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DOLORE E CORDOGLIO IN TUTTA LA REGIONE PER LA TREMENDA SCIAGURA ALLE ALPI DI CATENAIA 

La in lutto 
Per tutta la mattinata vi è stato un pellegrinaggio continuo di migliaia di persone provenienti da numerosi comuni del Casentino - Vana la respirazione bocca a bocca praticata da 
uno studente di medicina a una delle vittime - «Uno spettacolo che non dimenticherò mai» - Un manifesto dell'Amministrazione provinciale invita le popolazioni a intervenire ai funerali 

La disperazione dei familiari accanto ai corpi senza v i ta delle nove vit t ime della tremenda sciagura. Tutta la Toscana piange in queste ore i morti delle Alpidi Catenaia 

Da uno dei nostri inviati 
AREZZO, 19 

« Patrizio sono qui. Maria 
sono io. Mario... > singhiozza 
Mario Cencinelli che ha per
duto il figlio e la moglie, sen
za più riuscire a controllare 
la .sua disperazione insieme ai 
parenti, agli amici di Subbia
no e di Firenze dove abitava 
la .sua famiglia. 

Ieri, Mano Cencinelli per 
un caso non aveva accompa
gnato i suoi cari alla festa in 
montagna, lassù ai Prati della 
Regina dove trentadue anni fa 
aveva sede il comando parti
giano della Brigata « Pio Bor
ri ». Maria Teresa Ciusrini. 
nata a Subbiano il 18 agosto 
1933. con il figlio Patrizio di 
nove anni non aveva rinun
ciato all 'appuntamento. 

Insieme ad altre centinaia 
e centinaia di persone, giova
ni. donne, anziani, operai, con
tadini. c \ combattenti, co
mandanti partigiani aveva 
raggiunto Fonte Bengno. un 
erande spiazzo dove in mat
tinata si era svolta la ccle-
braz.one del 32n anniversario 
della hbcraz.one di Arezzo. 

< t 'n appuntamento — dice 
Fi compagno Giorgio Rondi — 
che si ripete osmi anno. L'na 
festa dei popolo. Anch'io mi 
trovavo la^sù quando ha in 
cominciato a piovere. Ho fat
to in tempo a salire in auto. 
La tragica notizia 1* io appre
sa appena .-ono giunto a Sub-
b ano. Insieme ad altri com
pagni sono ritornato immedia-

Le vittime 
Ecco i nomi delle no
ve vi t t 'me 

Sandro Necci, nato 
a Subbiano il 5 luglio 
1934, Giuseppa Cec-
chetti in Necci, nata a 
Subbiano il 4 febbraio 
1935, Mario Morelli, 
nato a Subbiano il 25 
agosto 1958, Patrizio 
Ceccherini, nato a Sub
biano il 26 settembre 
1956, Maria Bruni in 
Cincinelli nata a Sub
biano il 18 settembre 
1935, Patrizio Cinci
nelli anni 8 residente 
a Firenze, Gaetano Ro-
sadi, nato a Subbiano 
il 31 ottobre '54, Clau
dio Sereni nato ad 
Arezzo il 7 novembre 
1957, Eugenio Sacchi-
nf nato ad Arezzo il 30 
gennaio 1913. 

tamente ai Prati della Regi
na. Uno spettacolo atroce, ter
ribile che non dimenticherò 
mai ». 

Alla manifestazione erano 
intervenuti fra gli altri il ge
nerale Siro Rosseti. coman
dante della Brigata partigiana 
« Pio Borri > e l'avvocato Al
fredo Merlini. Quando e cadu
to il fulmine che doveva fol 
gorare sei uomini, due don
ne e un ragazzo, il generale 
Rosseti e l'avvocato Merlini 
si trovavano a circa trenta 
metri dal faggio. 

« In mattinata — racconta 
l'avvocato Merlini — ho pre
so parte alla manifestazione 
in rappresentanza dell'Istituto 
storico della Resistenza. Nel 
pomeriggio, c'erano alcune 
manifestazioni folkloristiche. 
Ci saranno state circa un mi
gliaio di persone in questo 
grande spiazzo che si chiama 
Fonte Berigno. Ad un certo 
momento il cielo si è improv
visamente rabbuiato. Sono in
cominciati degli scoppi di tuo
ni paurosi d ie in vita mia 
non ho mai sentito. Ma senza 
pioggia. Ci siamo allontanati 
e con una campagnola ci a\ 
viavamo verso il paese di 
Subbiano, quando all'improv 
viso un tuono più forte degli 
altri e un'immensa quantità 
d'acqua. La strada si era 
trasformata in un torrente. 

Da un giovane studente in 
medicina di Cortona abbiamo 
appreso che un fulmine ave
va sfiorato il faggio e com 
piendo una serpentina aveva 
colpito un gruppo di persone. 

Ad un ragazzo, lo studente 
aveva praticato la respira
zione bocca a bocca, ma pur 
troppo non è servito a nulla 
porche è giunto cadavere al 
l'ospedale di Sabbiano, l 'na 
donna era «tata complctamen 
te spogliata degli indumcn 
u . Una cosa terribile... ». 

Appena si è diffusa la no 
tizia della erave disgraz.a è 
cominciata l'opera di soccor 
so. Purtroppo non e rimasto 
altro da fare che ricomporre 
pietosamente le salme che fin 
da ien sera sono state com 
poste nella sala consiliare del 
Comune di Subbiano. 

A Subbiano il lutto è gran
de m tutta la popolazione: 
per tutta la g.ornata il pelle
grinaggio è continuato da par 
te di familiari, cittadini di 
Subbiano e degli altri comu 
ni del Casentino. Tutti"* sosta
no in mesto raccoglimento di
nanzi alle salme. Il sindaco 
Maestrini è profondamente 
commosso e riceve tutti con 
le lacrime agli occhi. A cura 
del Comune di Arezzo. Sub
biano Castelfibocchi e della 
Amministrazione provinciale è 
stato affisso un manifesto a 
lutto invitando tutte le popo
lazioni a intervenire ai fune
rali. 

g. t. 

Il drammatico « testamento » di una delle nove vittime 

«Se muoio pensate a Savio» 
Il bambino si trova ancora nel letto dell'ospedale e non sa di aver perso il padre e la madre — Una folla attonita e composta 
nella piazza antistante il Comune — La disperazione di un padre che tre anni fa aveva perduto un altro figlio annegato in Arno 

una cerila iMl'etfMdal* ti attendono notili* dol 
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« Mio fratello mi diceva 
sempre: se dovessi morire 
abbi cura di Savio; lo affido 
a te come un secondo padre ». 

Vittorio Necci, fratello di 
Sandro e cognato di Giusep
pina Cecchetti. mentre par
la della tragedia si sforza a 
t rat tenere le lacrime. La sua 

i voce comunque è ferma e 
composta. Il suo pensiero va 
al bambino che. nel letto 
dell'ospedale, non sa ancora 
di aver perso il padre e la 
madre. Anche gli altri pa
renti del piccolo Savio sono 
nell'atrio dell'ospedale ad at
tendere notizie del ragazzo. 

Quando esce il primario 
dalla corsia, tut t i gli vanno 
incontro. Il dottore li riassi
cura: Savio s ta bene; ha 
avuto qualche piccola ustio
ne ed è rimasto per Alcuni 
minuti sottochoc, se la ca
verà in pochi giorni. 

Un Infermiere racconta: 
«Quando il ragazzo si è sve
gliato ha det to di aver avuto 
l'impressione dì aver dormito 
tanto. Dopo un po' si è guar
dato a t torno è ha chiamato 
la madre. Lentamente e con
fuso mentre ha pò: commc.a-
to a r.cordarsi della tra 
ged.a » 

V:ttor:o Necci ascolta i'. 
racconto in silenzio Pensa 
ancora alle parole del fra
tello. a quel suo continuo pre 
sag-.o d; morte, a'.'.e racco 
mandazioni su', bambino che 
suonano come un vero e pro
prio testamento. 

«Ora bsogna pensare a Sa 
v o . Cercheremo tutt i di lar
gii dimenticare questa tra
gedia -•. Forse .sarà difficile 
che dalla mente del ragazzo 
possa scomparire quell'apo-
littica e infernale scena, ma 
Savio è in mani sicure e non 
gli potranno certamente man 
care quell'amore e quell'af 
fetto <ji cu: ha bisogno un 
bambino d; nove anni 

Il commosso silenzio de*. 
parenti non è dovuto alla ras
segnazione ma alla forza di 
vo!ontà che anima tut ta la 
eente della campagna areti
na Anche > persone che so 
stano davanti all'ospedale 
s tanno in silenzio. I rom 
menti sono scarsi e sussu-
rati e i testimoni che hanno 
visto la tragedia non riesco
no nemmeno a raccontare i 
particolari. 

Il silenzio viene Interrotto 
all'improvviso dalla madre di 
Gaetano Rosadi. una signo
ra anziana che si era preci
pi tata all'ospedale quando 
aveva saputo che le sa'.me 
sarebbero alate trasportate 
all'obitorio. Alcun* penone 

gli s. sono fatti incontro per 
reggerla. 

I! suo piano era disperato: 
« Perché non me ma il mio 
ragazzo di 22 anni? ». A sten
to riescono a trascinarla luc
ri e hi donna se ne va solo 
quando eli comunicano che 
le salme sarebbero state tra
sportate al comune deve stan
no allestendo la camera ar
dente. 

Anche la eente, avute no 
tiz e d, Sav o e d: Domen: 
co Donat:. l'altro ferito rhe 
non ila subito irrav. con.-e 
guenze. abbandonano lenta
mente rot,pCviile e s: dir.go 
no verso :. comune. Anche 
qui la scena non cambia. Tut 
ta Subbiano soata in silen
zio nella piazzetta ant is tante 
i! municipio Quando arriva
no le auto che trasportano !e 
vittime tut t i si scansano per 
non creare intralci. 

Verso la mezzanotte un'al 
tra straziante scena arr.va .1 
padre d. Patrizio Cecch^r.ni. 
un uomo piccolo e da', v.so 
solcato, che d.mostra n u de. 
suo: 60 ann. Tre ami fa 
gì: mori un altro fieri o anne 

gato mentre faceva il bagno 
nel fiume Arno, e un paio 
di mesi fa ha perso un fra
tello e una sorella. 

Patrizio Ceccherini aveva 
20 anni e faceva il meccani
co. Alcuni giovani subbiane-
si. amici di Patrizio, abbrac
ciano il padre e cercano di 
confortarlo. L'uomo scoppia 
in singhiozzi. 

Dentro i! municip'o sosta
no . parent: delle v.tt.me .n 
attesa che ì corp. delle sal
me vennano composte 

In un angolo siedono 1 
figli e ì parenti di Eugen.o 
Sacchini. d. B4 ann:. vice sin 
daco di Castiglion F.bocchi. 
Dice la fislia Rita - « M:o 
padre, ex appuntato della 
Guardia Forestale, era an 
dato in pensione da poch. 
onni e dedicava tut to il suo 
tempo all'Amm.n.trazione co
munale di Castigl:on F i o c 
chi. dove ricopr.va la car.ca 
di assessore anziano. Starna 
n: era partito molto presto 
per andare alla man.festazio-
nc. Era sereno e di buon umo
re e niente faceva nrcsac. 
re che do*.esse succedere la 

tremenda disgrazia ». 
Rapidamente gh ìnfermie-

r. rivestono le vittime e li 
s stemano in un grande ta
volo, in attesa dell'autorità 
g.udiziana. Uno alla volta 
entrano ì parenti per il ri
conoscimento Il primo a var
care la soglia della provviso
ria e improvvisata camera 
mortuaria è Vittorio Necci 

Po. in s-lon? o en ' rano ed 
escono tutti jrli altri. Dopo 
no-h. minut. f.n te le moda 
lita di le2i?e. entrano tutti 
ns.- cine . parenti e gì. amici 
delle v.tt me e a questo pan 
to il s.'enzio viene .ntcrrotto 
da zem ti e .-.n-'ìr.o// 

Li trasod.a e.-re da.la s.n-
Bolanta e diventa oggettiva 
perche ha t o . p i o tut ta la 
comunrà d. Subb.ano. dove 
meno di 4 mila persone vi
vono eomito a gomito e tutti 
si conoscono 

Fuori la folli con'inua ad 
«spettare in si.enz.o. Nessu
no stanotte a Subbiano è 
and i to a !e*:o 

Francesco Gattuso 

Amici • poronti davanti aH'o»p*4*4* di S«ibM*n* 

\ 

Una folla 
affranta 

ha vegliato 
le vittime 

tutta la notte 
AREZZO. 19 

-i l 'na giornata di festa per 
celebrare l'anniversario della 
liberazione di Are7?o si è con
clusa con una terribile cata
strofe, La Resistenza aretina 
rende omaggio alla nove vit
time di Catenaia. che aveva
no testimoniato con la loro 
presenza la partecipazione 
agli ideali della Resistenza e 
l'immutato impegno antifasci
sta. 1 partigiani esprimono al
le famiglie delle vittime la lo
ro commossa solidarietà ed 
invitano tutti i cittadini de
mocratici a partecipare ai fu
nerali che avranno luogo in 
forma solenne con partenza 
dal comune di Subbiano ali* 
ore 17 di martedì 20 luglio •>. 

Poche commosse parole 
quelle contenute nell'appello 
diramato nella nottata dal co
mitato provinciale dell'ANPI 
di Arezzo, che insieme al co
mitato antifascista aveva or
ganizzato il raduno ai Prati 
della Regina, interrotto dome
nica sera dalla spaventosa ca
duta del fulmine. l'oche per 
che è difficile anche ad un 
giorno di distanza dalla tra
gedia. esprimere la commo
zione e l'orrore provocati dal
la morte assurda delle nove 
vittime, stroncate in un atti
mo dalla furia cieca della 
scarica elettrica attirata dal
l'albero sotto cui avevano cer
cato riparo dalla pioggia tor
renziale. 

La drammatica conclusio
ne del raduno partigiano ha 
colto la città di Arezzo di 
sorpresa, a pomeriggio inol
trato: si è diffusa durante le 
notte e nella prima mattinata 
di oggi tra gente incredula. 
abituata ormai a considera
re la tradizionale manifesta
zione dell'Alpe di Catenaia co
me una festa popolare. 

In città per tutta la gior
nata non si è parlato d'altro: 
le pro*x>rzioni drammatiche 
della tragedia, il suo bilancio 
di vittime rasentano l'incre
dibile. anche se ì testimoni 
sostengono che avrebbero po
tuto essere ancora più gran
di se molti partecipanti non 
si fossero allontanati allo 
scoppio del temporale. 

A Subbiano, dove è stata 
allestita presso la sala del 
consiglio comunale la camera 
ardente, la notte è passata 
insonne: centinaia e centinaia 
di persone — famigliari delle 
vittime, conoscenti, amici — 
si sono affollate per tutta la 
giornata davanti al palaz
zo del Comune affrante dalla 
disperazione. 

E' di qui che domani po
meriggio. alle 17. partirà il 
corteo funebre in forma so
lenne. preceduto dai gonfalo
ni dei comuni, dalle rappre
sentanze dei partiti democra
tici. dalle maggiori autori
tà della provincia. Gli appelli 
a partecipare ai funerali ai 
sono susseguiti per tutta la 
g.ornata. 

ISn comunicato unitario del
le federazioni provinciali dei 
partiti dell'arco costituzionale 
(PCI. DC. PSI, PSDI. PRI. 
PDUP. PLI» che come ogni 
anno a\ evano aderito all'or
ganizzazione del raduno par
tigiano. esprime il più pro
fondo cordoglio per la luttuo
sa conclusione della manife
stazione alle famiglie di Pa
trizio Ceccherini. Sandro Nec-
c e (f.useppina Cecchetti. 
Mano Morelli. Gaetano Rosa
ta Eugenio Saccluni. Maria 
Bruni e Claudio Sereni, ed in-
vita tutta la popolazione are
tina a partecipare ai fune
rali. 

Analogo invito rivolgono la 
amministrazione provinciale • 
quella comunale di Arezzo, 
nonché i comuni di Subbiano 
e Castiglione Fibocchi. eh* 
hanno indetto per domani una 
giornata di lutto cittadino, in
vitando negozi ed esercizi pub
blici a ch.udere i battenta. 

Le organizzazioni sindacali 
aretine hanno confermato Io 
sciopero dell'industria, dei 
braccianti e del commercio 
in programma per le ultime 
ore di domani, revocando pe
rò in segno di lutto la previ
sta manifestazione per per
mettere ai lavoratori dei tre 
settori di partecipare al cor
teo funebre. 

In tutta la provincia sono 
state sospese, fin da ieri ae
ra. non appena giunta la no
tizia della tragedia, numero
se feste dell'Unità. QueHe 
in programma per questa set
timana sono state annullala 

Franco Retti 


