-
ti e padroni li richiameranno, 
come gia sta avvenettdo. a fa
re macdiina indtetro delle sin-
ceie e impepnate denunce dei 
giorni precedent!. 

E dovra essere ricordato all
elic a coloro che appena spa-
rito un po' di fango in piii dal
le strode del centro obbediran 
no alia ricattatoria richiesta di 
fare « responsabilmente * qua-
drato attorno alia formula del 
^cenfrosinistra » identificata 
nel tabu del coviddetto < senso 
dello Stato ». 
' E' stato messo in luce dagli 

nsservatori piu attenti che pro 
tagonisti dello slancio unitario 
del popolo fiorentino nella pri 
nut grande fase della battaglia 
per la salrezza sono stati i qio-
vani. G'wani aperai e stttden 
ti. giovani gia avvezzi alle 
idealitii politiche e qiovani for-
se assai lontani dal prefigqer 
si un ideale di lotta. Un gran
de vneta italiano. Vmberto Sa
ba. nel lontano 194A inizib cost. 
aU'indomani della liberazione di 
Firenze dai disastri della quer 
ra. una sua commossa poesia: 
'< Falce e martello e Stella di 
Italia I ornano nuovi la sola I 

ma quanti dalori per quel se-
gno I su quel muro... >. Egli 
deseriveva una delle prime as-
semblee di gente minuta nd 
Teatro degli Ariigianelli. Ave-
va intuito quel poeta un tratto 
inconfondibile del carattere po
polare e civile che avrebbe as-
sunto in Firenze il movimento 
dei lavoratori e in particolare 
il volto del Partita comunista 
e seppe festeggiarlo con paro
le tramandate ormai alia tta 
ria dalla nostra letteratura na
zionale. Lo spirito e la lettera 
di quelle parole non apparten 
gono piu da oggi soltanto a co
loro che uscirono dalla Resi
st enza per aprire a Firenze le 
vie della libcrta. via andie a 
coloro. soprattutto ai giovani. 
che partecipi e protagontsti del-
Vesperienza di questo indimen-
ticabile mese di novembre, ver-
ranno numerosi a inqagliardi-
re, per loro libera scelta, le for
ze e le idee dei movimenti rin-
novatori. 

Antonello Trombadori 

Per i notiziari sull'alluvione 

La Rai- TV 
sotto accusa 
Iniziativa del compagni Lajolo e Nannuzzi presso 
il presidente della commissione di vigilanza - Si 
chiede una immediata discussione della riforma 
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llRRECUPERABILI TREXTA 
• OPERE D'ARTE COM PRE- l 
I SO IL FAMOSO < CROCI- | 
' FISSO» DEL CIMABIE -
I IL 28 NOVEMBRE SARAN- I 
I NO RLAPERTE IE. SCUOLE I 

I F I R E N Z E , 12. | 
• L'on. Elkan, sottosegretario ' 

I alia Pubblica Istruzione, ha I 
precisafo oggi a Firenze c h e | 
la disastrosa alluvione ha dan-

I neggiato ben 1200 quadri: p e r l 
il cinquanta per cento di essi • 

I si c pud prevedere il recupero • 
ii.teqrale, al termine di lunghi I 
e delicati restauri >, mentre 

I gli altri < pot ran no essere re- l 
cuperati in percentuale varia-1 

I bile >. Trenta opere d 'ar te . 
invece, compreso il famosol 
< Crocefisso > del Cimabue, so-

I no da considerarsi irrecupe I 
rabili. Nella difficile opera di | 
salvataggio sono attualmenle 

I impegnate sessanta ditle spe-1 
cializzate. ' 

I L'on. Elkan ha dalo inoltre I 
notizia i che il 21 novembre | 
verranno riaperte le scuole a . 

I Firenze. Verranno intensificati I 
i doposcuola e i patronati sco * 

I last ic i saranno messi In con-1 
dizione di dare agli scolari | 
la colazione calda ». E' stato 

Ideciso « d i impiegare anche 
docerti che finora non erano 

I stati assorbiti dal normalei 
numero delle cattedre, pe r l 
intensiflcare il recupero delle 

I ore di scuola perdute », Nella I 
provincia — ha affermato il I 

I M t t M t f retarto — c |« i c u o l t . 
sono state riaperte t |« tezioni I 
ripnst, tramw che n« lk lo- ' 

• caltta colpitt dall'alluvlana >. | 

L'indigndziono contro I'aUeuuid 
men to mantcnuto in questi giorni 
dai notiziari radiofomei e tele 
visivi. e in particolaie dal Tele 
UiornaV', IHM cotifiont< dt'11'allii 
\ lone d i e ha rovinoiamt'iite col 
pito \aste zone del no>tro Pde»e. 
lontinua a « niontaie *. oiuiuiue 
\ nidiH) a mano t-he. come in 
un mo^aico. \ongono me-.^e in 
sit'ine Ie noti/ie pivveiiienti da 
vane fo'iti e il (juadro comples 
>i\o della '•cidUiiia appare piu 
piec^o nel It* sue ieali piopor-
/loni. queit.t tndi^na/ione. an/ i . 
^i fa piu \ ivdce: se. infatti, m 
un pruno momento. erano soprat
tutto Ie popola/iom colpite che 
protect a vnno, direttanientt* e at-
t rawrso i loro rappresentnnti (r i -
cordiamo i tele^raninu del ";in-
diito democrat uno di F i ien/e , 
Bargellim. alia RAI TV e aJla 
commissione parlanienturc di \ l-
gilan/a sulle teleradiodiffusioni). 
ogqi a olevare la loro piotcsta 
sono anche i miliom di teles[>et-
tatori delle zone immuni dal di 
sastro. I qinili si rendouo conto 
di essere stati insannnti e trat 
tati come nunoienni lusi>L!no-.i di 
c prote/inne s. 

Anche Intho Montanelli. ien. in 
un eclitona'e sul « Corriere della 
' -era* , ha accusato la RAI TV 
di c inaledettd t imorate//a ,\ e. 
co^tdtanclo d ie alia TV \ Tauten 
tica tra^e;iia di Firen«* e pa>> 
sata in ^'(ondo piano i i ipe'to 
.i!{li sTor/i dei soccointon t- alle 
M>llecitudini dei fin lUentt ->. -i 
e cluesto « fino a che punto (|ik" 
sto auto iimauuo ahhui liifluito 
sull'incieclilu'e ritardo. Mill'ma 
deguatez/a. -.ull.i mancan/a di 
coordinn/ione. insotnm.i sul pe> 
Miuo funzionaiiH'nto deuli aiuti ». 
In \ e n t a . >-enibr.i chiaro che l.i 
<- timoratez/a » de'la R \1 TV e 
il eolpevole ritardo deiili aiuti 
hanno .unto esattamente la ste-
sa matrice: mai, forst*. come in 
questa occa«ione e apparta lam 
pante I'asMiluta dipenden/a del 
I'Ente radio'e!evisi;o d il go\er 
no. an/ i dalla Presidenza del 
Con^iglio: non a CMMI I c toni * 
della radio e della T V sono sta'i 
U\ ste>si che eh italiani hanno 
ntro\ato. l'altro piorno. nel di 
scorso di Moro al Senato. 

In que-.ta luce, dunque. si pon 
gono due imperativi urgenti: il 
pnmo richiede che si esammino 
subitc Ie responsabilita dirette 
nella condotta di questi giorni 
dei servizi radiofonici e televi 
s h i : il secondo nchiede che si 
passi finalmente, senza piii indugi. 
all'esame delle proposte di nfor-
ma della struttura delia RAITA ' 
strettamente connesse ai rapporti 
tra I'Ente rndio'e!evisj\o e il 
go\emo 

Di quest i imperativi si sono 
fatti interpret!, ien. i compauni 
on Lajolo P Nanfiu/zi con due 
miziatne di carattere parlamen 
tare All'on. Delle F a \ e . presi
dente della commission? parla-
mentiire di vimlanza sulle tele 
raduviilTiisioni. Lajolo e Nannu/zi 
hanno mdiru/ato iL seguente ta 
legramma: « Poiche l'atteggia 
mento della R \ I -TV sui gravi 
fatti che colpiscono il Paese e 
tale per ctii persino sindaci de 
mocristiani e smdaci socialist! 
sono stati costretti ad e!e\are 
imbbliche e reiterate protestor 
tenuto conio che alia T V come 
per i fatti di Agrigento anche 
IHT l'alluvione hnnno solamente 
la parola i responsabili indiretti . 
o coloro che li difendono: i so' 
toscntti parlamentari imppgnann [ 
il presidente della commissione 
a sent ire alia dire/ione della 
RAI-TV quali sono le responsa-
bilita in modo da po'erle chia
rire alia commissione nella p r e 
sima nunione lissata per il pros 
simo gio\edi. Cio determiner;! •-<» 
la commissione e in grado di 
a-.solvere i suoi compiti o s? si 
do\ra trasferire i suoi po'eri 
a'le assemble? parlaiiM-ntan ». 

II compagno Lajolo ha anche 
nduesto agli on. Sullo e Sam 
martini), rispettivamente pr?si-
denl? della seronda commission? 
Interni e presidente della cle-
cima commissione Po«te e Tel? 
romunicazioni. che. essendo gia 
scaduti i termini fissati dal Pr? 
sidente della Camera, vengano 
subito post? aH'ordine del giorno 
della commission? 1? propo^t? di 
!?gge per >a nforrna della RAI -TV 
pre-entat? a suo tempo dai gruppi 
comunis'a ? socialista. 

Esperti polacchi 
per I'arte italiana 
Tecnici e restauratori di ope

re d'arte che ncostruirono la 
Citta Vet-cilia di Varsavia e di 
(Idansk. distrutte dall'occupazio-
m* na/ista. giungeranno a Fi -
icn/e \KT rneitersi a disposi/.i»>-
ne della citta. La nnti/ia «"• stata 
piihhlic.ita icri dal quotidiano 
* T r j buna Ludu ». Altre inizia 
t i \ e del go\erno e di specifici 
organism] *>olacchi socio alio stu
dio per dare all ' I talia quanto sa
ra possibile. 11 nostro corrispon-
dente ci ha segnalato che alia 
Ambasciata italiana sono giunte 
telefonate di varie |>ersonaIita 
polacche e lettere di cittadini 
che manifestano il loro dolor? 
per la catastrofe che ha colpito 
11 no=tro pae^e. 

I TV PRIMI IN QUflLITn' 

Mod. «2C» 23 pollici. Dispositivo di slntonia 
a memoria automatica - centratura automatica 
di riga - suono e comandi frontali. L 175.000. 

MAGNADYNE 
KENNEDY, WtMOt IRMISTM 

M M TV 
l l l f T I I C t i a 

file:///cuni
file:///traffico
file:///traccia
file:///flei
file:///crano
file:///aria
file:///enivano
file:///algono
file:///aste
file:///ongono
file:///ivdce
file:///enta
file:///I-TV

