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Mentre si allunga I'elenco dei paesi che mancono di tutto 

Soccorsi chiusi a chiave 
nei deposits del prefetto 

Cos! sono finiti glj aiuti dell'esercito inglese per la zona di Agrigento - Le proteste dei sindaci e 
dei parroci - II messaggio dell'on. Corrao a Tavian i • Danilo Dolci: «Basta con il sistema clientelare» 
E' cominciato il cammino senza speranza di intere popolazioni - Tutta Camporeale emigra al Nord 

Per 

Cudduredda 

il miracolo 

e arrivato 

troppo tardi 

Da uno dei nostri inviati 
PALERMO, 19. 

«Cudduredda» e morta. La ptccola 
Eleonora DI Girolamo, di 7 anni, era 
stata estralla ancora viva da sotto le 
macerie della sua abltaziona In via Frl-
slne, a Gibellina. Era accanlo alia ma-
dre, anch'ella ancora in vita. Tulll git 
altri familiar! — un fratellino, II padre, i 
nonnl — erano ttatl maclullali da ton-
nellate dl pietre. 

Erano trascorse piu di cinquanta ore 
dalla Iremenda scossa di terremoto che 
aveva sconvolto e distrulto I'lntero pae
se. La bamblna in tutte quelle ore ave
va ingoiato solo polvere, tanta polvere. 
Aveva II visetto rotondo ancora imblan-
cato dalla calce, illuminate da un triste 
sorriso quando i soccorritori I'avevano 
ragglunta. Subito dopo era slata tra-
sportata all'ospedale Villa Sofia di Pa
lermo. Stamane e morta. II suo gracile 
fislco, I suol potmonl, II suo cuore, non 
hanno resistito alio sforzo tremendo che 
I'aveva tenuta in vita fino ad allora. 

Era stata ritrovata poco dopo I'alba 
di mercoledl scorso. Cos! uno del soc
corritori ci descrisse, poco dopo il no-
stro arrivo a Glbelllna, le fas! dramma-
liche del suo ritrovamento: « II fratel
lino. 5ommerso dai calcinacci era morto 
all'istante. DaJle macerie come per se-
gnale usciva la sua manina. contorta 
vieino alia cintola. Sono accorsi i pom-
pieri e hanno sentito un fruscio, poi un 
pianto. Abbiamo mosso un po' di terra 
e abbiamo visto un visetto rotondo. bian-
chissimo. due occhioni nen che fissava-
no il vuoto. La bambina si muoveva an
cora. Era viva: vieino e'era la madre. 
Si tenevano per mano. 

Si parld di < miracolo». Le foto del 
« miracolo > hanno falto II giro del mon-
do, su tutti I giornatl. A migliaia Than-
no conosciuta « Cudduredda >, un fermlne 
che In slciliano Indies il pezzetto di pa
sta Itevitata nella madia per fare II 
pane, che e dlventato vezzegglativo • dol-
cetto », c lievlto mio ». Si sono commos-
si, a migliaia. In tutto II mondo. L'han-
no creduta I'unica superstite della faml-

glla, si sono offerli di adottarla. Una 
coppla dl oriundl slcilianl emigrall a 
New York, I conlugi Fiduelredo hanno 
scrltto ai glornali: «CI ricorda nostra 
figlia, morta a tredici anni... Se non ha 
pui nessuno vorremmo adottarla... ». Un 
telegramma e glunto anche al nostro 
glomale, da due slcilianl, I Gucclone, 

resident! a Lucca: «Vorremmo accoglie-
re la piccola Cudduredda. Siamo sicilia-
ni. Siamo disposti a partire subito per 
la Sicilia, per prendere la bambina. At-
tendiamo risposta >. « Cudduredda » era 
diventata II slmbolo di quel che In Si
cilia pud continuare a vivere, pud « lle-
vitares ancora fra tanta rovina. 

Ma « Cudduredda » e morta. Ha aspet-
tato troppo a lungo che la ritrovassero: 

il < miracolo» e arrivato troppo tardi. 

g. m. 
Nella foto: la piccola Eleonora foto-
grafata due giorni fa nel lettlno del-
I'ospedale assistita dalla madre. 

(Dalla prima pagina) 
lice. Saleml. Castelvetrano, 
Sambuca. Contcssa Entelli-
na) si sono trasformati in 
acquitrini gelidi. dove la 
gente si aggirava con 1'acqua 
lino alle caviglie. La pioggia 
ha spento i grandi fuochi dei 
bivacchi, cosi il freddo ha 
avuto ancora tre vittime: due 
donne, Maria Lombardo e 
Rosa Giammarinaro, morte a 
Salemi nel corso della notte 
per assideramento; e un pic-
cino di sette mesi, morto as-
siderato a Menfi. del quale 
si conosce U solo cognome, 
Ballone. 

Alle 9.03 una scossa a ca-
rattere sussultorio ha investi-
to Bisacquino, un pacse di 
settemila abitanti sulla stata-
le 188/C, spostato di una qua-
rantina di chilometri ad est 
rispetto al < triangolo sismi-
co > che ha avtito il suo cen
tra tra Glbelllna e Monteva-
go. La scossa 6 durata dieci 
secondi. Proprio stamattina 
gli abitanti. fuggiti via da 
quattro giorni. erano rientra-
ti in paese: sono di nuovo 
fuggiti. tra scene di panico in-
descrivibile. E altre scosse 
sono state registrate nel po-
meriggio a Palermo, alle 13.28 
e alle 14.20. 

Altri paesi, finora ignorati 
persino dai giornalisti. si tro-
vano in condizioni ormai di
sparate. Alle dieci di questa 
mattina, nella sede del Comi-
tato regionale del PCI di Pa
lermo. e giunto da Riesi (pro-
vincia di Caltanissetta) un di-

sperato telegramma. Diceva: 
c Per contatti diretti di que
sta amministrazione con pro-
fughi et sinistrali, annidati 
aperta campagna urge imme-
diatamente tende — pericolo 
vita specialmente bambini >. 
Era firmato dai sindaco co-
munista di Riesi, Lo Grasso. 

Giuseppe Montalbano, sin
daco comunista di Sambuca. 
ha parole di sdegno e di null 
gnazione. Ci dice: c Nessuno 
si ricorda di noi, che pure 
abbiamo vissuto le stesse ore 
di tragedia dei paesi vicini, 
perche siamo nello stesso rag-
gio di morte. Siamo letteral-
mente abbandonati da tutti*. 
Sambuca di Sicilia ha otto-
mila abitanti. 6 a sette chi
lometri in linea d'aria da 
Montevago: crollato 1'acque-
dotto, gravemente lesionate 
moltissime case. 1'intero pae
se e praticamente inabitabile. 
Ma nessuna delle autorita 
sembra essersene accorta 
Anche il parroco di Sambuca. 
don Mario Risolventc, ci con-
ferma quanto dichiarato dai 
sindaco e ci da particolari 
drammatici: di una donna in 
stato di avanzata gravidanza; 
di un bambino nato proprio 
cinque giorni fa, la domenica 
della scossa: di vecchi e don
ne ammalati. Tutti costretti a 
vivere all'addiaccio ormai da 
c:nque giorni. nel freddo ter-
ribile. con pochissimi alimen-
ti. solo alcuni in ripari di 
fortuna. 

A Sciacca. pero, nel magaz-
zino prefettizio vi sono da 

Pioggia a torrenti e grandine si abbattono sui rifugi dei profughi 

Fuggono dalle tende in vase d'acqua 
«Siamo terremotati un'altra volta» 

II malfempo rischia di rinnovare la sfrage — Gli inconlri con gli emigrati che fornano dall'esfero — La disperazione di chi aveva coslruHo: « Trenlasei 
anni di lavoro in Venezuela per mettere su casa» —«Fino a quando vivremo di carita?»— Per molli un'unica ossessione: fuggire per sempre dalla Sicilia 

Da nno dei nostri inviati 
SANTA N1NFA. 19. 

Piove. Sui morti. sulie rovine. 
sugli sbandati che fuggono e 
su quelli che non riescono a 
staccarsi dai paesi distrutti, si 
distende un fitto velo di acqua. 
Mai questa gente ha odiato 
tanto la pioggia, mai questi con-
tadini. abituati da sempre a 
invocare le nubi per la terra 
anda. hanno pregato come oggi 
perche torni il sole. 

« tl padretcrno ce Vha proprio 
con not... >, mormorano, indifesi, 
tremanti. scossi da una nuova 
grandc patira. Intorno solo fred
do pungente. mentro le rafliche 

di pioggia scav ano Sa terra. Piog
gia e gclo che sono come il 
colpo di grazia per questa gente 
cosi probata. per questi 80 mi-
la che non hanno mente per 
proteggersi. 

Lo temevano tutti. si diceva 
eottovoce «Sc riene un tempo-
rale c'i il rischio di una nuova 
strage*. E la pioggia non e 
mancata: con un sordo bronto-
lio I'altra notte le pnme gocce 
sono tominciate a venir giu a 
Palermo. Nessuno csita, si cor-
re subito \erso i luoghi del di
sastro, verso le tendopoli, ver
so i bivacchi in aperta campa
gna. L'acqua ade<wo \iene giu 
a torrenti e lont.ino. i monti 
che nascondono i paesi distrutti. 
sono illuminati dai bugliori dei 
fulmini. 

A Partinico si trovano i pnmi 
sbandati. proprio mentre una 
trcmenda grandinata ricopre di 
bianco le strade. Socio un gruppo 
di quindici pe'sone. tutti distesi 
in un carro agricok> coperto so
lo da una tenda. II capofamiglia 
non ha trovato posto nel carro 
e sta fuori. accovacciato vieino 
a una ruota. coprenJosi d capo 
con le mani come unica difesa. 
Ma ancora i luoghi del disastro 
sono lontani. bisogna giungere 
fino a Vita. Di questo paese si 
e parlato poco. ma basta un'oc-
chiata per accorgersi che le ca 
se ancora in puJi sono lesio
nate. E infatti. appena fuori. si 
rnedono i falo. le tende fatte 
con un lenzuolo, le trincee di 
materassi. Sotto la pioggia ac-
canto ai paracam ci sono dei 
gruppetti di uormni insensibdi 
ormai anche al freddo. c Son ci 
possiamo lamentare — dice uno 
— abbiamo perduto la casa ma 
almeno siamo riri. c'i oente 
che ha piu bisogno... t. Si. e'e 
gente che sti peg*k»: questa 
frase la ripetono :n molti. anche 
in altri paesi. come per giusti 
flcare il fatto che ancora non 
hanno ricevuto tende e coperte. 

Intanto e ormai notte fonda. 
svaniscono le speranze che si 
tratti di un Umporale passes 
gero. la pioggia cade sempre 
piu violenta e le nubi che anv 
mantano i monti promettooo il 
peggia Un'ombra attraversa la 
strada. blocca la macchina. ci 
chiede un passaggio. saluta ab-
bracciandolo il padre rimane 
vieino alia cunetta e sale. E' 
on emigrato svizzero, e tomato 
per riscdere il padre, che abi-

ta a Santa Ninfa. Lo ha trovato 
salvo, ma la casa non esiste 
piu. Adesso dove andare a Par-
tanna do; e sono i suoceri. < Nel 
treno e'eravamo solo noi che 
tornavamo dalla Svizzera. dalla 
Germania — racconta. — Guar-
davamo la televisione, vedeva-
mo Gibcllina e Montevago di-
strutte e ci semhrava impossi-
bde... Hon si riusciva a sapere 
i nomi dei morti. a parlare con 
quagg'm e siamo venuti». 

Si arriva cosi a Partanna e 
gli si chiede come fara a tro-
vare i suoceri dispersi con gli 
altri nolle campagne. Ma 1'uomo 
non riesce a trattencre un moto 
di gioia nel vHere la casa 
in piedi e sbotta < L'importante 
e che i muri ci sono... » c scende 
di corsa. si butta giu per la 
scarnata verso un boschetto 
fiiammcggiantc di falo. 

Partanna e vuota. un accam-
namento e sorto all'uscita del 
paese. Tre-quattrocento persone 
tutte in piedi che si aggirano 
tra i fuochi. battendo i piedi 
per scaldarsi. E cosi conoscia-

mo Leonardo Bizzo. di 47 anni. 
muratore, mentre ci riscaldia-
mo anche noi al suo fuoco e la 
moglie ci protegge con un om-
brello rammendato. Ci tiene con 
se per piu di un'ora. senza 
sapere chi siamo. felice di poter 
raccontare la sua storia a qual-
cuno. « Trentasei anni di lavoro 
per poter mettere su la casa * 
— dice mentre la moglie gli fa 
eco raccontando che avevano 
sette stanze. che le aveva co-
struite tutte il marito. che ave
vano appena comprato dei mo-
bili nuovi. € A note anni ho in-
cominciato a portar mattoni — 
prosegue 1'uomo — ma soldi non 
se ne facevano. cost sono anda-
to in Venezuela come tutti quelli 
del paese che si rolevano si-
stemare... Sei anni ct sono stato 
prima di mcltere i soldi da 
parte...». E narra del Vene
zuela. di quelli che li chiamano 
« burn >. somari. del c fiume di 
sangue*. di un colpo di Stato 
e di quelli che volevano appro-
fittame per far fuori gli italia-
ni. Parla di sei anni lontano 
dalla moglie e poi del ntomo. 

I— 
| Necessari gl i interventi d'emergenza I 

i 
i « SITUAZIONE GRAVE» 

AMMETTE LA SANITA' 

i 

I Vacdnazkmi anti tificbe di 
' massa sono in corso per te 
• derjie di migliaia di'sfoUati 
I dai paesi coJp.ti dai terre

moto. Cid non basta. eviden-
I temente. a fronteisr.are la 
I situazlone dai pinto di vista 
• san.ta-o Neppure da pane 
I del m niitero deila San ta si 
' ne?ano f pos.> bill conseijen 
I 7c » della onab.tazione r\ *en-
| doni so\ raffollati e non suf-

ficenti a r.pjrare dai freddo 
I e dai maiempo. € Non v. 
• traUa solo — afferma un co-
• mirtcato nrnUtenale — m 
I aVn̂ er prowedere a un ido-

neo pemottamento di tan»e 
I persone. stanti le attuali con 
I dizioni mceorojogiche awer-
• se: ma anche di prowedere 
I alle Ioro necess-ita durante 

Tintera giorrata: organizza-
I zione dei senizi iaienid. sa-
I nitari. d: cucina ». 
. e Xe poisono derivare — 
I ammonlsce la nota — malat-
• tie deil'apparato resp'.ratorio 
I e di?erente 5pec:a'.mcnte tra 
I \~ecchi e bambini >. 

n m:nis!cro riticne che 
tre debbano esserc le fasi 
per affrontare 5a situaziorie: 

I I) ricovero dezli sfollati in 
x\Mle, abitaroni. locali. am-
bulatori, alberghi, nenr.oni 

I 

e. per quanto riguarda i bim-
bi. in istituti attrezzati. an
che fuori della Sicilia: 2) al-
ksUmento di pee-fabbneati r 
baraccamenti con un rrennno 
indapensabile di comfort: 
3> programmazlone edil-j'a 
per la r.costrjziflne de^li in-
sed-amenti di<rutti o dan-
nezjiati. 

Per ora. o'.tre al> vacc;-
naz:oni anti-tjfiche. il min:-
stero ha d-iposto pron^edi-
nwnli e misure per il contro'.-
lo sistematico e contin-jati\ o 
dol̂ e ope^e igfeniche. cm 
partico!are riguardo aUe ac-
que in distnbuzkne: vmo 
irxritre state impartrte disno-
sizioni per il potenziamento 
dei servizi di assistenza sa
nitaria. con medici e pervv 
nale ausiliario. presso i ram-
pi profughi Ria costituiti o 
da costituire e per trasferre 
il centro raccolta dei mate-
riali sa nitari da Palermo a 
Trapani. 

I lavori vengono coord ina*i 
da un sottosesretario. che si 
tiene costantemente in con-
tatto con la Croce Rossa e 
con i medici provirdali di 
Trapani, Palermo e Agri
gento. 

-J 

«.4desso pef mettere su la ca
sa ci debbo tornare in Venezue
la... —. conclude — Eppure i-
muri sono sani. basterebbe ri-
costruire le parti in gesso...». 
Gli diciamo che gli daranno un 
aiuto. che le cambiali che deve 
pagare saranno prorogate, c Ma 
questi aiuti quando arrivano? > 
chiede. e la moglie aggiunge 
che li vedono passare. file e fi
le di camion che non si ferma-
no. «Anche se blocchiamo la 
strada. quelli non ci pensano... >. 
dice mentre il maiito attizza 
il fuoco con i rametti di uhvo 
spezzati. Ma le c autorita > \er-
ranno prima o poi. c Le porterd 
in giro io — assicura Leonardo 
Bizzo — sono muratore, gli Sard 
vedere io dove si pud andare, 
e dove ci il pericolo di crolli... 
E poi gli dico io quello che de-
rono fare per il paese... >. 

Si lascia Partanna e dopo po-
chi chilometri si sbuca in una 
tendopoli: duemila persone. gen
te di Gibellina. Santa Marghe-
rita Belice. Salaparuta. Uno 
spiazzo ricoperto di tende che 
pero non sono bastate per tutti 
e attomo sono una decina di 
autobus nei quali si stringono in 
piedi i profughi. II campo e 
spazzato dalle rafliche di vento. 
la temperatura e gelida, e non 
si pud fare a meno di pensare 
a quanta gente costera la vita 
questo freddo. questo nevischio 
che cade. Attorno aUe tende 
non sono state scavate le buche 
per assorbire l'acqua (e la cosa 
avviene anche m altre tendo
poli). Cosi dentro troviamo la 
gente alzata. i piedi immersi 
nella pagha intrisa di fango, 
mentre l'acqua ha raggiunto i 
sacchi delle masserizie. 

Uno dei profughi. Giuseppe 
Pace. 42 anni. lo troveremo al-
I'ospedale di Castehetrano. 
«Siamo stati terremotati per 
un'altra rolta — dira — stara-
mo nelle tende quando e renuta 
l'acqua dentro. non si resiitera 
pm e sono scappato.. *. Ma per 
ora nell'mterno delle tende si 
cerca di non pensare al freddo. 
all'umido che bagna le os*a. Si 
parla di covi av-vcra domani. 
fra giomi. quando I'eco del ter
remoto si sara spenta. Qualcuno 
si ricordera? 

« t campt non si possono la-
vorare — dicono i contadini — 
la casa non rabbiamo. man-
aiamo quello che ci danno... 
ma per quanto...? >. t Ci solo 
un mezzo per trovare lavoro, 
bisogna andarsene dalla Sicilia, 
emigrate. Taggim.gere gli altri 
aU'estero — aggiungono altri 
— perchi tanto a noi che ci 
possono dare? >. 

Andar via: ma quanti Io fa-
ranno dawero? Le iende sono 
piene di donne. di vecchi e di 
bambini: i giovani gia se ne 
sono andati via per trovar la
voro molto prima che il terre
moto scoppiasse. «Gid non ci 
pensarano prima ad andarsene, 
figuriamoci adesso... * sono le 
amare parole di un vecchk). 
Soltanto in pochi sperano che 
i paesi verranno ricostruiti. 
soltanto pochi credono che po-

tranno tornare a vivere. nella 
stessa miseria di prima, in quei 
luoghi cari e con un lavoro che 
basti a dar da mangiare. 

Si esce dalle tende, si af-
fnnda neU'acquitrino, con la 
bocca amara: e vero, non han
no fatto niente per loro pri
ma, e adesso chi sa cosa av-
verra di questi 80 mila sban
dati. 

Tutto intorno nelle mulattiere 
appena tracciate da qualche 
trattore fioriscono le bandiere, 
gli stracci multicolori Iegati ai 
paletti infissi ai bordi dei campL 
L'espediente escogitato dai pro
fughi sparsi per segnalare la 
loro presenza d stato ripreso 
dai carabimeri: adesso anche 
i militari piantano delle ban
diere per ritrovare domani i 
profughi. 

II dramma di questi sbandati 
e ancor piu terribile: non ban-
no niente. proprio niente che li 
ripari dai gelo. dalla pioggia 
incalzante. E si ripensa ancora 
a quante vite costera questa 
acqua, questo freddo. a questa 
gente ancora condannata al-
l'isolamento. che non ha rice
vuto tende. che non e stata an
cora raggiunta. che forse mcl-
U considerano gia morta. 

Ed e cos! per chilometri e 
chilometri mentre le luci fo-
rano la pioggia e accendono 
gli stracci bianchi. Ie ombre e 
i rifuei improv\isati. E si ri-
sente la cruda condanna: « \ o n 
hanno fatto niente prima, e 
adesso...». 

Marcello Del Bosco 

La raccoifa dei soccorsi 
nelle sfaiioni di 
Milano Roma Firenze 

Nelle stazioni ferroviarie 
di Roma. Firenze e Milano 
^ono stati istituiti dei centn 
di raccolta di matenali di 
soc^orso per le popo'azioni 
terremotate della Sicilia. Lo 
ha deciso il mirustero dei 
Tra^porti d'intcsa con quel 
lo degli Intemi 

Gli artigiani chiedono 
misure d'emergenza 

n Comitato esecutivo del
ta Confederazione Nazionale 
Artigianato. in un suo do-
cumento. esprime alle popo
lazioni delle localita deva 
state il piu profondo cordo-
glio e la solidarieta degli 
artigiani italiani. La Con 
federazione. chiede per gli 
artigiani siciliani lo stan-
ziamento di immediate an I 
ticipazioni a fondo perduto 
e di un credito agevolato a 
lunga scadenza con un tas-
so non superiore all'l per 
cento, nonche la esenzione 
dai pagamento delle impo-
ste. 

SALAPARUTA — Contadini siciliani tomano nel loro paesi 
tconvolti dai ttrrtmoto ptr Hbtrar* dalle macorio cl i cho c 
rlmasfo ancora In pltdi. (Telefoto AP-« 1'Unita ») 

giorni indumenti per bambi
ni, tende, materassi e bran-
dine. Ma tutta questa roba 
il prefetto Giagu non la fa 
distnbuire, se la tiene sotto 
chiave. Intanto la gente di 
Sambuca 6 disperata. i bam
bini rischiano di morire dai 
freddo. La colonna di soccor
si dell'esercito inglese ha por-
tato tende per la zona di A-
grigento sin dalla sera di lu-
nedi: anche queste sono tutte 
inutilizzate. rinchiuse gelosa-
mente nel magazzino prefet
tizio di Sciacca. E' solo len-
tezza burocratica oppure mi-
serabile calcolo elettoralistico? 
Altro episodio di insensibilita 
e inefficienza di un prefetto: 
I'amministrazione comunale 
di Francavilla Sicula, comu
nista, aveva deciso di mette
re a disposizione dei terremo
tati alloggi case ERAS con 180 
posti letto. Ma la prefettura 
di Messina ha rifiutato l'of-
ferta sustenendo che non si 
aveva bisogno di quei posti 
letto. 

A Montevago il sindaco Bar-
rile ci conferma che sotto le 
macerie vi sono ancora non 
meno di cento morti; ed un 
ufficialc dell'esercito ci dice: 
« Ci sono, lei lo vede, tre bull
dozer al lavoro. Ce ne vole
vano trcnta ». 

Un altro sindaco. quello di 
S. Ninfa. ieri ha parlato con 
N'enni in visita nelle zone del 
disastro: gli ha detto solo que
sto: « Santa Ninfa ha gid due
mila emigranti tra i suoi abi
tanti. 11 termine di due mesi, 
fissato per la costntzione di 
case prefabbricate, e un ter
mine assurdo, le case ci ser-
vono subito >. Era stato il mi-
nistro dei Lavori Pubbhci, 
Mancini, a dichiarare ad al
cuni giornalisti (tra i quali 
Mario Genco dell'Ora e Giu-
stolisi del Giomo) che « ci vor-
ranno non meno di due mesi 
prima che si perfezionino e 
diventino operativi i contatti 
che abbiamo gid preso con 
ditte specializzate di case pre
fabbricate ^. 

L'on. Corrao ha inviato al 
ministro dell'Interno Taviani 
un telegramma nel quale, tra 
l'altro, si dice: « Denuncio la 
drammatica situazione et coh 
pevole carenza organi coordi-
namento che ancora delibera-
tamente nonostante ripetute 
denunce ignorano cittadini 
Santa Ninfa. Invoco in nome 
cosciema civile et cristiana 
intervenire persomlmente di-
sattendendo meschine scuse 
organi burocratici tendenti 
nasconderle verita. Supplicola 
a nome padri ed bambini sven-
tare tale sospetta deliberazio-
ne barbara discriminazione 
contro democratico comune 
Santa Ninfa. Certo sua uma-
nita et onesta. Ludovico Cor
rao, deputato >. 

E Danilo Dolci ha dichiara
to: «Dopo aver percorso in 
questi giorni praticamente tut
ta la zona disastrata, dopo 
aver incontrato migliaia di fa-
miglie, tecnici, militari. sinda
ci, dopo aver osservato atten-
tamente i quartieri e gli edi-
fici colpiti dai terremoto, de-
vo responsabtlmente affermare 
che il disastro e derivato, per 
la quasi assoluta totalita. dal
la miseria della zona. Se le 
case fossero state costruite con 
i necessari cordoli in cemento 
armato, in modo da assicurare 
una normale resistenza. solidi-
td. se cioe le case rolpite fos
sero state veramente abitabi-
li. probabilmente non ci sareb-
be stata neppure una vittima. 
Non si tratta tanto di disgra-
zia inevitabile ma — e tanto 
dolorosa dirlo quanto dovero-
so — di assassinio: m quanto 
I'organ'uzazione politico econo-
mico-sociale malgrado le evi-
denti possibilita. non ha voluto 
e non ha saputo eliminare quel-
la miseria che pure era stata 
minuziasamente e tempestiva-
menle denunciala. B' ora di 
impedire che gli aiuti mossi 
dah'urio emozionale del mas-
sacro, rengano disordinata-
mente dispersi secondo il vec-
chio sistema clientelare: oc-
corre impegnarsi in modo che 
ogni intercento miri finalmen-
te alio sxnluppo organicamente 
pianificato della zona >. 

II dramma degli scampati 
aumenta di ora in ora, in par-
ticolare per quanto riguarda la 
loro situazione sanitaria. Si 
afTaccia Io spettro delle ma-
lattie, soprattutto i bambini 
ne sono minacciati. Mille bam
bini a Menfi con la bronchite. 
ura ver.tina con la polmonite; 
centinaia di oasi di bronchite 
nella tendopoli sorta sulla pia-
na di Santa Ninfa (in quella 
campagna & morto ieri il pic
colo Giovanni Rotondo); e 
tanti altri casi. e impossibile 
citarli tutti. 

Per certi versi. la situazione 
si sta ora delineando con chia-
rezza. Siamo al quinto giomo. 
e i soccorsi in atto in questo 
momento sono in realta quelli 
che sarebbero dovuti giungere 
entro le rentiquattro ore dai 
sisma. Adesso il problema e. 
gia un altro. 6 quello della so-
prawivenza di circa centomi-

la senzatetto, Occorrono im-
pianti stabili, per fronteggiar* 
il freddo e la pioggia, per per-
mettere a questa gente di ave-
re un tetto che la ripari. 

Ieri mattina. col treno del
le ore 17.10 1'intera popola-
zione di Camporeale se ne e 
andata al nord. Centinaia di 
bambini ammucchiati sui se-
dili con una coperta addosso: 
la gente pigiata in piedi. negli 
scompartimenti e nei corri 
doi. Vanno via. fuggono. a 
Palermo. Lhorno. Milano. 
Roma. Pisa, ovunque abbia 
no dei parenti, degli amici. 

Sono contadini, braccianti. 
il terremoto sembra averll 
sradicati dalla loro terra. Ma 
non soltanto il terremoto. An
che rincertezza del domani, 
la sfiducia. «Ormai nessuno 
la risolvera piu questa situa
zione » — dice Lamberta Tem-
porale. una donna di 3G annl 
che porta in braccio un bam 
bino e che ne ha altii due 
attaccati alle vesti. Fuggono 
coi treni anche centinaia di 
persone da Alcamo. da Sa
lemi, dalle tendopoli dei pae
si distrutti. Salgono sui vngo-
ni senza fare il biglietto. nea-
suno glielo chiede. Molti van-
no via sulle macchine dei lo
ro parenti emigrati venuti a 
prenderli. macchine <on tar-
ghe di Zurigo. Amburgo. Fran-
enfork' e Marsiglia. Lucvrna, 
Duesseldorf. Bruxelles E' co
minciato un cammino sen/a 
speranza che Ie autorita. sia 
quelle regionali che governa-
tive. non si sognano di fer-
mare; e che anzi sembrano 
addirittura alimentare. 

Leggendo i giornal 

Sciacolli 
e verita 

LA DRAMMATICA SITUA 
ZIONE DEI PROFUGHI -
RETORICA UFFICIALE E 
TV — t LA STAMPA > E 
IL aCORRIERE» NON 
POSSONO NASCONDERE 

LA REALTA' 

II Tempo ci accusa di essere 
degli «sciacalli » i«r aver de 
nunciato il dramma di migliaia 
di profughi dispersi ed abban 
donati a se stessi. per a\er de-
flnita tardiva e del tutto inade 
guata 1'azione del governo piT 
assistere Ie popolazioni tragica-
mente colpite, per aver detto 
subito che la Sicilia chiede 
aiuto. La cosa non ci merau-
glia anche perche sono quegli 
stessi cialtroni a denunciare a 
tutte letters il motivo dufflcio 
di questa accu-sa che rientra 
nel loro solo ed unico program-
ma politico: quello di c sparare 
senza alcuna considerazwnc -> 
sui comunisti. In realta. noi. 
per pnmi. ancora una \olta ab 
biamo dovuto denunciare quello 
che essi stessi sono costretti ad 
ammettere oggi. a quasi una 
settimana dai disastro. a denti 
stretti. E cioe noi abbiamo dot 
to subito ad esempio quel che 
dice oggi. mentre «malattie. 
freddo e stenti mmacctano nun 
vi lutti fra le mtaltaia di profu
ghi » (La Stampa). mentre 
« Cmquantamila profughi vaga 
no per le campagne » (La Na-
2ione). il Corriere delta Sera, 
il quale scrive che «la mac-
china dei xoccorsi comincia 
soto ora ad essere efficien 
te». < .Yon si pud fare a me 
no di notare — «cri\c ancora 

il Corriere — che per la trrza 
volta, r.el aim di pochi anni. in 
un pac<c che e e*po<to alia r w 
lenza c quasi alia rendptta delta 
natura. \l oorcrno si e fatto snr 
prendere e non ha "ujputo rea 
gtre al disastro con la nccesfa 
na prontezza ». 

« Percid — aggiunge La Stam
pa — nei giorni scorsi si & 
fatto in Sicilia quel che si e po-
tulo: doi poco e in maniera di-
sordinata... Non e'era una auto-
ntd responsabUe a cui rivolger-
si.. Qualcuno gridava: " accor-
reie. fate presto, li vieino c'i 
aente che nuore ". E gli altri n 
ri^pondono; " Abbiatc pazienza. 
lo vedete che stiamo coordinan-
do " ». « Che cos'e che non fun 
ziona — si chiede ancora La Sa-
zione? — Atlraverso Salemi e 
fino a Gibellina abbiamo per
corso di nutno il lormentalo ifi 
nerano del terremoto per ten-
tare una risposta a questa do-
manda e ci siamo accorti che 
il difetto maggiore e quello s& 
lito e arcinoto agli italiani: Vim-
provrisazione, la mancanza di 
un coordinamento degli sforzi. 
rassema insomma di una visio 
ne razionale di quel che c*t da 
fare e di come debba essere 
fatto ». 

€ RicordktTMxrt — e un altra 
volta La Stampa — che la Si
cilia non e agli antipodi: Pa 
lermo e Trapani sono a un'ora 
di velo da Rome, dai ministers. 
dai Portamento. Se ne ricordino 
anche i dinoenti delta televisio 
ne prima di mandare in onda 
trasmissioni nelle quali la com-
mozione i di qualitd ipocrita, e 
come monete false suonano gh 
elogi rivciti ai snterti " coordi-
natori" governativl Tutt'altro 
e U clima di qui >. 

f. f. 
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