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Un documenfo della Direzione nazionale 

Proposte della FGCi | 

per i giovani delle j 

zone alluvionate I 
« La gioventu della Toscana, del Yeneto e de-
gli altri centri colpiti pud essere protagonista I 
del suo futuro alia sola condizione che voglia • 
organizzarsi, voglia contare, voglia decidere I 

la via della rinascita» | 

Si e riunita nei jjiorni scor-
si la Direzione naz.ionajo della 
Ferierazione Giovanilo Comti-
nistji italiana. Al termine dej 
lavori e stato apnrovato il 
seuuente documento: 

« La Direzione nazionale 
della FGCI nchiania fatten-
zione di tutti i comunisti e 
delle forze democratiche sul-
le Hravissime conriizioni in 
c i i si trnvano misjliaia di eio-
vani operai. studenti, conta-
dini. nelle zone colpite dalle 
aliuvioni nella Toscana e nel 
Vem.'to 

« II granric sluncio. la ma-
turita. la eapacitn di orslaniz-
zare e riisciplinare il propno 
Invorn e quolln dej»li altri 
dimostrato dai itiovani in un 
momento drammatieo. la loro 
profonda re<ponsabilitn e sen 
sihilitn riemocratica rostitui-
scono un patrimonio che. pre-
zioso nel momenta dell'einer-
|*en/a, deve potersi alTermare 
come for/a decisjva pella do 
leriiiiuaziono dei tempi c rio-
fiU indirizzi della ricostru-
zione. 

« Di fronte alle region) col
pite si present a ontgi un'alter-
nativa radicale: esse potranno 
risorsroro esaltando con l'utt-
lizzazione delle pin modernc 
ternicho e eon l'adnzione di 
piu avanzate forme di ortta 
ni/zazione socialo. il loro pa
trimonio rulturalo nrnluttivo. 
di civiltn: oppnre riovranno 
ras«ei'narsj alia nenetraztone 
in o^ni settore flel eranrie ca 
pitale monopolistico. e a di-
ventare quindi aree di dis^re 
i*a zione <> di abbandono. 

« Imboerare 1'una o i'altra 
strada e rlecisivo per tutta la 
popolazione. ma in particolare 
lo e per i giovani che seel-
ffono ado^so la loro prospet-
tiva di vita. 

< II coverno ha £in fatto la 
sua scelta a favore dei gruppi 
economici dominanti: un di-
verso indirizzo puo essere im-
posto soltanto dalle lotte or-
ganizzatc dai giovani: a que-

, ste lotte la FGCI propone pre
cise obiettivi. oltre qnelld ge-
nerali per la difesa della oc-
eupazione e del salario. per 
il diritto alia casa. per la ri-
costituzione delle condizioni 
della vita civile. 

« Essi eonsistono in: 

*| \ creazione di associazionl 
I / di giovani nrtiitiani che 

proponendosi di dar vita nel 
settore a nuove imprese a 
conduzione sociale. rivendiea-
no !si concessione di finanzia-
menti a fondo rerduto a titolo 
di risareimonto da impicgnrc 
per l'acquisto di impianti, e 
di mtitui <enza tnteressi a 

rappor'o d: uie/zariria che la I 
piccola propricta ^'i base fa- I 

' i n _-I M ' l i e m i <ie. :e /tm*! 

illiivionate do! r in 'oria 'e sco- I 
a-ilico. anche .iMraver-o la ' 

lunga scadenza ;>er i*ara»tire 
il con.solidairvento e lo sviluppo 
delle a/.:ende: 

t%\ azinne coordmata dei -!io 
JL) vani lavoratori delle cam- i 
paJne delle ri'itiom rolpi'e per I 
ottenere. sii;x , ran'lo tanto il 
r 
P 
miliar*', finanziamenti e cre-
diti ana'oL'hi che consentano 
la creazionn di moderne azierv 
de contadine associate capaci 
di t rar re vanta-jitio dalln con 
centra/.-one dviW inves'imeiiti 
e, (1'iindi. dalla disponibilita I 
dt'i \rh moderni mezzi tecnici, ' 
e fpiTi'li vtaliiieiite pre^enti i 
sill mercalo. intho di fronte | 
alia concorr-en/1 della grande 
azienda capitali^tica; 

t\\ ferma riclne^ta da parte 
0 / di tutti uli stiHniti della 
imiiH'diata rico-titti/ione delle 
attrezzature didatliclK* e sfieri- I 
titichc: for;i:ti,,-;i <_': ihiita a | 
to'ti -_'.i stiidenfi d.-!!e /one 
a" 
I 
ori;anizzazione della solitlarie • 
ta da parte di tutti »!i stu- I 
d<>n;i d'l talia: sospensionc dai 
pi ' jamento di tutte le rate I 
rx-r ta-;-e. ' op ra t t a s ' e e con I 
tributi ;?er cli studenti anpar-
tenrn'i a famiulie colpite dai-
Palluvinne ed escnzlone dea'.i 
sfe=;;i per i! prossimo anno I 
sco!a=fico- cio a! fine di hl(K- | 
care i| «r-ive o<»r;f*o!{) dolla 
emiiira/'O'ie ^tode'i'e^ca hiol I 
tre nelle univer^ita <l\\ <\i I 

denti si =orio eiiadasinati in i 
con'e ' tabi lmen'e il |)i<>no di- I 
ritto a p i r ' e r i p i r e a tutte le 
forme deH'autoaoverno acca- | 
demico e in partico'iare a I 
prenfere parte alia cestione , 
dei fondi per la ricosfruzione: I 
questo diritto deve essere in- ' 
teramente ricono^ciuto; * 

infine tutti f giovani de- | 
vono poter e iscre impe-

gnati nell'opera di ricostruzio- I 
ne: 6 quindi necessario che ' 
rel le zone alluvionate quanti i 
sono sotto leva vengano e.^n- I 
tali dai servizio militare: in 
tal modo sara possibile an- I 
che un risparmio delle spese I 
militari che potra essere de- . 
voluto ad impieghi civili nelte I 
regioni sinistrate. 

* La Direzione della FGCI I 
impegna tutti i giovani comu- | 
nisti a far conoscere queste 
propo^'e perche la gioventu I 
della Toscana. del Veneto e ' 
deuli iltri centri colpiti com i 
prenda che puo essere p ro | 
tagonista del suo fiituro. alia 
sola condizione che voslia or I 
canizzarsi. voglia contare. vo I 
glia decidere la via deUa . 
rinascita LA DIREZIONE I 
DELLA FGCI ». ' 
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Dal Procuratore della Repubblica 

Incriminate a Salerno 
un industrials per 

I'allwione di ottohre 
L'lstifufo Gramsci 
per la Biblioteca 

Nazionale 
di Firenze 

Sono st.iti consegnati alia tii-
rrzieiie della ISibliottia Naz'o 
n.ilo d, Firen/e I" (ium'ali d: 
ta!o> e JOOOOll fogh di car ta 
speciali' per interfochnre i \-o'.ti-
mi reeuperati. II ma t en ale e 
•tfito mviato dall'Istituto t l rani 
•c» che a tal tine a \ eva aperto 
ima sottoscruione t ra i propri 
membri. come ?egno di so'.ida 
r ir tn con 1'infatic.ibile lavoro del
la direzione e del personale dc:la 
Bibliotrra Nazionale. degli stu
denti. dei lavotv.tori che hanno 
ccmlnbuito e contnbui.scono a sal 
va re il s.a!vabi!e del patrimonio 
della grande biblioteca ltaliana. 
I. 'Istituto Gramsci ha a<;sicajr.i'o 
ulteriori asuti al direttore della 
Bibliett-ca. prof. Casamas<ima. 

Facilitozioni 
della Skoda per 

i clienti 
danneqqiati 

dall'alluvione 
L« s o a e i a « Motorcst >. d»5trt-

butr ice delle autovetture Skoda 
sul mercato ilaliano. ha deciso 
di concedere a tutli i suoi clienti 
che avessero ncevuto danni alle 
vet ture in «egurto ai d isas ln del 
le aliuvioni. dnen-* (acihtazjoni 
per le eventuali nparazioni. La 
« M o t o i r s t » . infatti. (faccordo 
con la « Nfotokov » di Praga . pra 
tichera ai suoi clienU lo sconto 
del 50 per cento sui ncambi e 
tutte le spese di mano d'ooera 

a c a n c o della Casa. 

Dal nostro corrispondente 
SALERNO. 21 

L ' ingegnere Stefano Santnro . 
a m m i n i s l r a t o r e unico del la so 
cieta Idrocalcio. denunc ia to dai 
Conuine il 13 ot tobre seorso 
per ave r cnusa to con i detr i 
ti p rovemrn l i dal la cava di su.i 
propr ie ta . I ' in tasamcnto del 
ts«rr«-Tite U.tf.i-!ia e s ta to >n 
(Timin.ito J.il P r o c u r a t o r e del 
la Repubbl ica di Sa le rno del 
rea to di d i sas t ro colposo. II 
siiudice ha anche nomtnatn j n 
p e n t o nella persona del si t o 
logo prof Ventripl ia dell L'ni 
versi ta di Roma Come e nolo. 
r in !nsan ien to del Rafas t ia p r o 
voeo nella notte del 25 ot tobre 
scorso. l a l l a g a m e n t o delle cen 
trai l via V'elia e via R o m a . 

I-i ver tenza t r a il Comune e 
rinpOjinere r isalo al m a i v o 
scorso e s*1 vi fosse s ta ta una 
preeisa volnnta politica di fa re 
se r i amen te e colpire i re>pon 
sabili della *rabro«a si tuazione 
c r ea t a s i , r c r t a m e n t e i danni 
della recent i ss ima al luvione. 
a lmeno per quan t a r ipua rda il 
Rafa.stia. non vi s a r c b h e r o 
5tati 

l^ responsahi l i ta de l l ' ine 
Santnro . un i t amen te i quelle 
della ammin is t raz ione p m v i n 
d a l e . ri<ultano ben prec i se in 
una perizia tecnica r eda t t a 
rlall ' ing. Renis . Difatti 1 a m m i 
nis t raz ione provincia le e a c 
c u s a t a di a v e r p e r m e s s o . du 
r a n t e i lavori della s t r a d a per 
il Castel lo. lo s c a r i r o dei de 
tri t i ne£li impluvi del t o r r en t e 

Circa la Idroca lce nella re 
lazione si legge c lj\ .s.icieta. 
in prossimita della confluenz.i 
deel i impluvi che danno o n g m e 
a l l ' a lv ro <1e! CVrni r rh ia ra . na 
opera to vastivsimi s b a n c a m e a t i 
sia per lo s f ru t t amen to del le 
c a v e , sia pe r la costruzione i i 
un ampio p ianoro su cui s o 
no instal lat i eli impianti indu 
s t r ia l i . 

Tonino Masullo 

Secondo rapporto 

del Fondo internazionale per Firenze 

Nuovo elenco dei danni 
al patrimonio artistico 

FIRENZE. 21 
Le sogrotena del comitato del 

Fondo internazionale per Firen
ze. composta da! prof Jurge.n 
Schulz. dai dott. Renzo Chin 
reili e da Velenano Raspolhni. 
ha dirarnato il setondo rapiwrto 
salle perdite e sui danrr del [vi-
tnmo.'iio artistico, bibliografico 
e sc'entifico di Firenze in segui-
to all*alluv'one del 4 novemnre. 
Ecco I'eleiK-o del danni m.iggiori. 

MU5EO ARCHEOLOGICO: dan 
negi;iate ;M sale (due cro'.late) 
del piano terreno. eomp retidenti 
il 'llil-f-o To:xi4v.'ifl'.-o 'ieli'Kt'-a-
ria: 'J.(MM) va-i -ono <la ncoin-
por:v. :iur.inie:-e\o i i lavori di 
oreficer.a da r:pe-.ca:e dalla 
melma e res taura ie : : magazz.-
ni sotterranei contenenti delle 
sculture :n niarmo e i (k'i>-);:'i 
di oggetti di scavo sono -tati 
cotnpletamente sofiinuTs: faceri-
do cadere le seaffalature e me 
scolando gli oggett:: ;1 gabiret-
to e I 'archivo fe-u^raf.'.o -ono 
statl invasi dalle aeci'ie (o:i di-
s'.ruziorie <lelle at t rez/ature e np-
parecchiature e al.aU.iau-ato del
le lastre e diapos:tiv<'-. il gabi-
netto di re <t a tiro e --'.ito anche 
es.-i) uiv.i'O dalle a< qae e,Mi \l:\\ 
vissimi d.m.ni a.',!; a;>'i.i:e.-chi 
elettrici o(t!c!. alle >< affal.ittire 
e alle attrczzattra1: (ia.'i-"i 1:1 -«t-
•.esa d- re-itairo. ti'.i c.i; ~ei sa.--
cofagh; liiint'i e^iZ.an . -otto;x> 
sti ali'a/.i'Xie dei.e a>-'|'.ie. sono 
stati rovesciati e niescolati in-
sieme: l'ufficio inventano de! 
Museo e -tato soinmerso e co-.i 
la maggior [>arte (ieiili schedari 
(eccetto : reuistn inventariali i 
quali ^ono stati tratti in salvo). 

MUSEO BARDINI: tutte dan-
neggiate le opere esposte. tra 
cui il dipinto Ercole al bivio di 
Domenico Heccafumi, una ma 
donna di Luca Cranach. antichi 
strtimenti mtisicali e il mode'lo 
in legno della chiesa di San Fi-
rtxize secon.lo 1 progetto non 
realizzato di Ghe-a- io Silvan;. 

MUSEO DI STORIA DELLA 
SCIENZA: sono state allagate 
fliec. seziotu; e soni) rovinati. per 
esempio. il banco chuiiico di 1'ie-
tro Leopoldo <li I-oretia. le bi-
lance . gli alambicchi. le cere. 
armainentari chirurgici ed altri 
strtimenti tecnici dai seco!o XVI 
al secolo XX. 

MUSEO DELL'OPERA DEL 
DUOMO: tutte le sale del piau 
terreno socio state allagate e 100 
.statue sono state deturpate: ba-
gnati tutti gli antichi modelli in 
legno per la facciata del duomo 
e alcuni disfatti t ra cui un mo-
dello per la ianterna della cu
pola del duomo del Brunelleschi; 
i pavimenti di due sale sono sal-
tati. Danneggiati piu di (1.000 vo 
lumi e 55 corah miniati antichis-
simi. i quali sono stati spediti 
alia biblioteca Vaticana per i 
restauri. 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI: 
Facolt.i di Architettura: la sede 
di piazza Brutieileschi (istituto di 
Costruzioni) e stata seriamente 
daiineggiata e rimangono inuti 
lizzabiii tutti gli strument dei 
lalHiratono di Scienza delie co 
struzioni: la sede di via degh 
Alfani (presidenza e biblioteca 
nel monumentale complesso del 
chiostro dei .M<irti e Tannesso 
chiostro dell'Amtiiannati) e sta
ta mvasa dalle aequo fino a 
m. 2.50 dai pavimento: tutto 1am-
biente e stata seonvolto. tombe 
scoperchiate. pavimenti crollati. 
intercoluiruii dissestati: sono sta
ti allagati due terzi del mater.a-
le librario cioe 4.000 voltimi e 
•16.000 numeri di riviste; si pre
sume che circa la meta di que
sto materiale rim.irra inutilizza-
bile. La sede di via Ricasoli ha 
sofferto danni agJi arredi e ai 
pavimenti e iutie le latiree in 
architettura dalLi fondazione fmo 
al I9.il -ono andate perdute: Fa-
colta vi: Giurispru ionza: danneg
giati 2.7IX) volutin antichi fra ca: 
ana cinqiiantm.i d; opere me-J:e-
vaii e mcunalKU e una ventina 
di manoscritti giur:d:ci: sono 
siati dannei / ia t i HO.000 opere &, 
con>a:taz;one e riviste. 

Anche la biblioteca della Fa 
colta di Lettere e stata par t ies 
lannente co'pita: circa lOO.OiK) 
volumi dannegjiati . la mota dei 
quali in modo irrecuiH-nibiie. 
DanneiSCtati sono p w r nstiltati 
gli schedan e It- raccolte di mi 
< rofilro e futoerafie. ii gabinvi-
to fiitimrafico e tutte le app.i 
recchtature: .tlfAccademia delle 
Arti del disegno e stata dan 
necciata dalle aeque una p.ir'e 
tiell'archivio e una nrkiuantina 
di piltiire dell'm.iO 

MONUMENTI ECCLESIASTICI: 
S<inta Marm del Fiore: I'acqiia 
ha racgiunto un jl t tvza di m 1.50 
ed ha allag.ito cli *cavi della 
vecctua catti t lrale di Santa Re 
parata deturpando i pavimenti 
delle due sairre^tie. danneegiato 
cravemente gh orgam cornli e 
la capuelLi della Neve; la ta-
vola riell't Ultima cena » del Bal 
ducci. che «i trovava nel caat-e 
re per c«*ere portat.i nel cahi 
netio di restauri della sovrinten-
denza alle Gallerie. e stata «e 
namente le^ionata: le p.ireti este 
rtori e mterion della catw-drale 
=nrn de 'urpate e ?CO n>e:n di 
halau«tra in ferro ir.tomo -iL'edi 
(KIO deiono es<ere rifatti 

BATTISTERO: ro-ttura del bat 
tente rfe^tro della porta di An 
drea Pi.«ano: «.-<oo cadirti una 
forneoa della pr r ta del Pisano. 
o formelle tielia porta del Pa 
radiso del (Jhiberti e pezzi del-
rinqis-idratura della prima por 
ta: t t / t e le pareti della porta 
sono deturpate da fango e da 
n^.fta: bagnate e deturpate msi-
cni opere d 'ar te a l l i r t e rno del 
Battistero. quali la « Madonna » 
del Donatel'o e il mmunten 'o a 
B.ildasvarre Co«cia di DonateKo 
e M'rheloz/n: il n,-»\-imento e le 
rvireti iriterne e i es te ror : de! 
I'edifieto -ono oV'urpate 

SANTA MARIA NOVELLA: 
srra\envnle i1anr,<-<jia!o riMilta 
;1 pohtiKo rieil.i capiH-ll.i i1e>:li 
Spagno'i di R<rnan!o D.nldi: l.i 
farmacia anttca e ranne*<a cap 
pella affresrnta da Spinello Are 
tino hanno ^ubito un dis faamen 
to dî i mobili e un deturpamento 
tfenerale. 

SANTA CROCE: sci metn di 
acqua nel refe'.torio e nella cap 

pella Pazzi. danneggiando il Cro-
cefisso di Cimabue. da eonsi-
derarsi quaii perduto. e I'affre-
sco ilell'* I'ltima cena » di Tad-
dco Gaddi. 

SANTISSIMA ANNUNZIATA: 
danni tanto alia chiesa che ngli 
annessi chioschi e al chiostro 
dei Voti. 

SANTO SPIRITO: Tacqua ha 
danneggiato la pavimentazimie e 

Gli studenti 
delle Frattocchie 

per il recupero 
dei libri a Firenze 

FIRENZE. 21 
Un gruppo di giovani iscntti 

al PCI e alia FGCI venuti 
da Roma, dove stanno seguen-
do un cor so di due mesi prei-
so r ist i tuto di S'.u li Comunisti 
delle Fr.ittocchie. hanno parte 
ci.iato per tat:a la giornata ill 
s;iba»o e f|uella di domemca 
ali'opera di rt\iipt>ro tie; libri 
lel!a Bibl.oteca Nazionale. tili 

ailievi deiristituto delle Frat 
tucclue. ciie er<<tio acc«>!iipagna-
:i dai dirige.'iti dell'ls-.inito. 
iiann^i anelie offi-rto zucchero. 
pasta e rnarmellata al comi-
talo unitario di Piazza dei 
Ciompi. nella zona di Santa 
Croce. I g.ovani provengono dal
le Federazioni di Roma. Peru
gia. Crotone. Matera. Beneven-
to. Napoli e Palermo. 

i pietrami del chiosco. 
S. GIOVANNINO DEGLI SCO-

LOPI: il pavimento e statu dan 
neggiato c il sottofondo si e pe-
ricolosamente avvallato 

CHIESA DI SAN FIRENZE E 
PALAZZO DEL TRIBUNALE: M> 
no state danneggiate le volte sot-
tostanti (specialmente sotto ('ora
torio dei Filippitu) 

BADIA FIORENTINA: sono sta
ll detiirpati till intonaci e le co 
lonture di tutti i IfK-ali al piano 
teiTcno del eouvento e danneg
giati i pavimenti. Compromes.ie 
le strutttire. 

CHIESA DI OGNISSANTI: la 
chiesa e il chiostro hanno soffer
to danneggiamenti lungo tutte le 
pa ret i. 

CHIESA DEI SANTI APOSTO-
Ll: tutte le opere d'urte sono 
conipronies.se e la suppellettilc 
distrutta 

OSPEDALE DI SANTA MARIA 
NUOVA: lesioni ad alcune volte 
del sottosuolo. danneggiati i pa 
vimenti di tutto il p iantencno: 
•illaL'ate le ruccolte ivi cusUxlite 
della Biblioteca Comunale. del
la Biblioteca del Ri^oreimento. 
delle collezioni teatrali Salvini e 
Saccenti. I'archivio della riparti-
zione Belle Arti 

REFETTORIO DI SAN SALVI: 
tutte le volte sono state lesiona-
te e rimangono pencolanti: i 
quadri <ono baunn'i nelle parti 
pill basse leeeetto il celebte af 
fresco del l* Ultima cena » <ii An 
drea Del Sarto). 

ARCHIVIO NOTARILE: 5 000 
volumi di atti notarili in j»ran 
parte antichi sono stati sommer-
si insietne a 7.000 volumi di copie 
di atti moderni. Inoltre sono dan 
neggiati numerasi altri archivi 

CASE DEL POPOLO 
Un esempio luminoso nella tragedia deiralluvione in Toscana 

FIRENZE: centri di 
soccorso e unite popolare 

Un miliardo di danni - l/opera di ricosfruzione ed i « gemellaggi »> con le orga-
nizzazioni di altre citta - - Un aliuvionato: « Se non ci fossero stati gli aiuti del 

circolo Vie Nuove non avremmo saputo come fare...» 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 21 

limtadue case del jiopoln, su 
72. uraremeide ilannvguiote in 
citta: allre &0 in prorinctu. Circa 
an uvliarcln di danni /trio Off nra 
occeitali . In Inlancm drammuti-
cii. ciuello che il morimento ri-
crt'ciuvo /lorenti/io ha (twuto trar
re ilnpo I'ailuriiiiH'. I'n colpn du
ra die airt>hln> Uittn racillare 
quntsiaxi alt TO movimcnto popo
lare. ma cue non ha assoluta-
mrntc impedito — anri ha xti-
mohito — (o snliijipi/rsi di iinu 
aztiHie di .soliduric/d di talc par-
Uiia che ha confermato lo Casa 
del I'opolo come una delle strut-
ture fnndamentnli sulle quali pan-
pin la nostra swicfri democrat' 
ca: una strut'ura die ha prati-
cair.ente mttituilti qiiella della 
Stain, couniletnmen'.e lifiuidaita 
cd as.w:iitaiue>itf nnpu'ente di 
fronte all'i ttancdia II prima 
penfcrn dei dir fienti delb' Case 
del pnpiAo — \>ur shianltiti dalle 
distrii-'oni abhaViiteii suite lorn 
XPtli — e stata quelln di socenr-
rere le pnpnlazinni assediate dai 
le acnue. di pnrtar lam vireri 
e vatiaria. 

€ .S'ianio riraas.'i per tre aiorni 
can Vacqua a 4 metri — ci diceva 

!a Van March-

FIRENZE — I professor! Armando Grazzini (a sinistra) e Vittorio Granghi, entrambi con 
maschere antigas, intent! a restaurare il « Crista * di Cimabue. (Telefoto AP-< l'Unita ») 

Al « Convegno dei cinque » 

Medici ribadisce le 
critiche al governo 

Tema del dibattito.- «In che misura I'uomo puo d'rfendersi dalle calamita 
atmosferiche? » - « Si puo far molto », ha detto Tex ministro dell'Agri-

coltura dopo aver denunciato quel che non si e realizzato 

II t convegno rici c in iu" ». 
messo in ontla ieri *era dalla ra 
dio. si e po«to un interrouatno 
portato pirtrr>ppo d ' attuaiita 
(iaile disa«.tros<- aliuvioni che 
!:anno tievasiato un terzo d'lt.i 
ha: « In che misura I'uoiro puo 
difenrirrsi dalle calamita a'ri'.o 
sfenche? ». Al dibattito har.ro 
par'.eeipato il generale Giorgio 
Fea. cano dei s e n i r i meteorolo-
gici rieirAeronaiitica: il riot-
tor L'go Maraldi. aiomali i ta 
esperto di problemi scier.tifici; il 
prof Enrico Me<!i. ordinario rii 
ceofisic.i air i 'nivcrei ta di Roma: 
e i! =rri Giuseppe >!1

idin. ex mi 
ni-Tro de i rAr r in ' t i i r ^ e pn%fes 
-ore di r«>iitira <-rnromica rel-
I A'CTCO roniano 

I-i d i - i i i - v i o r e i «Jata v-:rfTt.'i 
fial I'-ifi Vinctn/e Apsci Ha «• -<> 
• • in/i.ilmerTf ^.nr ha rxi^n'e e!<» 
T'er-'i mxv. i ,->] srravp proo er f i 
i v h.i contn!*iifo ad approfno-
riire quelli in aTj»-̂ ti iriorni dibat-
Tirti <u tiiii.^ la Mar . ra riazi> 
na!e lr.:ert*<SHTr'e e apr-ar'-o rut-
' . i \ i j i int t rvento del -< n Meiii 
(a. il oaale ha ripre-o i T»-T; 
cia e«Drr««i durante ii riih.i*tito 
al St'nato 

« \'i <«no — ha dette ir.fatti 
I'ct ministro dell'Agncolttira — 
un grandnsimo numero di cala
mita atrrosfenehe i cui danni 
rx>i«.oro essere Inrgamente Ci*i 
tenuti dalla cura a«»idua. di!i 
i?ente del l ' t^rro e dai pro«rre<«i 
dell.i tecnica «M nello c'(xiio del 
fenomeTKi r o w si viene deter 
minanf'o cv^e det!,> r «-t«viro!o«i.i 
e della peotisu-a. e >«>)rattii:tii 
r.eilo «.!!:(i!o della reco!azio»>e 
i«!'i .iCi;;.e -i.i delle aco'.e rht 

eadeti'.i "-'a terreni aenco ' i . pa 
-torali e forestall, sia nella re-
izo!am«T»tanorh? dei corst d'acqua 
sino al mare Ora io sono deci 
-nmente contrario al fatalismo di 
eoloTO i miali per.sano che pra-
ticamente non ci sia niente da 

f.ire. o ci sia puchit-imo da 
f.ire... Penso che sia pos>ib:!e 
fare molto t . 

Dopo (juesta premes«a. rhe pra-
tic.iTPi lite «"• una der.upcia di cm 
che i co \ cmi i*#e\ an<> fare «• 
rnm hanno fatto j>er riifenrit-re il 
pa***; dalle alluvimi. il sen Mr-
d.ci ri.rpo aver ^s'..-::i'.o che. jv-
viato in questo rnodo e cor. cj^e 
s\i imprt-v..1ei7J. a/C ;^ig:an:ol 
la *r:vo'\:z;one l rHust r .a io tra-
<ciirando c abbandonarKio !e dife 
se a monte. ha co-c'o=o: * To n-
spondo che occi. 196fi ... £ o*i 
veruente aumentare fortemente 
«li sianzia-rerri a fa\r.re del 
nmrtovhiroer.tii. della ^i-tcrLi 
zmr.e i^i ru ' i ru nvir.tani. del ri 

-•:ro ^ei'f 
e r r . C-e 

•;<Vt-r 
" . I T -

r:»-v.»i:^rva r v rr.."trr.':nza di "• n 
ri'LfTenzmrr. oe'- erean* .-"Ti-e 
ca<.'e di e*n.in*ior>^ ;r» t r r r r - i ria 
.1^+van-ionare i«-rche -icar~arr-er,:« 
;.7i*i;jtti\i. r.r.forzare le riife^e a 
m.::e. for!-fV.:rc il ^ e n i z i i id-e 
'o^'CO e idrorr.:f:en e, -or,'-* 
•i.tto r-Ttare a cr»:r:*-iirrt r.to o el 
-rrarvrK'-mo ru r r e ro di opere 
idrauliche. forestall, aerar ie . ini-
ziate ma non compiute >. 

Q;«*sri concetti soro stati del 
resJo n h a d r i da! doit. Apirella 
a «-»in<lu«iooe del dibattito: 
t Molti necessari investimenti 
— ec'i ha infatti detto —. molti 
prograrrrr.i p^r la sisterraTione 
del suolo, per il rimbovhimento. 
per l.i man-itenzione della boni 
fica. per la rccolazione dei fiumi 
Ivanr.o avu'o un crado di prio 
n ' a rel nostro p.ie-e ne^li anni 
•=torii i v r o fo»*e di n!'ri nS:o* 
*i \ ' \ ' , i occi rf-ru- p'-ivi"4 
v a r r o rnei iu 'e proo~o rii frnfi'o 
a queMa estatenza di non m m 
prorm^tiere addi-ittura. per certe 
mancate previdenze in que-to 
settore. gli stes_si n»ulta!i che 
ahbi.irr.o ragci .TI*O in termini di 
livello di s-.iii;ppo industriale > 

Da Torino 

Died autocarri 
di soccorsi del PCI 

alle zone 
alluvionate 

TORINO : i . 
N-'Iie u't-me 4S >-e. *ra -atia-

*o e c*t»i*-r:!ca. >>'.'.:* una de^ina 
'.: .1 i*i»-arr:. r.-canti .-I r*)rdo T,I1 

i ' '~:i.i.l I. "i •••".'.:. •"."!.:•:•• -.'.W. Je-
*ltT' :. K " ; i , i • it i l - - ",l " ian"0 
-.»-.•_* into aiiu: e ior,f t »j%l;atr'. 

\ i apr>e:!o dei }T] '••- nrs»- .a 
:->.»i a/ e>"e h.i r;-;»i-to in rr«>>j 
;•»••:::-iv->nV ^ in ;^>.hi jiyim: e 
-'.:'.o :->--h' 'e p"ed:-:»•:'re an a i 
t.icoonna cr.t :n .tiv;i"i cssj i? 
r.ipp:e>e';tato :! pr.mo »̂ r>> e p"<> 
r ' . . l.1;".) A Pe:.»ro!o. ^er c-:"ti 
•j.o. ji.: ab.tanti avevano n e e 
vj.o •niC3T*enTe sk-m? mat»ras 
si dai ii.i.iaco di Lor,s;arone: s:c-
rhe I'auroc.i-TO de. PCI e ? 'into 
m-yto a propo«ito. 

0 : t re aph a u t o c a m della a> 
tonna di Torino e 'erano anche I 
csricri; di Ivrea e di Tmf.irello 
(un c o r a n e del.a «c:ntura >). 
Sono stati toecati i comuni di 
Peraro-;o. A:'ecSe. Car>*:!e e Cen-
t^eri'Chp 

Ne! T->rt:oo una p.<rte della 
m ^ n n a ha riirottato per il co-
•Ti.i:;e d: Me/7ane Vive 1, s-n1a 
<o -),»;; a i TII.n -tr.i/«o"f d-Tiyv 
<-r «t .ria 1.3 iniiato ai oom-.ini 
sti tonnes, una nova:e lettera di 
m r f r a r a m e n t o 

A Torino !a racco:ta contt 
n-.ia mer.tre si sta or^^nirrando 
11 tir»> di <occorso ri: cui !a cerv 
te d: qaei ljoghi h j b.sogno. 

una settimana 
un aUnrianato di I'M Er'iovfi che 
ha uccupato Suraiine — i joirm 
•siK'cor-i Ii abbiatm aruti dome 
nica tiainenyqio. Se non ri fos
se m stnli nh aiuti del cucolo 
" Y>e Snare " mm airreitmo sa
puto casa tare -

Fro.ti come nuesta le ahbiama 
inle.se id imni none colpitu. S'JUO 
parole che non hanno nente dt 
retanco: comspnndono lelfernl-
mente alia reditu. Di fronte alia 
propria citta sconvolta. ujju 
mati. i.so.'afi oli uni dayli altri i 
fiorctttini hanno avttto un wdca 
punto di rilenmento: la loro La 
sa del I'upolo. anche ••e nan vn 
innnrata. aiui va sattohneata. la 
azione condotla dalle >;tc.-.se par 
racchic. 

Venerdi I nnrcmhrc i 'iorenlini 
si err.no aps'cini revi onto del 
I'immaue di^ti-tio che aid. nelle 
zone non co'.intc. si starann en 
stiturndo i cnni'tnti lirvtari. che 
andnvann dm eomuni'di oi eat 
tobci. per parUire i pnmi omti 
nei quartien allaauli. « / conn 
tati — ci ha detbi Benito Sa<i. 
seqrclaria dell'ARCl — nasce-
vano nelle Case del Papolo. pro
pria ai maraini dclln traqedia. 
Ma. mano a mano che Vacqua 
si ritirava essi xj spoxtavano 
nelle Case del popolo e nei cifcolt 
liherafi dalle aequo, seppure in 
vasi da una melma spesxa .10 
centimetri». E" la storia. prati-
camente. di tutte le orpanizzazioni 
della citta e delta pravincia: it 
comitata di solidnrieta di Gari 
nana fu costituito al circnlo 
t Boncinelli - a lladia a Ripoli. 
dove Vac<iitn lambiva appena la 
soqlia dell'innresso. Due qiomi 
dopo. quamlo Vacqua se ne fu 
andata. essa si trasleri al i I'ie 
Sunve ». in piazza Garinana. l.o 
sle<so si puo dire per il conn 
Icifo del Madonnonc. co.slitnitosi 
a Caverciano e «ca la to» due 
qinrni dojio n/r« Andrea del Sar
to ». e per tanti altri: San Nic-
colo. San Frediano. Santa Croce. 
I danni fmo ad ora uccertati 
sono di li'i mihitni circa alia 
« Buonarroti T; di 15 milioni al
l'i Andrea del Sarto »; di .'i» mi 
lioni al « Vie Suave ». fanfo per 
fare solo alcuni exempt. At t Vie 
Nuove» .sono scomparsi il bar 
nuuvissima e la discoteca: c sta 
ta distrutta una menxa che opni 
liiorno ospttava circa 250-300 la-
voratori delle piccole aziende del 
rinne. Ehbene. quando siama ar-
rivati no/, frr oiorni dopo la tra 
pedia. Vinqresso era sqomhro. 
nella enorme sala qid puhta dai 
fanpo e can suite pareti aneora 
il seqno del livello raqqiitntn dai-
VacQua. si avimassarano nveri. 

j Hiedicinn/i. vestiti che i comuni 
' di Baqno a Ripo.'i e ilell'lmpru-
' neta. in particolare. trivial <ino 

in contmuita l.a mensn era st'l'a 
rimessa immediatamente in tun-
zione. xia pure con mczzi di for-
tuna, ed areva riprcso a sfor-
nare i swe. pasti. quest a volta 
per fj/i allui lanati. 11 circolo t \ e 
Suave t ha issistito complessiva-
mente. dopo Valluvione. una me 
did di circa 2<iOO personc al gior-
no 11 circolo c Buonarroti >. in 
piazza De' Ciompi. nel cuore del 
popolare quartiere di S'inta Cm 
ce. una dei piu colpiti. nan ha 
avuto snrte migliore: il f«r ed 
una aqq.arnatissima hihlwtrca 
sono andati distrutti. urn n'trcz-
zatisstma iKi'.estra e stata let-
teralrnente ciperta dalle acque. 
cost come sono andnti prrduti 
biliardi e sala di qioco. Eypur'\ 
non erano pas vate 4$ ore dalla 
alluvione (e. Vacqua in Santo 
Croce ha superato i sei metri) 
che souadre di rn'on'ari parti 
vano drdla Casa del I'opolo per 
aut.ire le famiplie colpite. per 
pftrXare ciho e dopo. per sma.%-
sare detnti e toqliere il fanoo 
r ta r i a che Vacaua si rdtrara. 
Sella sede del circolo leniva 
istallaio un ambula'ario con tre 
media della scuola militare Al-
l't Andrea del -Sarto » per prima 
r f A *j e rimc^'o in lunzione 
V ambulator.o medico — <tcrii-
mente danneggiato. asxteme al-
VasUo nido — che ha curato ol
tre 2J6 per 'one al morno. Il ar 
colo < Antonio Gram<ci » e sede 
di un comdato costituito in locali 
prar>ymcnte danneao^ati da una 
e-plosuive di carbnrr, che ha let-
teralrnente raso al suolo un wuj-
lafo di ria Cina^vr. dannenainn-
da seriarner-.te le altre afatationi. 
Lo <te.«.«o d stato per il circolo 
* Lartrrtforj dt ^ in Frrdmno > 
che ho 5i(-.';n In sua opera no 
r.a^ante fnt~c slato inraso d.iV.c 
acque. 

Tutti i cor\ita*i sovrt sfafi rfco-
no<ci»ti dalle aut^a'a. crr.rhr se 
e'e vo'nta una hattanlia pm'to 
s'o a.;;>ra cor,tro il pre^etto. IM 
atsistenza dei primi gt*rmi. fan-
data vim(T,fut,o evi ^reri e ml 
tystiar;o en p-nno p itr> ritttat-
dn '! \TTiypr\n cara'.trrp nr-rvlat-
r?o;' r .Tco altre ^a^r^r d: c'"J"iT 
T''*n. r:r>* **i*"*»}r. "T?»>̂ <rt,̂ T:tr 1* 
t."t i ran- r tlrt't' >t. 'at'. > co 
*r r>" — 1 '.IT rj-) . - jvod'" di 

j a or ant e d< ^ludrnli -r paT1co-

'i'~ i ii T I' ',' ' r T T / "? ' T ' » r ?2f*f r* "J-

r.-' ,1 "•urr.^'r. £••! *e*i:i\ev,r> t--TC3 
•̂•V) TyeTsc-f ret nor" d- Santa 

Crr>~e P c>-rn !»>W) lamtabe nel-
I '•> " " ? •'. o ' ^ - i i i n a i per "idtti 

rii - r r '" 1- iif"-- dn *eoori " 
delle hot:••")<•.* a"tac-e colp:':. 
pe* int'. ire t da^n* no .at: nelle 
prattrhe d i cft^riur^e 

Questo ti'Ztntra not fa per 
ric-c 'it r i i - i I il'.rr, ohtet'iro che 
d mar-mento rirrealrro sj 4 pre 
/ • s o - a*elln di nco-tn/ne le 
c:tfta b: ,'m *i»7r can--a ha crea 
to i v n f rtrmprt ruoti nei rioni 
colpi'.i ' \ e- ii — n ha 'f^tro an 
r'vn So«i — 'I din-o mnijcore 
r".r. c i , .v. to'.'at'r. d.i'. mUardo 
at ma'er-n.' d -itnitti. aunnto dr.i 
la <r,fnma di atttvitd che o a c ion 
(•.'I'SDIII p-u t ro ! io r t t ». 

\ e f pa tnmomo ctiltnrale inrtcJo 
di*trut!o. axxieme ax leatri della 
'Pergola*, del *Comur.ale>. va 
ne. ' -o in confo anche la momt-i 
ianea scomparsa dt leatri r'onali 

quali quello dell'*Andrea del Sar 
to-, dell' Aitratcllamc'ito •. di 
i'ereiola. c-'ie pure hanno aioca 
tn e fjincauo un rwAo nella vita 
te:itrale delia nostra cilld. I.'ope 
ra di ricosfruzione e laci'.itatu 
dalla enncreta solularietd dt vane 
arqquizzazinm e in p:n ticolaie 
iLn i fjemellaofii » di Case del 
popolo di (litre zone d'ltulia. con 
*r</i della nostra ciltd colpite 
datValliivione: 70 Case del papain 
di Ferrara si sono per questo 
qenvAlale con Vi A//nilc!lume>i 
to »; 30 di Modena. can i cir-
coli ' Riionorrofi . e Pacini ?, 
« S.in .Viccolo -: I'D di Heqqin 
Ktni'.ia. con la > Gron-:.-;.-! >• e 
Pen tola: 20 di Po'anna con - Vie 
\uore » e « Andred del Sorto ». 
e ad via K' una sfor:» impor
tant e che nun pun ns-tolutamente 
esclud''re. camunii'ic in inter 
rcn 'o I'.ella S'a't) Per tpe \tn alia 
as^cinhlea delb' Case tie' Popala 
tenutii-i nei (jinrni s-or<i. *i c 
(pre.-,"itata tin viano d< emertjen 
:a c'w ti incntia: <>i una ra-'ta 
azinne di raccolta di aeneri di 
prima necessdd: in una slorzo 
per rcperire o fornire viateriali 
atti alia ricoslruzione e alia ri
messa in Junzionc ilellc Case 
del Popolo danncna'tate: in una 
azione in tuffi i cirroli e i soda-
lizi del paese per devolvere alle 
orqanizzazioni delle zone colpite 
gli incos.si e i proueidi di almeno 
due serate di manilcstaziani ci-
ncmatnoratiche. dan?anti. teatra
li. ricreative e sportive. 

Si richiede inolfre: la esen:'0-
ne dei eirco'i danneqipati d:lll# 
tmputte e dai tributi di coin/>#-
tenza qovernativa e caniunale non-
che ilalle ta<se e dalle quote di 
affiliation? licenze e tc*seran>cn 
to per d I%7; Vosseonazinne de 
all mdennizzi e dei mului ver t 
intlabzi danneoiiiat' die vetiqana 
devulute le aliquote dei proventl 
che la St'itn r icuru d'lU'Enn.'offo. 
rial To'oca'cio e tlaVe l.otteri* 
naziunali per eioiia:iane d< r o " -

tributi dnetti a tutti i cirroll 
danneqqiati e per la crcaz<nni 
dt un fi'Vino di intervenin <traor 
thuariu per la ricoslruzione di 
tutte 'e of?re."n!we Clllturali. ri 
creata'C e sportive. 

l.a nrtfilrti:io>ie tii queste sedi 
e lainta che dere venire dallo 
Statu sono fundamental) per la 
r ' . i ' c f f i di nraani che hanno lar 
(inmate ditirxtrrjlo la loro enp.i 
citi) e la birtt ftin:oine "ic-'tle. 
d>iHnstraiidii ammamente <n f;lil 
li basi si 'onrii il /»ro traibz-o 
"ale leqame con le ma* e popa 
lari. 

Si tratta. in sostanza. di avere 
la po.s.sibilifd fli riprentlere un 
dialoqo con tutte le lorze demo 
cratiche per alfrontare con lena 
rinnrmata i nrossi problemi ch* 
riquardana Firenze e il rorn;i-en 
sar'io, problemi ciie IT Irane'Va 
ha messo ancor po'i in evidenza 
e che oqai imponnnin una loro 
rapida e rnd'yale solttz'rr.c 

Renzo Cassicjoli 

GR0SSET0: deve 
intervenire lo Stato 

Dal nostro corrispondente 
GROSSKTO. 21. 

1 danni riportati dalle Case 
del Popolo. dai circoli cultura-
li. dall'iii.sieine del moviniento 
democratico sono — insicine al 
le distruzioni che hanno subito 
le attrezzature sportive — un 
Urave e drammatieo prohlcma 
che si pone oj?e,i alle nuove pe-
nernzioni pia private in maH-
Hior parte del lavoro e. in mi>l-
ti casi. della casa. 1 danni piu 
itiossi li ha subiti la Casa del j 
Popolo di via!e Xitneaes. che 
ha visto coniplt'lamente distrut 
te tutte If sue uttre/zature ri 
creative e il bar. Inoltre vi 6 
la perdita totale del patruniv-
nio del Circolo del Cinema che | 
iii questi anni aveva svolto un 
riKilo non indiTferente nella e-
ilneazione democratiea dei gio
vani e nella maturazmnc di una 
niiova co-ci in/a critica cinenia-
tourafica tra le ina^se popoiari. 
Altre sedi di vane asse<-iazioni 
demoemtiche hanno ritwrtato 
danni. Non e stato aneora ac-
eertata la somma totale dei 
damn subiti dai (Kitrimonio del 
rassociazionisnio detoocratico e 
jxipolare. ma .sia mo sieuri di 

! peccare in difetto se af ferma 
tiM che <i agKira inturno ai 20-
30 milioni. 

Pur di fronte a questo dan-

no. diriitenti. attivisti. soci dei 
clubs. dell'ARCl. dcl lUISP s; 
sono prodiijati per ricostruiie la 
citta. t>er operare salvatagm. 
[>er creare una catena di soli-
darieta popolare che tanto aiu 
to e tanto sollievo hn artecnto 
ai cittadini. ai giovani 

Ogi?i d i e I;i ripuhtura delle 
strode e ^iunta nd un punto 
soddisfaconte. anche se cio non 
sinnifica afferma re che tu'.to 
sia tomato alia normalita. oe 

c o n e runboccarsi le inamche e 
vederc come e ixissibilc nco 
struire il patrimonio che e an 
dalo distrutto. ;>«-r cooti'iuare 
una attivita che tanti ii>:i'-eiHi 
aveva suscitato tra i (im\an' <> 
la c i t tadmin/a 

K' cei to comuniiue che ,i> 
Stato deve pruvvedere. come 
fiia ARCI e I 'ISP hanno r i c h e 
sto. at traverso la utilizzazio:'*-
dei fondi deH'Fnalotto e deeli 
intioiti de^ll spcttaroli. alia rt 
c<»truzione di tale patrimonio. 
Tanti sono i problemi di fnwre 
alia citta e anli enti locali. < he 
se non saranno adeguatamen'e 
e consruameute finanziati e *o 
stenuti. diflicilmente potranin 
fare fronte. con le loro sole for-
ze finanziarie. a reperire fondi 
per dare rontributi a queste 
a'-sociaziom. 

Giovanni Finetti 

P0NTMRA: riapre 
il «Po/ono Aurora» 

Dal nostro corrispondente 
PISA. 21. 

Define rii crnnpapni. di c :o 
vani democratici -»ono aneora al 
lavoro per rinx-ttere in seito nu-
incrosi circoli rirreativi e cuitu 
ra!i e Case de | P.>;MI..I :•! ,<-•: 
cravenventt' da:irie^j..it: ri.iL.i"-
luvione del 4 novembre. ^oprattut-
to nelle zone di Ponfedera. Ca-
stelfranco. Santacrote . Santa Ma 
ria a Monte. « Abbiamo fatto u:» 
crande sforzo — ci dicono i din-
tfenti dt-! " Palazzo Auriga " di 
Pon'.t-riera — per riprendere la 
vita r.el piu b r e \ e tempo po«si 
bile. Dornenica questo grande 
centre prpoLare tornera a l l ' a t tu i 
ta. anche se per ora riobbinfrw 
ariottare qualche ^oiuzione di 
fortuna ». 

lr. que -te p<x:he parole e esprev 
sa !a tenacia di chi run si e 
ia-ci.i'o prendere dallo scorapiria 
i rcn 'o : « Palazzo Aurora >. una 
firande costruzione -or*a con ii 
ron'rirvjtf; U". t.^^ora*ml dej d<> 
rr <H r.-.t-c; ch tutta P'*'*eO> ra era 
stato ina igurato i! 17 s»tterpbiT 
'ro"«n lyir,K~ neprrire un rr- e 
Vzcq'-.a dcil'Kra t,a Kon.ol to q. e 
-To -ent-o (ii MT,T dt'r<-cra!ica -'o-
\c trovano sede. t ra eli altri. 
ar.che cli ' . T T T dt-I com-tato d: 
7nn> (• del rr. 'r . /atn cofn irale dri 
r.ostro partito 

I danni sono ralutati a 12 rr.i-
Iiorii: tMnco del bar macrhina 
del caffe tavotini e sed e. svar-it i 
giochi. biliardi. due urTci. il ma 
gazrino tutto il pianoterra e lo 
^cantinc'o <;r^o nma«' i ^omrpcrsi 
da l lacqua . 

D.inni T i ro r i . c errpre a Por te 
dera. har.no suhito d cirr tJo 
t Renelli » i circoli « Fantozzi » 
e « Tl Pino > CoTplf 'amente snm 
mersi dall 'acqua sor.o ir.vece ri 
masti il circolo t l-e cirvpse 
case > a Monte Calvoli. che da 
poco era stato rinnovato e il 
circn'o di San Donato che si tro-
va proprio a pochi pawi dal \<:o 
Ko dove si e prodotta una gro^sa 
frana nel largine deil'Arno. Nella 

zrMia di CaMeJfranco. una d«Ue 
piii » olpite della no-tra provincia. 
la Ca-a ok-l Popolo cos'.ruita da 
pochissimi anni e rimasta per al-
« uni giorni sotto piu di d'.ie tne-
t n d'acqua. Giovani lavoraten. 
i compasm d^lta FGCI vi hnrno 
la1.'»r.'!'i) iniii 'rTf't.ifrc'i!! ' :*«*r 
-ilomlxr.ire til I -eantinii i dall" >r-
(<ua, rip'-ikrc tutte le stanze della 
fanirhirlia. ma i danni sono «*a-
ti incen'i. 

Nel S,snmir.i.?'e^e forten.ente 
rolpito e - ' . I ' O il circolo di lv>)«. 
nx-r.tre a Santa Crute suIl'Amo i 
( :no!i • Avvenire e « Gori ». 
hanno avuto cou-.pletamente di-
' t ru t to uran parte del m a ' c i t l e 
ch« «i trovava ail'interno ric: lo
cal! Danni tnro -*a:i riportati ;;n 
che dai circoli * Rinascita i >\\** 
si ' rova proono sulla rive del l ' \ r -
no • ' Grarr-.sci » 

Anrora non e stata fatta una 
valutazione romp'e c- iva. ma si 
P';o dire che i danni M.--.r> c.-n». 
riori ni L0 rr..!'cr.: di lire E -nn 
-i t rat ta *olo rii dar.ni ecorn-r ."i. 
()-:c-i',r, p ' . 'T r . ^ i n, r r f - ' n -=:i dai 
lav'M'aton i ';';a!i in rro'.'t- *,.rp 
f'f:T\T>n ' ,irri f ' . ' "it.-i K-ra'f- • '« - '*e 
'ii r.v'r-o per 'avorarf ai'ri \".ce 
di p^r««i r'ffet'o-i. O>TO r cer-
diamo per esemp)0 a Caste'.frxn-
co. ranp-e«enta Tunica retr n<-o-
c ;a ' iva della provincia. atfo-no 
alia quale si svn!|*e l i vit i rii'tu-
r a > e rirreativi Ora eon term-
ria. coo fermezza «d la\ora r w 
dare di nuovo nlle po-yv'&rinfii 
que^fi =trnT^<><-IXI po^nr i i l t d' •.'ta 
denoncratiea 

-\nch<> m oue<t'er>e,"a '•• n 
nrr<a lo «*f*to |n»^!ne «*.'h'':»r> 
CT.*i dn fl!r'iri» dr^rn^' r-rr">- con 
le rra-«e nopo'art «=i ̂  vic,r> r^. 
Tire fi-ori rnn ••tfrorn'* *\-r*'—\Tn 
i-intn e »tato )o ri>r|nn nr>r>'*,""e 
ner r p ' e i d e r e I'at^ivi'a nl p*i> 
0*^*10 come lo «d j- v'«to poVi 
ortrani77'rlone dei «orro-«i a'le 
popnlaz'onl allm-ionate in cui I t 
Cas* del Popolo hanno svolto on 
molo di prima importanza 

Alessandro CarduHi 
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