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a paesi ancora ieri 
L'inettitudine di un prefetto che prima ha bloccato le colonne dei soccorsi e poi ha dato via libera a tutti senza alcun coordinamento•- Nella città il 
centro di raccolta, creato lunedì dai sindacati, è stato « espropriato »: óra non funziona più nulla - Per avere del latte ci vuole un'autorizzazione 

Da uno dei nostri inviati ;. 
POTENZA — Piove. Sul crinale che 
sovrasta Balvano un pullman di uni
versitari è fermo ad un incrocio. 
Chiedono: « Ma dove possiamo an
dare, siamo autosufficienti, possibi
le che nessuno ci dia un'indicazio
ne?'». Macina chilometri su chilome
tri questa Italia splendida, supplente 
del governo ufficiale e che ha som
merso di aiuti Ì disperati della Ba
silicata. Portano tutto. Transita per
sino un camion stracolmo di baci
nelle di plastica perché — hanno pen
sato e giustamente — che la gente 
deve pur lavarsi. Ma ' rimbalza an
che la notizia di un ufficiale dell' 
esercito che regolava le file degli 
scampati dinanzi ad un piatto di 
pastasciutta rimproverandoli perché 
non si erano portati i piatti. L'Italia 
stringe in un abbraccio i sinistrati 
e qui a Potenza regna ancora un 
prefetto, a oltre quattro giorni dal 
sisma, sommerso da una marea mon
tante di accuse per l'assenza di un 
brìciolo di coordinamento dei soc
corsi; un prefetto il quale ha finito 
per "commettere un doppio errore: 

f>rima ha ritenuto di dover ostaco-
are, lontano da Potenza, gli arrivi da 

ogni parte e poi, per « riparare » al 
danno, ha lasciato via libera a tutti 
i mezzi, spontanei e no, provocando 
uno dei più colossali ingorghi. Ri
sultato: ci sono località dove ormai 
più arriva materiale e uomini e più 
è peggio» altri do\re, dimenticati sin 
dalle prime ore, sono rimasti soli 
con la loro tragedia. 

A Vietri di Potenza — ed è a un 
tiro di schioppo dal capoluogo —. 
sino a ieri alle due del pomeriggio 
erano arrivati solo i compagni della 
federazione comunista con le copie 
•dell'Unità.e un gruppo di giovani di 
Cosenza. Dietro, finalmente e per am
mirevole personale iniziativa, tre 
mezzi della Croce Rossa. 

; Ti metti in marcia per i luoghi 
colpiti sin dalle prime ore del mat
tino e a te, cronista del lutto e del 
dolore, capita di essere salutato da 
gente che in viso riesce ancora. a 
riflettere la speranza. *Sono arri-
.vati», gridano, e allora devi racco
gliere la protesta, prendere appunti 
di quanto hanno bisogno, trovare la 

terribile conferma che chi doveva 
dirigere, comandare, e uria volta 
tanto con la massima autorità e 
pieni poteri, se ne è rimasto imbelle. 
E a Potenza, dove appena fa : buio 
c'è paura a girare per le strade 
senza anima viva, si scopre che il 
Comune (o là Regione? o ancora il 
prefetto?) non hanno pensato a rea
lizzare nei quartieri i centri di rac
colta dove' dare dà : mangiare alla 
gente, dargli una coperta, gente che 
è accampata nelle tendopoli dei giar
dini o ammassata nelle automobili. 

Quanti sono i senza " casa? Enco
miabili, tecnici e operai del muni
cipio stanno setacciando la città per 

• fare un censimento delle abitazioni 
inagibili. Per strada, tutti vagano in 
cerca di un parcheggiò sicuro. Un' 
intera famiglia si ferma e chiede: 
« Scusate, doye possiamo ritirare la 
tenda?». Le scoperte non finiscono 
mai. Zamberletti, dopo le proteste 
giuntegli da Potenza, si è convinto 
a creare anche qui un centro di rac
colta. Dicono che a dirigerlo c'è un 
colonnello. Ma il problema non si 
è risolto. E' H, nel piazzale della 
centrale del latte, che i militari han
no messo il loro quartiere generale. 
Ma il caos continua. 

La gente che legge il cartello « cen
tro di raccolta * si dirige dritta ai 
cancelli. Ma vi trova innalzato un 
muro di «no». Certo, quello è il 

I centro di raccolta — realizzato dai 
sindacati fin da lunedì, ma ora re
quisito dal colonnello di Zamberlet
ti — ma mancano i punti di distri
buzione. Arrivano a flusso continuo, 
convogliati dai cartelli stradali, ca
rovane intere. Si < piazzano davanti, 

. ma anche loro non possono entrare. 
C'è tensione. Molti tornano indietro 
da dove sono venuti. I soccorritori, 
letteralmente inferociti perché ormai 
non c'è più posto, vedono I viveri 
andare a male. E' arrivata pure la 
colonna militare da Taranto, tanti 
uomini della marina, con un ospeda
le. Hanno aspettato un giorno inte
ro e ieri, persa la • pazienza, pare 
siano andati via pure loro. 

Al cancello si presenta una donna 
che chiede del latte. Non glielo 
danno; ci vorrebbe l'autorizzazione 
dell'assessorato, le rispondono. L'Ita
lia degli aiuti ha mandato fiumi di 

latte, con l'Emilia in testa. E un 
poliziotto, che deve rispettare gli or-

, dini che gli hannol dato, non può 
; fare di meglio che tirare dalla tasca 
cinquemila lire e offrirle. La donna 
risponde: « Non voglio soldi, volevo 
solo latte». 

Ci;sono, eccome, carenze spaven
tose. Ma c'è anche chi sta-produ-

. cendo sforzi enormi per far rivivere 
• la città e i paesi colpiti. Nelle ten
dopoli si cominciano a . formare. i 
comitati dei terremotati e riaprono, 
specie in città, i primi esercizi pub-' 

(blici. Sono però ancora. pochi, an
che perché tante sedi sono inawi-
cinabili. : ' •':• •• ••-•• '',.•• • . .'.".;'-• 

Eppure, Potenza bisogna che ri
prenda la sua attività produttiva. L' 
intervento ufficiale è lentissimo, an
cora caotico, ma si supplisce con 
il volontariato. Dà tutte le parti of
frono le cose più impensate: nella 
notte, da Bologna, ha fatto ingresso 
un'altra colonna. Porta un ristoran
te, quello delle feste dell'Unità, ca
pace di 1500 pasti. E anche uno di 
quei giganteschi palloni che servono 
per coprire le palestre sportive. Ma 
il Comune darà l'area per piazzare 
queste attrezzature? Ci si dà da fare 
per rintracciare gli assessori • della 
giunta di centro-sinistra, alcuni as-

• sessori regionali; invece, non si sono 
finora mai fatti vivi. Episodi che 

; Vengono denunciati duramente dal 
gruppo comunista nella seduta del. 
Consiglio regionale della Basilicata 

- nella sala di un palazzo pieno di 
: crepe spaventose. I consiglieri co
munisti hanno messo ' sotto .accusa 
l'operato del prefetto di Potenza e 

: richiesto la creazione dj -; una dire
zione unificata degli interventi, di 
un coordinamento insomma che con
senta di avere un quadro esauriente 
delle necessità, comune per comune, 
quartiere per quartiere, ora che sta 
esaurendosi ' la fase dell'emergenza 
vera e propria e si guarda con pre
occupazione : alle condizioni di vita 
delle prossime settimane quando la 
paura sarà ormai lontana, ma le 
ferite ancora aperte. '-" • ''•'':'•-' 

Sergio Sergi 

L'Italia è venuta a trovar
si al cèntro di un'area di 
cattivo tempo che oltre alla 
nostra penisola comprende 
anche II Mediterraneo occi
dentale è centrale. Tale si. 
tuazlone è racchiusa infatti 
In un'area di bassa pressio
ne che si estende dalle Al
pi alla - Tunisia e che ha 
Il suo minimo valore loca* 
lizzato sulla Corsica. Nella 
depressione è . inserita una 
perturbatone che interes
sa da 48 ore tutte le regio
ni italiane, con fenomeni di 
cattivo tempo più o meno 
accentuate. La perturbazio
ne per il momento è alimen
tata da aria calda ed umi
da di provenienza mediterra
nea, ma sarà seguita da un 
convogliamene di aria fred
da di origine continentale. 

L'area di bassa pressione 
tende a spostarsi abbastan
za rapidamente verso nord
est. Più ad ovest, pratica
mente lungo ' il bordo occi
dentale del continente euro
peo, si estende una fascia di 
alte pressioni che tende ad 
avanzare verso l'Europa man 
mano che la depressione che 
interessa l'Italia si sposta 
verso fiord est 

Questa In sintesi la situa-

Freddo e 
maltempo 

e 

zlone meteorologica •' attualo 
e prevista che controlla II 
tempo sulle nostre regióni. 
Purtroppo, di questa fase di 
cattivo tempo, hanno fatto 
le spese già dallo notte tra 

. mercoledì e giovedì anche 
le regioni terremotate. Per 
quanto riguarda queste lo
calità In particolare, l'evo
luzione del tempo per I pros
simi giorni dovrebbe essere 
la seguente. Temporaneo mi
glioramento In giornata e 
successivo peggioramento sa
bato e parte di domenica. 

. Successivamente migliora
mento più deciso. 

Il peggioramento di sabato 

e domenica, • differenza del 
precedente caratterizzato da 
piogge continue ed intense, 
dovrebbe essere caratterizza
to da piovaschi intermitten
ti localmente, anche di forte 
intensità ma di breve dura
ta. L'altra nota negativa 
per queste località cosi pro
vate sarà costituita da una 
sensibile diminuzione ideila 
temperatura, che provoche
rà nevicate sulle zone ap-
penlnlche al di sopra degli 
800 metri e localmente anche 
a quote Inferiori. 

Riassumendo, quindi,- que
sta, fase di cattivo tempo do
vrebbe concluderei a fine 
settimana o tutt'al più con 
gli • inizi della prossima. In 
linea di -massima quanto 
detto per le zone terremota. 
te vale per tutte le regioni 
Italiane. La fascia occiden
tale della penisola sarà la 
prima ad essere Investita 
dall'aria fredda, mentre la fa
scia orientale sarà interes
sata più a lungo dal cattivo 
tempo. L'aria . fredda potrà 
provocare, oltre alla neve sui 
rilievi, qualche temporale 
tulle zone di pianura. 

Sirio 

POMPEI,— Il terremoto di domenica ha causato forti danni 
anche nella zona archeologica • 

Ufficiale ordina: «Senza 
piatto, niente minestoa» 

Anche i soldati Io guardano con commiserazione,- Piove, fa freddo, ma i superstiti 
di Balvano sono costretti a mettersi in fila come reclute - Sopralluogo nella chiesa 

Da uno dei nostri inviati 
BALVANO — Sono dentro 

-la chiesa . dell'Assunta, la 
chiesa di Balvano che ha in
goiato, in un sol colpo, la 
vita di almeno 70 persone. ; 
Il busto di un santo, da una . 
parte, ha perso il naso, ma 
per Ù. resto è intero. Anco
ra una volta l'inquietudine 
mi stringe la bocca dello 
stomaco. 

Il soffitto, coperto di stuc
chi e di figure, è piegato 
verso U - portale di quella 
che era la piazza del paese. 
Sono U primo giornalista 

• che entra' qua 'dentro assie
me al comandante della co
lonna dei Vigili del fuoco 
che da domenica ha scavato, 
qui. tra le macerie per ti
rare fuòri t corpi' delle vit
time: bambini, tanti bambi
ni, mi dice l'ufficiale, e poi 
vecchi e intere famiglie. 
Le pareti laterali sono spac
cate é la chiesa sembra es
sere ' stata schiacciata ' da 

: una : randellata gigantesca. 
Passo davanti ~ all'altare: è 
quasi intero. Il mio accom
pagnatore mi avverte: 
€ Guardi in alto ' e stia at
tento perché ani, alla mini-

.ma vibrazione, viene giù 
tutto*. 

A destra ci sono delle 
scarpe sotto una panca, più 
avanti un cappello, o me-' 
alio una « coppola », poi an

cora qualche scarpa e una 
sciarpa. Accanto a una co
lonna un mazzo di garofani 
polverosi sembrano cosa ri
dicola capitatali chissà mai 
per quale motivo. Intorno 
alle pareti due o tre mani
festi attaccati, con le pun
tine da disegno. Hanno un 
titolo gigantesco ' sotto la 
intestazione: * Padri missio
nari ». Dice: « Convertitevi ». 
Giro ancora. - ' ; - - • 

Per pochi attimi cercò di 
immaginare quello che de
ve essere sitcce'sso qua den
tro nei momenti della cata
strofe: U discorsetto- del. pa
dre missionario, poi le pre
ghiere, i canti in coro delle 
vecchiette con • U capo co
perto dallo scialle nero e U 
muoversi allegro dei ragaz
zini che non stavano fermi 
un attimo. Una delle pòche 
occasioni, appunto, di stare 
tutti insieme e giocare. Poi 
la mazzata che arriva da 
sotto terra e che cancella 
tutto. 

Esco dalla sacrestia piena 
di scartoffie, di travi e di 
calcinacci e passo attraver
so la casa del prete, quello 
che ha abbracciato il Papa 
quando è venuto qui nella 
piazza del paese e che in 
ginocchio gridava: « lo do
vevo morire. Dovevo morire 
io. in quella chiesa. Ma che 
posso fare Santità, io sono 

vivo e sto qui a piangere. 
Non so che dire». Giovanni 
Paolo II cercava di censo- ! 

Iorio, ma il prete piangeva 
come per sforzarsi di espia-

' re non si sa bene quale 
colpa. -••-•• - •'••-••-,: 

Ora l'ho vista quella chie
sa che ha fatto di Balvano : 
3 simbolo della tragedia 
della Basilicata e ho visto 
come si può morire in qual
che istante tra l'altare e il 
busto di un santo. Torno 
fuori e rifaccio il giro del 
paese a cinque giorni dalla 
tragedia. Oggi * è ancora 
una giornata da incubo. Non 
si grida più. Chi • ha avuto 
i morti sta piegato su se 
stesso negli angoli delle ten
de e comincia a • vivere U 
dopo tragedia. 
• Piove, fa freddo e tutto 
si trasforma in una fanghi
glia scivolosa che impia
striccia le scarpe, i vestiti, 
i letti. Nella * fossa male
detta* di Balvano lo sgom
bero delle macerie è tut-
t'altro che finito. Mille volte 
incrocio i vigili del fuoco 
che spalano, picconano, sal
gono sui tetti, recuperano 
mobili e documenti, tirano 
giù le pareti pericolanti. ; 

Ragazzi semplici, genero- ' 
si, pronti a schizzare in ogni 
angolo per spalare, porta
re feriti e cercare sotto le 
macerie, con U cuore gon

fio di ansia, di salvare qual
cun altro. Diciamolo e di
ciamolo chiaro tutte le vol
te che è possibile, senza 
paura détta retorica. 

Giro e girò ancora nello 
spiazzo principale del pae
se.- E* pieno di tende. Le 
ruspe continuano a lavora
re e i camion a ' riempire 
fossati e pozzanghere. - La 
gente guarda al cielo: quel
lo che si temeva è successo. 
Pioggia, nebbia e < freddo. 
questi sano ora i nuovi ne
mici insidiosi e terribili, per 
la povera gente, esattamen
te come U terremoto. " 

Anche sotto l'acqua le cu
cine militari e quelle dei vi
gili del fuoco funzionano a 
pieno ritmo. E* arrivata 
l'acqua, la luce, il pane, 
l'acqua minerale. Ma c'è 
ancora una grande confu
sione. Malti, coperti alla me
no peggio, si mettono in fUa 
per U pasto. Ce tanta vo
glia di aiutare e tanta buo
na volontà, ma a volte U 
tentativo di organizzare put
to per U meglio, diventa ri
gidezza. non flessibilità. Ho 
sentito un ufficiale dell'eser
cito, un povero sciocco abi
tuato a mettere in fUa le 
reclute, dire ai terremotati: 
«Sé domani non venite con 
i piatti non vi diamo da man
giare*. La gente l'ha guar

dato senza dire una parola. 
E a due passi anche un 
gruppo di soldati lo ha guar
dato come si guarda uno che 
vive- nette nuvole:-
, Questi ragazzi sono qui 
per aiutare, vogliono aiuta-
re* essere utilizzati. Ma per
ché quell'ufficiale cretino 
non fa portare ila mangia
re tenda per tenda? Perché 
costringere questi poveri 
vecchi che- - hanno perduto 
tutto, queste mamme che non 
hanno più figli, questi.mari
ti '< che hanno perso la mo
glie, a mettersi in fUa co
me ragazzini? 
. E questi generosi volontari 
détta. Croce Rossa, medici e 
infermieri perché nati gira
no tra le tende a visitare e 
controllare? Perché costrin
gere chi non ha più nulla a 
chiedere aiuto e cure? 

Ho girato tenda per ten
da e ho trovato, a cinque 
giorni dalla catastrofe, una 
povera vecchia, - con una 
gamba martoriata dalle feri
te, seduta *u una brandina 
sotto una tenda. Non aveva 
la'forza di chiedere niente a 
nessuno e ' la sua mente si 
era fissata all'attimo del 
terremoto. Così, come un di
sco mezzo rotto, continua a 
raccontare a tutti quello che 
ha visto e che ha fatto. Sem
pre con le stesse parole, 
sempre con la voce tremo
lante e le mani che si al
lungano verso di te come 
per chiederti di capire, di 
sentire, di e vedere > quel
lo che é successo. Si. è ve
ro: qualcuno Vha già detto. 
I morti non fanno più ef
fetto. Ora è U momento dei 
cipi. 

Che faranno? Dove an
dranno? Entro in una ten
da, deva far forza su me 
stesso per chiedere e tenta
re di capire. Questa è gen
te che ha ben altri proble

mi e io mi vergogno di fare 
il giornalista che entra tra 
i lettini e le coperte in met
to al fango e che non sa 

-~aspettare ~fuori ~dalla~ porta.'-
Ecco Donata tarlilo, 35 an

ni. Sta imboccando due bam
bini. Uno é tutto sporco di 
sugo. Quanti figli ha, si
gnora? Lei mi guarda con 
gli occhi stupiti e poi rispon
de: € Avevo otto figli, quat
tro maschi e quattro fem
mine. Ma una détte mie. 
bambine, quella dt nove an
ni, è morta ». Come si chia
mava? € Russala Grazia ed 
era in chiesa*. Cosa farete 
dopo? Mi guarda ancora e 
non capisce. Poi sbotta: 
eChe devo fare dottò. Chi 
me lo dice che devo fare? ». 
Mi guarda con diffidenza. 
La vicina le ha già detto 
che sono di Roma e Roma 
è Ut capitale, è la città di 
chi comanda, di chi mette 
le tasse, di chi non dà la
voro atta gente e di chi chia
ma i figli a fare U soldato. 
Devo spiegare perché chie
do. in quel momento entra 
il marito. Si chiama Anto
nio. Un uomo gròsso che mi 
domanda che cosa voglio. 
Spiego ancora. Poi doman
da. Ma lei che faceva pri
ma del terremoto? e Lavo
ravo. tanti tanti anni fa. 
Sono disoccupato e -. faccio 
qualcosa qui in paese quan-

. do capita ». Vado nella ten
da accanto: altri nomi, al
tri personaggi inebetiti. 

Ancora un'ultima tenda col 
fango in terra e Tumidità 
che comincia od arrivare. 
Ci vive la famiglia di un 
emigrato. Mi dice tre paro
le: € Porto via tutti*. Poi 
aggiunge: « Andiamo in Ger
mania, qui non c'è più men
te da fare ». 

Vladimiro Settimelli 

A Senerchia altri 60 morti da tirar fuori 
Da uno dei nostri inviati 
SENERCHIA (Avellino) — 
Altri sessanta morti da tirar 
fuori dalle macerie, con l'ac
qua che entra ormai ovun
que. A 8enerchìa, un paese 
che prima del terremoto ave
va 1300 abitanti piove ininter
rottamente da ore e ore. L'ac
campamento dei terremotati 
nel campo sportivo è un gran
de pantano. Slamo a 580 me
tri di altezza e si gela. Solo 
l'altra sera i superstiti han
no avuto un posto in tenda, 
ma ancora non c'è possibili
tà né di lavarsi né di usa
re servizi igienici dignitosi. 
Sessanta seppelliti fra le ma
cerie sono ormai definiti « di
spersi ». Tra quelli estratti, 
dalle rovine diciassette sono 
ricoverati all'ospedale, venti
quattro sono i morti. E per 
loro non c'è nemmeno una 
bara: le salme attendono an
cora nel piccolo cimitero del 
pae^e. I militari impediscono 
a tutti di entrare perchè al 
temono epidemie. 

Fra le rovine e accanto al 
pezzi di case che stanne per 
crollare bisogna avvicinarsi 
con la mascherina. Il p-i/io 
dei cadaveri è insopportabile 
e da qualche parte, •à sotto, 
ci sono pure maiali e asini 
in putrefazione. Tutto questo 
a quattro giorni dal terre
moto. 

A Senerchia siamo arrivati 
con la colonna di soccorso or
ganizzata dalla Federazione 
comunista romana all'una 
dell'altra notte. Le tende da 
campeggio le abbiamo pian
tate ai bordi del campo dei 
terremotati. Qui l'esercito è 
stato il primo ad arrivare 
dalla vicina caserma di Per-
sano, ma ieri il gruppo di 
sedici operai della Fiat di 
Cassino — che sono in cassa 
integratone — venuto qui a 
dare aiuto, ha offerto cap
puccino caldo e biscotti per 
la prima colazione ai solda
ti: non c'era altra. Poi que
gli operai hanno pulito e di
sinfettato per quanto pqsslbl-

i 

le i gabinetti dei trecento ac
campati-

La confusione nell'orgamz-
zare t soccorsi è grande. So
no arrivati, in ritardo, l vi
veri, ma c'è disperato biso
gno di tende, coperte e tutto 
quanto possa proteggere 1 po
chi superstiti dal freddo e dal
la neve che è prossima. Qual
cuno l'ha sentito alla radio; 
nell'indifferenza, per il cam
po è girata la voce delle di
missioni del ministro degli 
Interni Rognoni. [1 sindaco di 
Senerchia Dionigi Sessa, de
mocristiano. ih piedi sopra 
un cumulo di macerie lancia 
accuse terribili: «La vita di 
decine di miei compaesani si 
poteva salvare se soccorsi e 
mezzi adeguati fossero arri
vati un giorno prima. Solo 
un giorno prima... Adesso ab
biamo bisogno di autobus. 
routottes, cucine, materassi. 
Per ricostruire Senerchia ci 
vorranno non uno ma tre o 
quattro inverni. Fatelo sapere 
a tutti: slamo poveri « mise

rabili. Io sono esausta Le 
colonne di soccorso sono sta
te fermate, deviate a 200300 
chilometri da Senerchia. Per
chè? E* da Salerno che do
vevano mandare subito qual
cuno, anche se siamo in pro
vincia di Avellino. E poi vo
glio la polizia per impedire 
agli sciacalli di rubare i ri
sparmi della gente di Sener
chia». Sembra che ieri due 
di questi sciagurati mentre 
erano intenti a frugare fra le 
macerie siano morti, sepolti 
dal crollo di un muro. 

Per- continuare le ricerche 
delle salme e per rendere 
un po' meno dura la vita 
nella tendopoli ancora oggi 
non c'erano né mesi né or
ganizzazione. Qui a Senerchia 
hanno funzionato e funziona-) 
no solo le organizzazioni pri
vate e i volontari. Questi ai
timi però, per forza di cose, 
non hanno 1 mezzi tecnici 
a disposizione dell'esercito. 
«Ma non dovrebbero esserci 
soldati con una formazione 

specializzata ?» — osserva 
meravigliato un soccorritore. 
Da un altro comune del Sa
lernitano, Pisctotta, hanno in
viato una ruspa. Ma il tec
nico che l'ha portata sta 
spendendo ore preziose per 
insegnare a un soldato ad 
usarla, n militare in teoria 
dovrebbe essere addestrato 
propTio a questo scopo. 

Ad arrivare per primi a Se
nerchia, senza nessuna indi
cazione da parte delle auto
rità, sono stati i volontari 
della Croce Verde e Croce 
Azzurra di Bergamo e Par
ma. Hanno )eep, impianti per 
la dislnfezione, cani per la 
ricerca dei dispersi e dei ca
daveri. C'è il servizio emer
genza radio di Coiato, sono 
arrivati camion di indumenti. 
coperte e viveri da una pie-
cola Industria di Napoli. Poi 
c'è la nostra colonna di eoc-
còno di cinquantotto giovani 
romani. Appena arrivati gli 
abitanti di Senerchia ci han
no chiesto: « Alutateci a rico

struire la nostra vita che de
ve cominciare da qui, da que
sto accampamento». Così 1 
giovani volontari venuti con 
la FGCI si sono disperai nei 
vari : servizi, ali ' infermeria, 
alla distribuzione dei viveri 
e degli indumenti. Si fa quel 
che si può, ma c'è tanta rab
bia a pensare che si potreb
be aiutare molto di più. 

C'è 11 rischio che alla gen-
«te P*s*l del tutto la .voglia 
di rimanere, di ricostruire 
questo paesino di montagna. 
Qualche famiglia pensa,.sfi
duciata. di abbandonare tut
ta di rifugiarsi definitivamen
te in Germania, in Svizzera, 
in casa di parsoti emigrati 
da anni. Un vecchio, Anto
nio Raimondi, scampato per 
miracolo al crollo totale del
la sua casa, rovista fra le 
rovine, sconsolato alla rteer-
ca dei suoi risparmi. «Alla 
mia età, stare a chiedere 
l'elemosina * troppo triste». 

Marina Marasca 
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è scandalosamente inetta! 
Il discórso in consiglio regionale «Denuncia penale ai responsa
bili del mancato soccorso - 250 miliardi rischiano di essere buffati 

NAPOLI — «.Se non ci fossero ancora i morti sotto le 
macerie, vi direi: andatevene. Ma c'è ancora tanto da 
fare, e c'è bisogno di tutto, anche della vostra nullità*. 
Nella sala di S. Maria La Nova dove è riunito 11 consiglio 

- regionale della Campania l'atmosfera ai gela. Gli nomini 
della Giunta, seduti sul loro scanni, ascoltano senza 
batter ciglio queste parole durissime di Antonio Basso-
Uno, segretario regionale del PCI in Campania. Ha pre
so la parola subito dopo U presidente De Feo (DC) che 
aveva letto la sua breve e burocratica relazione. B? stato 
lo stesso De Feo, senza rendersene conto, a dare il qua* 
drò esatto dèlia sconsideratezza con cui la giunta regio
nale ha operato verso i terremotati dell^rplnla e del Sa
lernitano: «La Giunta^dtee, ha collaborato con i centri 
di coordinamento della Prefettura e ha prontamente ope
rato sulle questioni di sua competenza, revisionando ac
quedotti, ospedali, strade. Abbiamo anche formato squa
dre di sanitari e raccolto medicinali. Inoltre per gli in-

- terventl a' tempi brevi abbiamo costituito un gruppo di 
studio forniate da tre assessori». 

Insomma, una confessione'— sia pure inconsapevole 
— della inadeguatezza del soccorsi predisposti dalla Re
gione, un'inadeguatezza grave tanto quanto quella dimo
strata dalla « protezione civile ». 

Nella sala del consiglio Bassollno pronuncia il suo pe
santissimo atto d'accusa. * Quello che ho visto girando 
per tre giorni neU'Irpinia distrutta grida vendetta. Ho 
visto decine di cadaveri con t segni deWasfissia. Come 
è possibile che nelle ione deWepicentro i soccorsi non 
siano arrivati né 11 lunedi né U martedì? E* colpa solo 
dell'ignoranza geografica — o mi viene questo tragico 
sospetto — di una "feudalUzazione" dello Stato, per cui 
i primi soccorsi sono arrivati altrove? ». 

«Si è consumato uno scandalo molto più grave dt 
quello dei petroli: una cosa è rubare duemila miliardi, 
un'altra far morire centinaia di persone sepolte vive. 
Dopo il discorso di Perttnl il ministro Rognoni si è di
messo, ma altri dovranno seguirlo. Siamo infatti in as
senza di un governo. E intanto è stato compiuto un ge
nocidio. Quando questi giorni saranno passati si porrà 
U problema di come si ricostruisce è chi ricostruisce. Lo 
potrà fare questo governo nazionale e questa giunta re-: 
gionale che non sono stati in grado di organizzare i 
soccorsi? ». 

« La Giunta regionale — ha aggiunto Bassollno — ha 
tradito le aspettative deUe popolazioni delle zone interne 
della Campania, quelle che più di altre avevano creduto 
nella Regione. Noi comunisti denunceremo, anche penal
mente, i prefetti responsabili del mancato soccorso. Per 
le popolazioni tradite c'è oggi una sola speranza, quella 
della solidarietà vera, concreta, dei woccorrUori volonta
ri, dei giovani; non quella formula logora e senza signi
ficato della solidarietà nazionale e democratica tra le 
forze politiche della quale voi parlate in queste circo
stanze!*. 

Intanto per 1 provvedimenti urgenti a favore dei 
terremotati è stato proposto, per iniziativa del PCI. uno 
stanziamento di 48 miliardi Ma proprio nel corso della 
riunione di ieri si è appreso che ci sono ancora ben 250 
miliardi inutnizzatl per 1 baraccati del sisma del 1962. 
Se entro U 5 dicembre prossimo la regione non appronta 
una legge per l'utilizzo di questi fondi, il finanziamen
to andrà perduto. . 

Riservato ai soccorritori 
il raccordo tra A-ll e A-2 

ROMA — AHo scopo di agevolare l'afflusso del messi di soc
corso alle zone terremotate il ministro del Lavori pubblici ha 
disposto da oggi fino a martedì U chiusura al traffico nor
male deua carreggiata interna del grande raccordo anulare di 
Roma nella tratta di raccordo tra le due autostrade A-ll e 
Al in modo da riservare tale carreggiata al traffico dei messi 
di soccorso diretti al sud e la sospensione del pagamento del 
pedaggio sulle tratte autostradali CaeerU-NapolL Caserta-
Salerno e Napofi-Candela, 
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