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5 N O V E M B R E — Firenzc 

ore 11: >1 viaggla in bare* 
davanli a Palazzo della SI-
gnorla. Acqua, fango, rovlne, 
morti. Torino ore 11: alia 
jtarlone di Porta Nuova ar< 
rlva Moro. Prog ram ma In
ferno per la giornala: visita 
al Cenlro di addestramento 
per immigrate inconlri con i 
dirlgentl della Cassa di Rl-
sparmlo e dell'lstilulo San 
Paolo, visita al Salone dal-
I'Aulomoblle e due pranzi con 
le aulorita. Al Centro per 
immlgrati Moro ta un HI 
scorso; non una parola iulla 
immensa sclagura ma una 
frase ott imiita tulla rlpresa 
economlca: • Oggl le maggiorl 
difflcolta sono alle spalle». 
Moro decide di torn a re a Ro
ma e fa saltare II suo. pro-
gramma. Tutto, tranne la vi
sita al Salone dell'Automobl-
le e a Agnelli. Mentre Moro 
visita le nuove auto, II felt 
fono nell'atrio resta staccato 
per 45 minuti In sua attesa: 
atl'altro capo del fllo e • la 
Segreterla del President* 
della Repubbllca. Moro ar-
r lva, parla pochi minuti. Pol 
pranza. Alle 15,30 part* per 
Roma da Torlno-Casella. 
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1 __ QUATTRO NOVEMBRE — Nella notte I'Arno inforialo ha scavalcato gli argini. In on mar« 
di acqua fangosa ch# h gia la tomba di molte persone, galleggiano te automobtli. 2 — SEI NO
VEMBRE — Dopo du« gtomi ecco cosa lascia I'Arno ai flor«ntini, ritirandosi nel suo lei to. Rovina, 
distruzrone: non si sa quanti sono i morti, non si possono valutare i danni. la citfa e d«vastata. 
3 — OTTO NOVEMBRE — Come un ciclone, come una guerra, la furia dell'Amo e passata su 
Firenze. Nelle vie le auto appaiono accatastate, quasi fuse insieme dalla coltre di fango. 4 — 0O-
DICI NOVEMBRE — Ecco Firenze come appare ancora dopo otto giomi dalla tragedia, dopo 192 
ore. Tutto o il piO e ancora d« fare; i perkoli, le minacce per la popolazione non sono scemati. 
Firenze ha ancora il volto di una citta morta. 

za. H oericaio di una dtffrada-
ziotta ci. contro questo pericoio 
bitogna lottare risoiuUtmtntf. 
Son ha nominate i monopoli, ma 
la minaccia monopolistica era im-
plicita nel suo discorso. £' chia 
TO che il capitalismo ntonopoHsti-
co xta g\a studiando il modo di 
meilere le mani su Firenze, di 
vrenderla alia aola. di appro/It-
tare del disastro per conquistar-
la d'assalto. per « riempire i vuo-
ti > creati dalla plena dell'Amo 
con | suoi mezti potentl. annien-
tando o riducendo in servitu it 
ceto medio imprenditoriale, ar~ 
tioianale e commerciante. 

* Hon vogliamo caritd — ha 
detto Bartolini —. VoaUamo un 
forte contribute dello State alia 
ripresa economica >. E ha poi 
exempliflcato die tale ennfribulo 
deve esprimersi in indennizzi so-
prattutto per la piccola industria, 
per j( piccolo commercio, p«*r pli 
artipiani (generalmente pr'wi di 
fond'i. ami aid indehitati). in ere-
diti a lunoa scadenza e a (><mo 
interesse. e in o.̂ .tislcnra tecni 
ca. in forme di aiuti nelle quail 
potrebbero svalncre un rttolo di 
primo piano le socicfd a pnr/<H*i-
pazione statale. 

Certo. dal disastro nasce una 
indicazione che i piccoii e medi 
imprenditori debbono saper co-
oliere. ha sonaiunto Bartolini. 
(Von si potrd continuare sulla 
recchia strada della < frantuma-
itone aziendale ». Bi.toanerd stu 
diare forme di associazione. di 
conxorzio. di caojierazione. per 
un ammodernamenta democrat!-
co. antimonoiwlistico. nnn sofo 
dell'industria. ma del commercio 
e dcWanricoliura. 

h'imporianza della cooperazio-
ne i* 5fola. del resto. dimoxtrn-
ta. esaltata dallo stesso disa
stro. Si A visto che le coopera
tive hanno resistito all'assalto 
della natura menlio depli impren
ditori in(/ti>i(Junli. Le forze del 
lavnro devono quindi porsl, fin da 
adesso — senza trascurare la 
bnttniilia per la soddisfazione dei 
pin urnenti e immediate bisonni 
— it compilu storico di spinae-
re alia ricerca di una ristruttura-
zione della rconomia flnrentina. 
rlu' salvi tutto c'O che in esxa 
r'(( di positivn. di prezioso. ma. 
nl tempo stesso. la rinrnanizzi 
m mnth) da renderla piu mini-
sta. piii ritale, pin capace di 
reoaere la enncorrenza dei at 
uanti dell'industria. 

Un discorso analofjo, ma anche 
particolare, va fatto per Vaaricol-
tura. Anche qui. si & visto come 
it suo carattere arcaico Vha espo-
•fa indifesa al colpi del maltem-
po. Dopo il dituvio. non si potrd 
pin tarnarc alia mezzadria co-
m'essa era prima del 4 novem-
hrc Ai contadini dovrA csserc 
riconnsciuto il ruoln principale. 
Ad essi dnvranno essere dati oli 
irif/cHiii?;i ed una adefltiata retri 
buzione per le rimesse a collura. 

Ad essi dovrA essere ricono-
sciuto. fin da ora. il diritto di 
accedere direttamente alle fonti 
di finanzlamento e di partecipa-
zione alia elaborazlone dei piani 
zonali di trasformazione apra-
ria. Sono queste — exprettse in 
sintesi ~ le arandi linee delle 
future battanlie che la Camera 
di lavoro tempextivamente indi-
ca ai tavoratori salariati e at ceti 
medi. 

Permanpono. certo. in primo 
piano i prnhlemi piii uroenti. che 
sono quclli che le forze de-
mncratichc e il nostra aior 
vale xottolinearono. del resto 
fin dalle prime ore delta cata-
xtrofc: vitto. acqua. case. Biso-
ana assicurare — ha ribadito 
Bartnlini — il lavoro a tutti. bloc-
cando i Hcenziamenti e paaando 
la totalitA del saldri ailrnversa 
la cassa di inteprazione. ed altri 
prnvvedimenti. extttxi a tutti co-
low che. come pit artipiani e I 
lavoratori del commercio. tie so
no per leppe. inaiuxtamente. an
cora esctusi. e che percid rfschia-
no di essere ridottt al solo Kux-
shlio di dixaccupazione di sette 
cento lire al aiorno. 

Ma. per quanta riauarda la 
casa. bixopna porre line da op-
pi. insieme con la richiesta di 
atloapiare tutti { x'mistrntl, ri-
correndn anche. dnre occorra. 
a requisizione di case e ville in 
cittA e in provincia. Veslaenza 
di estendere e acceterare i pro-
prammi di edilizia popatare. I 
nuali. fra Valtro. avrehhero una 
funzione importante di stimoto 
alia rimessa in moto di tutta 
Yeconomia. 

florentini. E wichd qualche let-
tore pud essere indotto a du-
bitare della oravilA della situa-
zione. sard bene chiarire coma 
stanno le cose, fc" rrro che in 
certi quartier, non colp ti dalla 
allui'ione (come liifredi). la vi 
ta scmbra normale. anche se 
continua a mancare I'acqua. E' 
vera che il traffico d rtprexa 
intenxo. fin troppo iutenso. ovun-
que riesce a sptnaere i auoj ten 
tacoli di acciaio. fino a infra! 
ciara i Jafori di suombero. no-
nostante oli sbarramenti della 
polizia e dei vigili intomo al 
centro storico. epualmcnte inva-
so da centinaia di macchine. K* 
rero che vi sono trattorie. bar. 
edicole di oiornali, tabaccherie 
in alttuifd. K' icro che alcuni 
nepozi di pro/umj e di pellet 
ferip. alranamcnfp risparm a'i 
dall'acqua orazie alia resistenza 
di qualdic saracincsca o vetri 
na. hanno riapcrto { baltenti. Ed 
«» cero che il laroro di spomba-
ro e. d\ ripnliiurn appare p.ii »n 
fenso e forse piu ordinafo. .Ma 
da questo a partare di rifonio 
alia normalifd. ci corre moltn 

Firenze off re NIIO spel tacolo 
ronfraddilforio. Si cammina per 
i'ia Carour. nel /an«o. notiiral-
trienle, e da un lato oli .sfndriili 
del Jiceo (ialilei si spartiscono i 
libri della biblioteca. traendoli 
da un prande mucchio (ed e in 
credibile il mint pro di l>hn fa 
scisti die renpono fuori e ten 
tfono riaettati con disprezzo nel
la melma): dall'altro lato. un na 
pozio svende indumenti « alluvio-
nati >. K (idfi xunti al lavoro, 
attivi. e molfi anche sorridono. 
perche e'e it .vole, e se si sar 
ride nel \'ielnam bombardato. fi 
ouriamoci se non si pud sorri 
dere e sclierzare in una cittA 
come Firenze. 

Ma se si torna in via Ghibelli 
no. nel quartiere di S. Croca, 
si ripiomba in pieno disastro. 
Son nel caox. sia ben chiaro. 
Anche ijni xi lavora. in ' parti 
colore lavorano xtulo i cmnpa-
Miii della Casa del popolo ed i 
mezzi meccaiiici iiiriafi doll'-Ain 
iiiini.ifra^ioiii' prorinciale di I'e 
rupia. .Ma la f/iiuiitifo d» rifmti 
impnstati di l(iiin» iIn rimuore 
re. t* enorme, si stende in lunphe 
file in luttf le vie latemli. d, 
lapa. ostruixce il pussappia non 
solo ai veicoli. via alle persona 
stesse. E si comprende die quel 
to che e'e da fare e ancora mot 
to di piu di quello die si 4 
fatto. II portavoce del Comuua 
lu ha ammesxo. per evempio. 
parlando delle fopnc e del fan 
po. Le fopnc sono intasate. sia 
dalla sabbia che ha for mat it stra
ti compatti. sia dai rifiuti trasa 
nati dai porplii o petluti nvi torn 
hini dalla penle. Bisoana ripu 
lirle. anche perche una nuova 
piuppia provacherebbi' nuoii al 
lapamenli ed d chiaro die. pn 
ma o poi. ci suramin allra 
pioppc. 

Tutto H sotlosuolo — oliif<i.-ioni 
e cantine — dellari'a aitur.oiiata 
(i due tcrzi della cittA. pari a Ire 
mila ettari) e ancora pieno rfi 
fango. « Sot — ha detto Speran-
za — non ce la facciamu 'i to 
glicrlo fuori con le nnstre forze. 
I privati. tutti gli uointni vtilidi 
dovrebbcro darsi da fare con !e 
loro braccia >. 

Bel rapionamento! Da una xet-
timana la gente non fa altro die 
sgomberare ri/infi. dai pia'iferrr 
ni e dai sottcrranei. E' diiarn di* 
anche i mezzi del Conninv iiunnn 
un limite. Ma il proliletna rc*in 
Qualcuno deve rixolverln 'indn-
perche quel fango. am tutto «/o 
che ricopre e die marcm-v. e 
un veicolo di infezione Spcuii:a 
ha fatto un debate tentaiTn -/i 
ncparlo. Per « nan allot mn-v !a 
popolazione *. si c piuxtifinito Ma 
in fine ha dovuto ammeltc.a 

Perclie altera non si prncede 
alia vaccinazione in masxa? Sia 
per non allarmare. sia perche 
non 6 neccssar'to. o non e mdi 
spensabile. Sta bene, laxciamo 
cadere Vargomenlo, non convtuti. 
e ovvio. saltanto per slanchezza. 

Un certo mipliorameuto si pro 
fila per il rifornimento idrn-o del 
centro, secondo il portavoce del 
Comune. L'acqua connnceelil-e 
ad affluirc ai piani renew del 
centro c alle hncdir aiitinrvwlin. 
che in parte venpono ora 'niope 
rate come fonlane pubhln-he. C"i 
perche" i po**i dell'aciiiu'doito 
delle Cascine sono stati riparati. 
K" acaua sospetta, nonoxtante it 
cloro messovi. Afealio tiolhrla. 
Anche t pozzi di Campo di Mar-
le sono tornati a funzionare. La 
autobotti. naturalmente. continua 

Hiassumendo e concludendo fl i no il loro lavoro andie per nfor-
dibattito. Sovella ha fatto sue. nire le cisteme mctallidte con 
e ha sviluppato. queste indica-
zioni dandone anche altre di or-
dine piu penerale. di rilievo na 
zionalr. fra cut quella di un rero 
e proprio prooramma di dife 
sa del snola. a monte e a ralle 
dei corsi d'acqua. che assicuri 
per sempre la dilesa delle reaia-
n\ colpite e di quelle minacciate 
dalle alluv'oni. Sovella. ripren-
dendo il tema della Intta contro 
la degradazione economica e so-
c'ldle. ha inollre sottolineato Vesl
aenza di assicurare a ciascun 
operaio. o tecnico. o impieoato. 
un'ocnipazione. In piu adegvata 
possihite alle sue canacitd prn 
fettinnali. VattirifA che sia im-
med'otamente redd'<tizta. Sorella 
— che aveva comnhitn una visita 
alle zone put colp'de e si era 
incontrato con la rice direttrice 
'tella BihVoteca nazionale. con 
•I xindaco BaroelVni e con i rice 
'•ndici Ijinnrin e Mn>er. dixcu 
f-ndn con loro i pro We mi di 
Firenze — ha manife*1atn am 
mirazione per lo slando con cui 
la cittadinanza si e oettala nella 
lotto per superare vn disastro 
cosl rasto e mare. Distntrn di 
tronte al quale — ha detfo — 
le misvre del oorerno ti dimty 
strano inndegaate. 

Prima di axsistere all'assem-
hlea delta Camera del laroro 
(che si e xrolta nella sede prov-
vixoria delTorganizzazione. pres-
so la SocietA di mutuo soccorso 
di Rifredi). ci eravamo recatt 
a Palazzo Veechio per la con 
suela conferenza stampa di mez-
-ngiorno. Qui. nel Salone dei 
Dugento. il cui parimento di cot 
to e coperto da un sottile strata 
di fango secco portatoci dagli 
stivali di giomalisti. assessori. 
consiglieri. deputatt. funzionari. 
abbiamo incontrato Vex sindaco 
\ja Pira. « Sesxuna discrlminazio
ne — cl ha detto —. Lo prima 
cosa da ricoitruire i V unit A. Non 
imparta se si e comanirti. cat 
tolici o nonarchici. Ci un po
polo ferite. e questo popolo sen 
za discriminazioiri dere ricostrvi 
re unite, xenza dixcriminazione. 
la sua cittA. che appartiene non 
solo ai florentini e aati italiani. 
ma al mondo*. 

Pochi minuti dopo. Vassessore 
Speranza, portavoce del Commie, 
ha tetnto la conferenza stampa. 
Ne i emerto «n quadra eh* dif-
feritce di motlo da quello — cam-

I tamente ottimistico. soetamzial 
mente idrammatizxanU — offer-
to ttamane da molfi miornali non 

on 
ruhinetti installati nelle p,az:e 
centrali. I telefoni migliorano, ma 
non si ha un quadra preciso. IA 
luce rilorna qua e la. 

Un prohlema grosxo. tuttora in-
toluto. che anche Baitotnn ha 
messo in rilievo, i quello depli 
argini rotti e non ancora riparati. 
sia dcil'Arno. sia delta Sieve a 
dell'Elxa. Questo e un * buco» 
incredibile. nel lavoro svotto dal
le autohta. Speranza lo ha am 
messo. Bisognera affrettarsi. * Se 
piove — /ia dello — ricomincia 
tutto >. 

II portavoce del Comune ha 
parlato inollre dcll'axxixtenza. in 
termini che ci sono sembratt mol 
to restnttiri Ha detto che ora. 
« passato il oraoio ». bisofiictA 
com>nciare ad accertare chi re 
jamrnte ha b<soano e du no. t an 
che per evitare ahuxi erf area 
parramenti » « Ora — ha detto 
— non xarctihe p>it airnfo cont< 
nuare a dare rireri e medicmalt 
a tutti. Percid. si sta ccrcanao 
dt studiare la poxxiMita di indi 
viduare chi sta in condiziont di 
particolare necessita ». E chi sta 
semplicemente in condizlone d\ 
necessitd non particolare? Git sr 
rifiuterA Vasnstenza? E* questo 
Vorientamento? Son rogliano 
crederio. anche se oli episodi di 
discriminazione a srantaggio dei 
cenfri di wtsistenza sorti per ini 
xiatira popatare, fono sintomo 
arare di una sorditA. che 4 uma 
r.a prima ancora che politico. 

Come si rede, non e'e da stare 
allegri. Niente affatto L'nttimi 
smo faeilone. anche se maxche-
rato con frost lortuo*e. duhitati 
ve e cautelatire. e del tutto funn 
luoao. Senza contare i proMewi 
di prnvptitira sui ouali abbiamo 
sempre insixtito. al di IA di nuelfi 
— pur acutissimi — dell'emer-
genza, 

a 105 
i morti 

' 11 numero delle persone morte 
per le alluvioni e salito a 105. 
•eccndo gli uttimi dati pervenuti 
al tnlnistero defli intern!. | 4J-
aperai, di cui non si ha tattara 
notitia, aarebbcro neve. 

W-


