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! DA GIOLITTIA MORO 

L 

Alfio Husso, una specie di 
dirclture che la a proprtcta » 
Crespi ha data id Corriere 
deUa Sera di l.uigi Alberti-
ni. invito i conciltadini a ri-
tirare le criliche a Morn per 
la sun rnnncnia visila a Ft-
renze alltiiionata. IA invito 
a qucsto alto benevnlente in 
ringrazinmcnlo del latin cite 
Moro, al Sen a to, ha dichia-
rata cite i comunisti snno 
a malcducnli » e che i loro 
giornali sonn a squnllidi ». 
Si contenta di porn il signor 
Husso, il quale da parte sun 
aggiunge che i comunisti gli 
sono a antipalici ». 

Musica per le noslre orec-
chie II giorno in cut risul-
tassimo simpalici ad Alfio 
Husso (a Alfio Russo chi 
legge o, reslh srritto per me-
si sit un muraglione grigio-
I unto ftnrentinn. nlVepnca in 
ctti qiteslo ill ml re snmaro 
era dircltore delta a \azia-
ne n) potrcrwito chiudere 
bntlega. In attesa di qitesln 
giorno, ci permeliinmo di 
poslillitre nlcuni pnrnlleli 
storico-ptditici die il Husso 
islituiste alio sropo di I it
s/rare un pn' le srarpe a 
Morn. Dice il Husso che 
Moro hn fatto henissimo a 
turn rrenrsi n Firenze. An-
che Ciovnnni Giolitli, cita 
collamente il nolo inttrlialo, 
non si recti a Messina al-
Vcpoca del terremoto. Si li-
tnito, dice, a reenrsi alia 
stazione dal re che partiva 

per consegnargli da fir mare 
il decrelo cite stabitiva lo 
stato d'assedio per Messina. 
E poi, veglib di notte riu-
nendo il Consiglio dei mini-
stri e, la mattina dopo si re-
co — contro ogni sua leg-
gendarin regola — due ore 
prima in ufficio. Queslo le-
ce Giovanni Giolitli. E ha 
fatto male il goffo servitnre 
di Moro a ricordarlo. Poichb 
Vancddoto giolitlinno non 
fa che confermato I'incredi-
bililh di com portamento di 
Moro. Costui. infatii. non 
solo non e andnto a Firenze, 
come Giolitli non ando a 
Messina Ma, contrariamen-
te a quanta fece Giolitli, 
non ha consegnalo al Capo 
dello Stato in parlenza per 
Firenze nessun decrelo da 
ftrmarc, non ho convocato 
notturnamenle il Consiglio 
dei Minislri e non si e re-
cat o due ore prima in offi
cio la mattina dopo. Per-
chi-? Perch!', nelle ore in 
cui avrebbe pnlttlo — e al-
meno dovuto — fare lullo 
qucsto, si inlrallcneva o To
rino con Gianni Agnelli a 
parlare di auto%trade di 
fronte alia suporfiat a Va
nessa », I'auto per signora. 
Poi tornava a Roma, si ren-
deva irrepcribile al telefono 
per fin o con il Capo dello 
Stato e, come provvedimen-
to di emcrgenza, inviavn la 

figtia quatlordicenne a Fi
renze, con gli a scouts v. 
Diamo dunque a Giolitli 
quel che e di Giolitli e a 
Moro quel che e di Moro. 

In quanto ad Alfio Russo, 
il cui giornale ha lanciato 
la cam pagan contro Terraci-
ni per a I'insulto sanguino-
so D ai soldati italiani, dia
mo un'altra rinfrescatina. La 
posizione dei comun'tsti ita
liani sui soldati e sulle For-
ze Armate e nolo. Non e 
da oggi che noi chiediamo 
per i soldati meno patriot-
lismo verbale e piii rispel-
to. Per queslo bollammo di 
canaglie quel gcnerali (ai 
qttali Alfio Husso lucidava 
gli stivaloni) che li inviara-
no a comballcre in Russia 
con le scarpe di cartone e 
18 settembre 1943 li molla-
rono senza ordini. E per 
queslo abbiamo bollato di 
insipienti coloro che, que
slo volla, li hanno mandnti 
a Firenze e a Grosseto a 
scavarc il fango con le mani, 
senza istruzioni adaltc e sen
za mezzi sufficienli. 

Queslo e la nostra posi
zione sull'argomenlo. Pitt 
patriottica ccrto di quella 
dei tipi come Alfio Russo 
che dormono con camicia da 
notte tricolore, si irrigidi-
scono quimda ascollnno un 
lima, e delta sorte che toc-
ca ai soldati se ne infischia-
no altamenle. 

* 

J 
Pesanti disagi per tutta la popolazione 

II prefetto di Grosseto 
rifiuta I'aiuto dei 

minatori dell'Amiata 
Rovinati 1122 negozi — Dai 10 ai 15 miliardi di danni — Chiuse 
quasi tutte le scuole — Fuori uso il 25 per cento dei telefoni 

Dal nostro inviato 
GROSSETO. !4. 

II dialogo e avvenuto teri mat
tina, ma solo oggi se ne 4 avuta 
notizia. Ad un apparecchlo e'era 
un difigente jie\\a Montedmlata 
che chiedeva al prefetto se ci 
fosse ancora bisogno 4i uomt'ni 
per aiutare i grossetani a Ube-
rarsi dal fango. dalle carogne 
dealt anlmali uccist. All'altra 
parte von si sa chi cj tutse se 
il prefctlo o un funzionario. Si 
sa solo che In risposta e stata 
draslica. stupefacente: «No! 
Nco abbiamo bisogno >. 

B cost ieri centinaia ** mina
tori sono rimastt a casa. sba-
lorditi dalla risposta che il di-
rigente delta soewtd m'neraria 
aveva loro riferito. La Monte-
amiata doveva fornire toro pull-
man. pale, stival't e neda rispo
sta del prefetto — o chi per Jui 
— aveva trovato una buona 
scttsa. 

Prima, Montecatini e Siele 
avevano rifiutata il permesso ai 
propri dipendenti di scendere a 
Grosseto. I minatori avevano 
aspettato il sabato. giorno libc-
TO. avevano noleggiato pullmans 
a proprie spese ed erano accorsi 
in aiuto a Grosseto. Quando so
no partiti. altri mille e cmque-
cento melri cubi di fanghiglia. 
rmscolala a tulto cid che e pos
sible immag'mare. erano slati 
scaricati lontano dalla cittd . 

Oggi Grosseto si e oosla una 
meta ambiziosa: enlro ui setti-
mana tutte le strode della cittd 
dovranno essere comnleLimente 
ripulite; domenica la cittd dorrd 
essere quella di sempre. pultta. 
ordinata. in tutte le sue strode 
e le sue piazze. Gid stanuni net 
gmrdini fuori le mura. iquadre 
di opera't hanno cominciato a ro
tate gli alberi rimastt in picdi. 
a pulirli del fango che senna 
il passaggio sopra di loro di 
fiumi d'acque limacciose. 

€ Almcno questo aspeuo deil'al-
luvione vogliamo dimeniicarlo al 
p;u presto — mi dice i» compa-
gno Pollini. sindaco deila cittd 
— ne avTCmo tante altre di ra-
fioni per ricordare quel,a no'.te 
tremetida >. B all'ufficto tecni-
co del Comune sono raccoHe. m 
ctfte. queste ragioni. i moiivi 
di angoscia per il futuro della 
0ittd. 

Ho sfogliato un volume di cen-
to^pagine. fitte di nomi. indirizzi. 
numeri. riguardanti le aziende 
eommerciali. La furia dell'Om-
brone. in un quarto d~ora, ha 
eompletamente rovinato millecen-
torentidue negozi. Valutare i 
danni e ancora un problema. Die-
Ci miliardi? Dodici? Quindici? Le 
valutazioni variano: tutti sono 
comunque cTaccordo nei dire che 
i danni superano i died m;liardi 
rfi lire: che il dramtna. oer mi-
p'ia'm di persone che del com-
mercio vivono. comincia rroprio 
tdesto. 

Ota alia rabbia, al laroro 
Mbriacante per solcare quaico<a 
tubentreranno i momenli di cal-
ma. durante i qvali si compren-
derd Malmente che cosa e sve-
cesso alia economia grossctana. 
Il proprietario di una calzotena. 
vicino aU'Avrelia. ci ha messo 
giorni interi per scoprire che tl 
svo laroro di cernita dele scar
pe passabili. di quelle itrepara-
hilmente rorinate non scrrira a 
niente. E ha buttato via tutto, 
su un camion che stara carican-
do quintali dj fango. 

Anche queslo la parte it qtiel 
le « normahtd » che, si aaerisce 
in prefettura. sta tornar.do a 
Grosseto. E sono c norma..ta > le 
case senza riscaldamento. da 
died giorni e chissd ancora per 
qwtnii giorni — o settimwe — 
come le pareti che gr'tniano 
umiditd e che sanno di mercio. 

Anche le pareti delle scuo'.e so
no in quelle condtziont. P*r que
sto solo i piu grandi, negli tsti-
tutt svperiori hanno comnaato 
m frequentare le leziom. Per 

(jit altri le scuole inizte-

ranno solo quando sard possibile 
riscaldarle e disinfettarle. Que
sto in cittd. 

In campagna, la situazione 6 
disastrosa; alcune scuole ele
mental sono ancora sott'acqua, 
insieme ax casolari sparsi per 5 
mila ettari. 

Sono < normalita » anche i 2500 
grossetani senza tetto, alloggia-
ti in alberghi, case sfitle. cen-
tri di raccolta predisposti dal 
Comune e dall'lstituto Case Popo-
lati; ollre a quellt che hanno 
trovato asilo presso parenti o 
amici. A cont't fatti circa il 25 
per cento delle abitaziani di 
Grosseto e tultora inabilabile. 
Per fortuna le strutture mura-
rie hanno retto bene e. wcor.do 
I'ufficto lecnico del Comune, non 
e'e pericolo di crolli. Gli urttci 
casi sembrano essere quelli di 
Marina di Grosseto, ove quattro 
case sono state portate via dal-
I'alluvione. 

Sempre a Marina VOmbrone ha 
sfasciato e fatto crollare il pon-
te che univa le due parti della 
cittadina. Fino ad ora Viso^amen-
to 6 rolto da un servizio volonta-
riu di pescatori cite, con le loro 

barche — dopo aver salvato de-
cine di persone da morte sicura 
— fanno la spola tra una parte 
e I'altra di Marina. Da un paio 
di giorni si stanno gettanio due 
ponti Beyley. 

Altro problema 6 a Grosseto 
quetlo dei telefoni, il 25 per cen
to del quali i ancora interrotto. 
Risolto il problema dell'approv-
vigionamento xdrico. Ora tutta 
Vacqua k potabile e non si te-
mono piii inquinamenti. Non del 
tutto risolto. invece. il problema 
delle fognature. tntasate dt fan-
go Mancano pompe adatte alia 
fanghiglia; ce ne sono due e da 
sole non possono sopper-re a 
tutto il lavoro. Lavoro che e ur-
genle. che deve essere Undo pri
ma che piova un'altra volla con 
violenza, se non si vuole rico-
minciare da capo. 

Alio stato attuale. dunque. so
no in maggior numero e cetto piu 
gravi le questioni da risolvere 
che quelle risolte. La risoluzio-
ne dt queste ultime & frutto quasi 
esclusivamente dell'iniziattva po-
polare, 

Gianfranco Pintore 

Firenze: drammatico bilancio 

del patrimonio artistico 

Sono 885 le opere d'arte 

rovinate dall'olluvione 
I danni al patrimonio artistico 

di Firenze. causati dalla spaven-
tosa alluvione. hanno superato 
anche le previsioni piu pessimi-
stiche. Un quadro drammatico 
della situazione delle opere d'ar
te fiorentine e stato fomilo ieri 
da due studiosi americani. i pro-
fessori Frederich Harth deU'Uni-
\ersita di Pennsylvania e Fred 
Licht deirUniversita Brown, nel 
corso di un incontro con i gior-
nalisti nella sede deU'ambascia-
ta USA a Roma. I due studiosi. 
che erano giunti appositamente 
dagli Stati Uniti per rendersi 
con to del dramma di Firenze. 
hanno dichiarato che le opere 
danneggiate. gia censitc dalla 
Soprintendenza alle Belle Arti di 
Firenze. ammontano a 685 e so
no cosi divise: 221 tavole. 413 
tele, 11 cicli di aflfreschi. 39 aflre-
schi singoli. 31 afTreschi stacca-
ti. 14 complessi di sculture. 122 
sculture singole. 22 sculture in 
legno. 23 codici miniati. Questo 
bilancio — hanno precisato i 
due pmfessori — e suscettibile 
di aumenti in quanto l'opera di 
accertamento e ancora in atto. 

Per restaurare il salvabile 
— hanno proseguito i due stu
diosi — occorreranno oltre 20 
anni: por il solo recupero del-
YAnaelo al Limbo del Bronzino 
e della Deposizione dalla Croce 
Del Salviati sono necessari due 
anni di lavoro da parte di due 
espcrti per ognuna delle pale: 
ben poco re«;ta del crocifisso del 
Cimabue. che e stato eompleta
mente ricoperto di tela giappo-
nese. nella speranza di realiz2a-
re una delle piu difficili imprese 
di restauro: il trasferimento del 
colore su di un altro legno. 

II prof. Harth ha informato poi 
che entro oggi dovrebbe giunge-
re a Firenze. proveniente da New 
York, una equipe di espcrti: tec-
nici del restauro, antiquari. chi-
mici e studiosi dell'arte. I chi-
mici americani. in particolare. 
cercheranno di portare il loro 
contributo alia risoluzione del pro
blema della nafta che. fuoriusci-
ta dai van impianti di riscalda
mento ha imbrattato numerosi 

monumenti ed opere d'arte. E* 
questa la prima volta che i re-
itauratori si troveranno a dover 
salvare opere rovinate dal pro-
dotto petrolifero. In particolare 
i capolavori piu col piti sono: le 
sculture il Bacco, il Brwfo. il Pic
colo David. !a Madonna della fa-
miglia Pitti di Michelangelo e le 
colonne di Palazzo Conti di Giu-
liano da Sangallo. 

I professori. che sono membri 
del «Committee for the rescue 
and restauration of Italian art >. 
dopo l'incontro con i giomalisti 
sono partiti per New York dove 
porteranno al Comitato di re
stauro (CRIA) una doeumenta-
zione fotografica, una relazione 
particolareggiata ed un film sui
te condizion: delle opere d'arte 
fiorentine. 

Ien c rientrato a Roma, prove
niente da Firenze, anche il di-
rettore delTIstituto di restauro 
sdentifico del libro del Vaticano, 
don Marino Pinzuti. che era sta
to incaricato di dirigere i lavo-
ri di recupero di codici. di do-
cumenti ed opere d'arte eccle-
siastiche. Don Pinzuti ha recato 
in Vaticano i primi 55 codici mi
niati. tra i quali sono opere di 
Attavante degli Attavanti. Monte 
di Giovanni e Bartolomeo di Gi-
rolamo, che dopo il restauro ver-
ranno restituiti all'Arcivescovo 
di Firenze. 

Prosegue intanto m tutto il 
Paese l'opera di solidarieta del 
mondo della cultura per salva
re U patrimonio artistico di Fi
renze. II comitato universitario. 
composto da ANPUI, UNAU ed 
UXURI. ha rivolto un appello al 
ministro della P.I. afftnche ven-
gano salvate «le opere d'arte e 
le testimonianze culturali dan-
neggiate dall'alluvione». II Co
mitato ha pot chiesto una presa 
di posizione del govemo in merito 
alia ricostruzione delle istituzio-
ni universitarie distrutte e un in
contro con il ministro della P.I. 
Anche dall'Olanda numerosi 
esperti d'arte hanno offerto fl 
loro aiuto per restaurare le ope
ra danneggiate dall'alluvione. 

Died giorni dopo la tragedia questa e la «normalita» che torna a Firenze 

Cercano ancora un tetto 
4500 f amiglie alluvionate 

I senza-casa sono ventimila e appena 500 famiglie sono state alloggiate - Continuano le occupazioni di appartamenti 
La visita del ministro Taviani e l'incontro con TAmministrazione comunale - Sempre gravissimo il problema dell'acqua 

Dal noitro inviato 
FIRENZE. 14. 

E' arrivato il ministro dealt 
Interni Taviani. Gli hanno in-
filato un paio di stivaloni di 
gomma e, a piedi, gli hanno 
fatto visitare la cittd, soprat-
tutto le zone piu colpite del 
centra, come Santa Croce, che 
stamane sembrava ancora un 
quartiere mediovale saccheg-
giato da lanzichenecchi e ab-
bandonato dagli abitanti (e 
magari fosse cosl, perche in
vece la gente continua a vi-
vere in quelle vecchie case 
che trasudano umiditd e che 
di notte, col buio e il freddo, 
sono cosi tristi da stringere il 
cuore). Cosi Taviani ha mar-
ciato nel fango di Firenze. E' 
stata una buona preparazione 
spirituale al colloquio che poi 
s'e svolto in prefettura con il 
sindaco Bargellini e i vice-sin-
daci Lagorio e Maier. I rap 
presentanti di Firenze hanno 
chiesto un raddoppio dei finan-
ziamenti per coprire le prime 
opere urgenti. 1 due miliardi 
gid stanziati sono infatti finiti. 
Un cauto preventivo fa salire 
a 25 o a 30 i miliardi neces
sari, ma si tratta di una ci-
fra — ha detto poi il porta-
voce Speranza ai giomalisti — 
che potrebbe salire fino a 60. 

Al tempo stesso. sindaco e 
vwe-sindaci hanno chiesto a 
Taviani di prendere in consi-
derazione le controdeduzioni 
del Comune alle decurtazioni 
decise dalla Commissione cen-
trale finanza locale sul bilancio 
del '66. Si 6 infatti determi-
nata — come al solito — una 
situazione assurda. Da un lato 
si danno soldi alia cittd alluvia-
nata; dall'altro si taglia il bi
lancio, cioe si toglie piu di 
quanto si da. Taviani ha pro-
messo di intervenire. 

L'assessore socialista Tan-
credi (Lavori pubblici) hq> det
to che la citth $ stata divisa 
in tredici zone, per Vavvio dei 
lavori di ripulttura e ripara-
zione delle fognature e per la 
ricostruzione delle pavimenta-
zioni danneggiate. Le ditte so
no state impegnate a rifare un 
vero lavoro di restauro, ripri-
stinando il fondo stradale co
si com'era prima dell'alluvio-
ne, in porfido, lastrico. sam-
pietrini, asfalto (da questo 
punto di vista, che e di natu-
ra estetica ma importante. in 
una cittd come Firenze, le co
se vanno male: abbiamo visto 
macchine stendere frettolosa-
mente strati di asfalto. do
ve prima e'erano sampietrini: 
si comprende V urgenza, ma 
I'aspetto della cittd rischia di 
essere deturpato. mentre an
cora l'opera di ripulttura e ben 
lungi dall'essere completata). 

Per quanto riguarda I lun-
garni, se ne dovrd occupare 
invece il Genio civile. Entro 
dicembre. comunque, la viabi-
litd dovrebbe essere somma-
riamente normalizzata, salvo a 
riprendere i lavori in prima-
vera, per una piii degna e de-
finitiva sistemazione. 

E' stata anche indicata una 
cifra ((880 milioni e mezzo) 
per te prime spese per la si
stemazione di canati, bacini. 
gore e «goridni * in tutta la 
campagna che circonda Firen
ze. Come si rede, si tratta nel 
complesso di somme ingenti, 
che il Comune — e stato det
to chiaramente a Taviani — 
non ha e non pud procurarsi 
accendendo nuovi mutui per
che la situazione debitoria e" 
gid grave. Ed e stato quindi 
sottblineato che Firenze si at-
tende che sia il governo a pa-
gare. Lo slogan i: c Siente 
campanilismi, niente elemosi-
ne, ma nemmeno ingiustizie *. 

Per quanto riguarda il pro
blema delle case. Possessore 
democristiano Querci (Alloggi) 
ha detto che la situazione i 
sempre motto confusa (le sue 
espressioni, in rer'ttd sono sta
te piii pittoresche). Sembra 
che siano state sistemate fino-
ra solo cinquecento famiglie 
sulle cinquemila che hanno ta 
casa ormai inabitabile e cost 
I'avranno per molti mesi. co
munque per tutto I'inrerno. Si 
tratta di circa ventimila per
sone che premono, sempre piii 
impazienti. ansiose, irritate, 
per arere un alloggio sicuro. 
E continuano naturalmente le 
occupazioni di stabili vuoti. Do
po le mvasioni delle case po-
polari di Sorgane e di altri 
stabili in via Galliano e via 
Duse, un gruppo di donne ha 
occupato un edifido in via del-
VArcotaio e 48 famiglie (circa 
200 persone) hanno occupato 
un palazzo di sette piani in 
via Toselli. 

tl Comune — e bisogva dar-
gliene atto — ratifica queste 
occupazioni, le legalizza, per-
suadendo i proprietari ad ac-
cettare il fatto compiuto. Vero 
i che la gente si comporta ci-
vilmente. Tutto avviene nel-
Vordine. in una atmosfera di 
pressione popolare democrati-
ca, fertna e cortese. Firenze, 
anche in questo, da prova di 
grande maturiti. 

Prosegue I'inchiesta disposta 
dalla Procura della Repubbli-
ca sulle cause dell'alluvione. 
cioe sulla questione delle di 
ghe. L'indagine cerco di ri-
spondere a tre interrogativi: 
1) se le dighe di Levane e La 
Penna siano perfettamente el-
ficienti: 2) se Vapertura delle 
stesse sia stata fatta gradata 
mente, in modo da permettere 
un regolare deflusso dell'acqua 
o invece tutto d'un colpo, e 
troppo tardi; 3) se poteva es
sere dato un preallarme piu 
tempestivo. 

1 dirigenti dell'ENEL e del 
Genio civile interrogati oggi 
hanno detto che Vacqua scor-
reva alia velocitd di 1.600 me-
tri cubi al secondo (altri dico 
no duemila) e che il letto del 
VArno avrebbe potuto conte-
nerla, se non si fossero ag 
giunti. con il loro intervento 
catastrofico tutti gli affluenti 
grandi e p'tccoli, fiumiciattoli. 
torrenti e torrentelli. Per quan
to riguarda Vapertura delle 
dighe, sembra che gli interro
gati abbiano detto che essa e 
avvenuta automaticamente, per 
opera di speciali apparecchia-
ture elettriche. quando Vacqua 
ha raggiunto un certo livello 
di pericolo. Circa poi il man-
cato preallarme, e stato rico-
nosciuto che VArno — a dif-
ferenza del Po — non ha un 
servizio di sorveglianza. se non 
dalle Cascine in giii. Per VAr
no, assurdamente « degradato > 
a fiume di seconda categoria, 
non esiste nemmeno un Magi
stral delle acque. E' una gra
ve assenza. a cui si dovrd ri-
mediare. Si chiuderd la stal-
la — come sempre — quando 
i buoi sono scappati. Vero e. 
d'altra parte, che VArno ha 
molto sofferto per lo scarico 
di tonnellate di rifiuti. I de-
triti. accumulati negli anni 
scorsi, hanno sollevato il letto, 
contribuendo probabilmente a 
rendere piii disastrosa ta ple
na. A cid si aggiunga ta spa-
rizione delle centinaia di re-
naioli che, con il loro lavoro 
collegato con Vedilizia, contri-
buivano nel passato — artigia-
nalmente e magari in modo 
disordinato — a tener pulito 
Valveo dell'Arno. Spariti i re-
naioli. sono rimaste poche dit
te che tavorano solo in alcuni 
punti e forse contribuiscono 
— ma questo e da accertare — 
piuttosto a deformare il corso. 
che a tener spombero il letto. 

Durante I'inchiesta, & emerso 
che Leonardo da Vind aveva 
proposto. per scongiurare le al-
luvioni, la creazione di due ca
nati a monte di Firenze, che 

FIRENZE — Una lunga fila di sinistral! fuori di una scuola in attesa di poter ritirare cibo e vestiarlo. (Telcfoto AP-« l'Unita ») 

aggirando la cittd e ricongiun-
gendosi poi con il fiume, a val-
le, permettessero di scolmare 
VArno nei momenti di emcr
genza. E' ammettiamolo, una 
curiositd storica, che pero sti-
mola alia riflessione sul vero 
significato della parola progres-
so, di cui si fa un uso spesso 
ingenuo, e che comunque di-
mostra che Vevento del 4 no
vembre non dev'essere stato 
poi cosi eccezionale. se gid nel 
Rinascimento si pensava al 
modo di fronteggiare analoghe 
situazioni di pericolo. Del resto, 
esiste un libro di storia dell'Ar
no da cui risulta che piene di-
sastrose si sono sistematica-
mente verificate, con partico
lare violenza. a distanza di un 
secolo Vuna dall'altra. Si vuol 
sottolineare, insomma, che cid 
che e accaduto non era del tut
to imprevedibile. 1 tecnici sa-
pevano. Se nel passato non si 
d lavorato in modo da rendere 
le piene impossibili, e perchi 
i mancata la volontd politico. 
Ed Enrico Mallei non ha nes
sun diritto di ironizzare sul 
fatto che i comunisti ora stril-
lano « e di tutto quel che £ 
accaduto danno la colpa alia 
DC >. E chi diavolo ha gover-
nalo Vltalia, dal 1947 in poi, 
se non la DC, nel modo che tut
ti sappiamo? 

Insieme con gli alloggi, una 
delle questioni piu gravi conti

nua ad essere quella dell'acqua 
I pompieri — che hanno fat
to miracoli — assicurano un 
rifornimento provvisorio, ma 
comunque efficiente, con auto-
botti. Ma e* chiaro che non si 
potrd continuare cosi a lungo. 
La gente non ha bisogno solo 
di bere. Ha bisogno di lavarsi. 
e di lavare le case e la cittd. 
che e lurida anche dove la ri-
mozione dei rifiuti e delle mas
se di fango ha raggiunto un 
punto abbastanza avanzato. O-
ra sembra che i tecnici riten-
gano che entro died giorni la 
acqua possa essere distribuita, 
ma solo al livello dei planter-
reni, a quasi tutta la cittd. 

Quattro impianti di potabiliz-
zazione giunti dalVAustria pom-
pano ocqua dal Terzblle e ri-
fomiscono Vospedale di Careg-
gi. Nove impianti del genere, 
tedeschi, hanno cominciato ad 
attingere acqua dall'Arno. Sem
brano che siano in grado di for
nire un milione di litri al gior -
no. In totale, attualmente. ne 
vengono forniti circa 15 milio
ni. o poco piii, circa un decimo 
del fabbisogno, che e di 160 
milioni di litri quotidiani. Sono 
in riparazione 17 pozzi dell'ac-
quedotto delle Cascine (attual
mente ne funzionano solo die-
ci). A tal fine sono al lavoro 
anche sommozzatori giunti da 
Roma. Ma il vero nodo del pro 

conella. Si era parlato di un 
mese. di due mesi necessari per 
la riattivazione. Ora sembra 
(ma alcuni ritengono che si 
tratti di una previsione troppo 
ottimistica) che fra venti gior
ni Vacquedotto rientrerd « pie-
namente in funzione >. A quel 
punto sorgcrd pero un nuovo 
problema. Se anche le tubature 
hanno sofferto gravi danni. ci 
sard una dispersione d'acqua. 
e allora si dovrd procederc a 
riparazioni lungo tutta la rete 
idrica. 

Comunque, agli occhi dei cro-
nisti che hanno visitato Vim-
pianto dell'Anconella. si e" pre-
sentato uno spettacolo desolan-
le. Le insfallazioni erano .sta
te sommerse da oltre due me-
tri di acqua, e alcune sono tut-
tora piene di melma e di sassi. 
I motori sono stati smontati € 
trasportati alia Nuova Pigno-
ne per essere riparati. Pannel-
li elettrici, trasformatori e fil-
tri vengono ripuliti sul posto 
dallo stesso personate. 

Un grave problema e dato 
dallo spostamento dell'Arno. 
Ora la presa d'acqua e in sec-
co, e anche se i motori funzio-
nassero non si potrebbe pom-
pare acqua. Ottanta metri di 
nuove tubature dovranno esse
re sistemate per riallacciate le 
pompe al fiume. Si lavora co
munque ininterrottamente, gior
no e notte, alia luce delle tor-

blema idrico & Vacquedotto An-' ce elettriche. Oltre al persona-
-I 

I danni dell'alluvione superano i 45 miliardi 

Solo immediati aiuti finanziari 

potranno salvare I'economia pisana 
La forza eroica di ripresa dimostrata dai cittadini rischia di essere inutile se non 

verranno decisi pronti investimenti - 250 concerie sono tuttora ferme 

Dal nostro inviato 
PISA. 14. 

Per sei giomi. ogni giorno. 
ho percorso la provincia pisa
na alluvionata. i comuni e le 
frazioni inondati dalle acque 
delFArno. dell'Era. dell'Elsa. 
del Cecina e dei canali che ba-
gnano queste terre rese fertili 
dal lavoro dell'uomo. Ogni 
giorno qualcosa b cambiata. 
e migliorata grazie alia rab-
biosa volonta di questa gente: 
strade che sono state riattiva-
te. case ripulite. negozi riaper-
ti. montagne di rifiuti scara-
ventati nei fiumi. Ma il tes-
suto di fondo. quello economi-
co. al quale si allacciano gli 
interessi e quindi la vita di 
migliaia di famiglie operate, 
artigiane. contadine. delle pic-
cole e medie Industrie concia-
rie e calzaturiere. rimane 
sconsolante: e venuto il mo-
mento di tirare la somma del 
disastro e la cifra dei danni. 
Allineano zeri uno dopo l*al-

tro. zeri per parecchie mi
gliaia di milioni. di miliardi di 
lire come grani di un interrai-
nabile rosario. Quale sara fl 
conto finale? Nessuno pud an
cora dirlo con esattezza. 

Cosi sorprende che tl Cor
riere della sera di stamattina 
avanzi, per Pisa e provincia, 
la cifra complessiva di venti 
miliardi di danni, pur affer-
mando che molto probabilmen
te si tratta di una previsione 
ottimistica. 

Fino ad ora il comune di 
Pontedera ha denunciato da 

solo danni approssimativi per 
quindici miliardi. Ma a quanto 
ammontano i danni della pic-
cola e media industria e del-
l'artigianato conciario e calza-
turiero dai quali proveniva il 
sessanta per cento del reddito 
della provincia pisana? 240-
250 delle concerie di Santa 
Croce. che davano lavoro a 
tremila operai sono tuttora 
ferme: bloccati dal fango i 
macchinari. gettati in Arno i 
depositi di coloranti e i depo-
siti chimici avariati. Urate, sa-
late. migliaia di pelli strappa-
te dall'inondazione (ma nei de
posit! ne giacevano 180 mila). 
il conto appare pesantissimo. 
E con i danni subiti dalle tren-
tacinque fabbriche e dalle ses
santa aziende artigianali cal
zaturiere di Castelfranco (che 
davano lavoro a 170 operai e 
a migliaia di lavoranti a domi-
cilio). si va anche qui sull'or-
dine di molti miliardi. 

Ai quali bisogna aggiungere 
le centinaia di milioni di sala-
ri perduti dagli operai e dai 
Iavoratori a domicilio per un 
periodo di tempo ora non de-
terminabile. 

Poi vi sono i danni alle cam-
pagne. Cinquemila ettari deva-
stati dalla piena. migliaia di 
capi di bestiame d'ogni taglia 
perduti. vigneti e frutteti som-
mersi. case, attrezzature. scor-
te, foraggi avariati o distrutti. 
Adottando la cifra minima di 
due milioni di danni per etta-
ro arriviamo ad altri died mi
liardi. Ma nd conto bisogna 

poi aggiungere subito l'impro-
duttivita dei terreni per un 
tempo indeterminato e la per-
dita di ogni reddito per centi
naia di famiglie di coltivatori 
diretti e mezzadri almeno per 
un anno. Questa perdita di sa-
lari e di redditi per operai. 
contadini. artigiani, medi e 
piccoli industrial si tradurra 
infine in una contrazione ine
vitable del commercio. usci-
to anch'esso danneggiato per 
centinaia di milioni dalla ca-
tastrofe. 

La Provincia ha denunciato 
danni per 400 milioni alle stra
de provinciali. Una cifra cer-
tamente superiore occorrera 
per rimettere in sesto le stra
de comunali. E non dobbiamo 
dimenticare i danni subiti da 
Pisa citta. benche lievi in con-
fronto a quelli di Firenze o 
di Pontedera. e i 400 milioni 
che si prevedono per la rico
struzione del ponte Solferino 
crollato ieri. 

A questo punto non occorre 
essere dei matematici ma sol-
tanto degli onesti contabili per 
arrivare non a 20 ma a 40-45 
miliardi di danni: e i] giorno 
in cui sara fatto il conto esat-
to speriamo di non aver erra-
to per difetto. A questo pro-
posito il compagno on. Raf-
faclli ha rivolto una interro-
gazione al ministro dell'Indu-
stria affinche renda piu cele-
re 1'accertamento dei danni si 
da rendere possibile immedia
ti interventi. 

Cifre a parte, cosa signifi-
ca - economicamente questo 

stato di cose, questo rosario 
di zeri sui quali si pud conta-
re il dolore e la tragedia di 
questa provincia? Significa 
una cosa sola: se il governo 
non affronta coraggiosamente 
e urgentemente il problema 
dal punto di vista economico 
e finanziario. senza aspettare 
che i conti siano tutti fatti e 
controllati, la provincia allu
vionata di Pisa, da zona avan-
zata sia sul piano industriale 
che sul piano agricolo. diven-
tcra una zona depressa. sara 
ricacciata indietro di molti 
anni con tutte le conseguenze 
che ne deriveranno. e cioe 
emigrazionc operaia. decadi-
mento deH'artigianato e della 
piccola industria, disoccupa-
zione. fuga dalle campagne. 
crisi del commercio. 

La forza eroica di ripresa 
dimostrata da tutti i cittadini, 
dagli Enti locali. dai comuni 
democratici, dai partiti popo-
lari. dalla gioventu e dal cle-
ro. lo spirito unitario scaturi-
to in quest! giorni durissimi. 
costituiscono la piu valida ga-
ranzia che non una lira del 
denaro che fl governo destine-
ra a questa zona (che e poi 
denaro pubblico) verra sper-
perata. Ma per permettere 
una pronta rinascita, per evi-
tare la paralisi economica del
la zona, questo denaro occor
re, subito e in misura suffi-
ciente. Ogni giorno di ritardo si 
tradurra domani in altri mi
lioni perduti. 

Auguste Pancakfi 

le stabile, partecipano alle ri
parazioni dipendenti del Co
mune. soldati del Genio. Iavo
ratori del Genio Civile e gio-
vani volontari. 

I viqili del fuoco — che si 
sono battuti con Vabituate co-
raggio, salrando migliam di 
persone, pur con mezzi scsrsi*.-
simi e spesso inadeguati. co
me i vecchi veicoli anfibi resi-
duati dello sbarco di Anzio — 
hanno gid praceduto al pom-
paggio dell'acqua dagli scan-
tinati, aderendo a centinaia di 
rich'wste. Ora pero bisognereb-
be estrone fango e sabbia. ma 
mancano gli slrumenti neces
sari. Le comuni pompe non so
no adatte. Ci vorrebbero pom
pe rotative radiali, le cosidet-
te * succhiarole-di-fango >. Bi-
sognerd poi procedere ad ac-
certamenti per scoprire even-
tuali pericolose lesioni dei fdb-
bricati, specialmente di quelli 
vecchi. Sard un grosso lavoro 
da compiere al piii presto e su 
larga scala. \ 

Per quanto riguarda ie fo-
gne, i pompieri dicono che i 
collettori principali sono. ora, 
sgombri e funzionano; quelli 
laterali, invece, solo in ocrte. 

Dal colloquio che abbiamo 
avuto con numerosi ufficiali dei 
vigili del fuoco. e emerso un 
aspetto particolarmente grave 
e drammatico di quella gene-
rale carenza dei mezzi pubblid 
di difesa civile che Valluvione 
ha rivelato in tutta Italia. 1 
pompieri di Firenze e provincia 
(circa un milione di abitanti) 
sono in tutto 160. La cifra i 
irrisoria, se si pensa che i 
pompieri di Londra sono died-
mila c quelli di Parigi oltre cin
quemila. 

Anche i mezzi tecnici scar-
segg'taTiO. Abbondano superflue 
autovetturc (che polemicamen-
te alcuni ufficiali evitano di 
usare) mentre le scale mobili 
— di recentc adozione — sono 
bloccate da un anno e mezzo. 
perche dimostratesi pericolose 
e quindi soltopo^te ad un col-
laudo di cui si ignorano te con
clusion!. Le autopompe. poi, so
no cosi mat fatte che sbanda-
vano facilmente e si c dovuto 
zavorrarle con sacchetti di sab
bia e con rinforzi di cemento 
ai paraurti. Comunque. d proi-
bito guidarle a una velocitd su
periore ai 40 chilometri orari 
perche sono sempre insicure. 

Sono cose incredibili. piii vol
te seqnalate per lettera e a vo
ce al ministero degli Interni. 
ma a cui non si e mat posto 
riparo. Si pensi che il corpo 
dei viqili del fuoco conta solo 
otlomila uomini. in tutta Italia. 
mentre i sindacati hanno chie
sto che Vorganico sin elevate 
almeno a 40 mila. Si aggiunga 
la scarsitd di elicotteri (solo 
dnque) e si avrd un quadro 
sommario. ma impressionante. 
della leggerezza con cui il 09-
rerno tratta la questione della 
difesa civile, afftdata a una 
ennqerie di organismi. di enti. 
di associazioni (comoresi i boy 
scouts) che — anche quando 
si impeqnano con buona volon
td — finiscono falalmente per 
ostacolarsi a vicenda e per 
ostacolare l'opera dei pompie
ri. qli nnici veramente attivi ed 
effinenti in questo settore. 

Comunque, come abbiamn 
detto. anche con i pochi mezzi 
a disposizione- i pompieri di 
Firenze. aiutati da una colon-
na mobile di cotleghi inviati da 
Roma, hatmo fatto miracoli. 
Ma — anche a nostro mezzo — 
vorrebbero far conoscere la si
tuazione per quella che i. an
che in previsione di evenluali. 
nuovi evenli da affrontare net 
prossimo futuro. A tutt'oggi. 
neU'opera di soccorso e nei la
vori di pompaggio e di sgom-
bero dei rifiuti, sono rimastt 
feriti. anche in modo serio. 37 
pompieri. 4 ufficiali. 4 sottuffl-
ciali. Molti hanno avuto b r a * 
da. spaTle. costole /rotfuralr 

Arminto Savtofl 

file:///azia
file:///ersita

