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Le mani della speculazione dietro le fiamme che hanno divorato oltre metà dei boschi del promontorio 

L'Argentario, gigantesca torcia 
Danni spaventosi, turisti in fuga 
Carbonizzati in 24 ore mille e cinquecento ettari - Inseguite dalle fiamme 120 persone si buttano 
in mare - « L'incendio è doloso », dice il sindaco Susanna Agnelli - In avaria l'Hercules di soccorso 

Dai nostri inviati 
GROSSETO — L'Argentario è 
un deserto di cenere. L'in
cendio divampato nel pri
mo pomeriggio di lunedì, in 
24 ore ha divorato 1.500 et
tari di macchia mediterranea 
e di vigneti. Il fuoco ha per
corso 15 chilometri, distrug
gendo tutto quello che trovava 
sul suo cammino. Da S. Li
berata su fino al noviziato dei 
Passionisi e poi ancora fino 
alla spiaggia delle « Cannel
le» per risalire ai quasi 600 
metri di altezza di Punta Te
legrafo. dove si trovano il ri
petitore della RAI e il radio
faro dell'Aeronautica militare. 
intere distese di verde sono 
andate distrutte irrimediabil
mente. E si aggiungono ai 100 
ettari bruciati nelle settimane 
scorse ed ai 900 ettari che il 
fuoco distrusse nell'agosto del 
1975. Ormai il verde promon
torio che si innalza dalla La
guna di Orbetello. è ridotto ad 
una distesa sterminata di ve
getazione carbonizzata. 

« E' un inferno » dicono i 
pompieri che hanno lottato per 
ore contro il fuoco, cercando 
di imbrigliare il « muro » di 
fiamme che divora le piante. 
devasta tutto ciò che trova 
sul suo cammino, che cancel

la ogni traccia di boscaglia. 
Susanna Agnelli, sindaco di
missionario di Monte Argen
tario. esausta dopo ore di ten
sione. lancia accuse pesanti 
come pietre. « E' un atto di 
terrorismo — dice — non di 
vandalismo. L'incendia è do
loso*. • 

L'incendio è divampato im
provviso e violento accanto al
la strada che congiunge Por
to Santo Stefano con Orbe
tello. in località e Santa Libe
rata ». Proprio dove partono 
le tracce delle fiamme, c'è 
una piazzola di sosta, l'ulti
ma di tutto il breve percorso. 
« Ho visto le fiamme alzarsi 
fino a otto metri in una spia
nato di sterpaglie alta vn 
metro e mezzo — dice un 
guardiano del ripetitore RAI — 
uno spettacolo mai visto. E' 
impossibile che un mozzicone 
di sigaretta o un cerino pos
sano causare tanto ». 

Della dolosità dell'incendio 
sono convinti tutti. Lo dice 
la gente, se ne parla nei bar. 
lo ripetono i vigili del fuoco 
nelle poche pause di riposo. 
Sono stremati, da 24 are stan
no lavorando senza sosta. Uno 
scuola-bus del Comune 'li rag
giunge per tutto il promonto
rio rifornendoli di cibo e be

vande. Sono arrivati da tut
ta la Toscana e una colonna 
anche da Roma. Quando si 
incontrano si chiamano per 
nome: si sono già conosciuti 
in Irpinia e in Lucania per 
al terremoto. 

« C'è solo un Ciainok — im
precano. — £' l'unico mez
zo che può far qualcosa in 
queste occasioni. Scende fino 
a basse quote, a poche deci
ne di metri e lascia andare 
il suo carico d'acqua. L'aereo, 
lunedì, ha fatto fiasco. E' an
dato in panne e non si è po
tuto usarlo per tutta la notte. 
Pòi. oggi (ieri, n.d.r.) impie
gava più di due ore per ar
rivare da P'isa dove carica
va il liquido ritardante. For
se perchè lo hanno impegna
to anche nell'incendio di Li
vorno ». 

Le fiamme sono state avvi
state dai volontari del Kronos, 
una associazione di 50 giova
ni che ha dislocato sul mon
te 5 punti di osservazione, po
chi minuti prima delle 15 di 
lunedi. Immediatamente sono 
stati avvisati i vigili del fuo
co di Orbetello che sono ac
corsi sul posto insieme ai po
chi uomini della Comunità 
Montana di Monte Argentario. 
ai vigili urbani ed ad alcuni 

cittadini prontamente offerti
si per domare le fiamme. 

Ma il primo sforzo è stato 
vano. Via via, nelle ore suc
cessive. sono stati chiamati t 
rinforzi da tutta la /Toscana 
fino a far confluire nella zo
na 500 uomini fra vigili del 
fuoco, paracadutisti della Bri
gata Folgore di stanza a Sie
na, guardie forestali e della 
finanza, carabinieri e polizia. 
Ventotto autobotti hanno per
corso in lungo e in largo tut
ta la zona investita dal rogo 
insieme a decine e decine di 
altri mezzi. L'Hercules «C130» 
predisposto per questo gene
re di operazioni ha sorvolato 
il promontorio, bombardando 
più volte, fino a che i motori 
non sono andati in avaria, i 
focolai più intensi con del li
quido ritardante. Un elicotte
ro dell'esercito, un Ciainok 40 
a due pale, decollato da Vi
terbo e coadiuvato da quello 

' più piccolo del servizio antin
cendio della Regione dislocato 
all'isola d'Elba, hanno annaf
fiato in continuazione il fron
te del fuoco. Il velivolo del
l'esercito ha scaricato in po
chissimo tempo 5 mila litri 
di accua marina. 

Sul posto sono accorsi, su 

esplicita richiesta del comu
ne di Monte Argentario, 150 
operai forestali del Monte 
Amiata e delle colline dell'Ai-: 
begna con pale meccaniche e 
ruspe, che hanno provveduto 
a tracciare le e cesse ». i tagli 
nel bosco e gli avvallamenti 
di terreno per impedire alle 
fiamme di procedere nel loro 
rapidissimo camminò. \> 

Ancora una volta all'impe
gno e alla generosità non ha 
fatto riscontro la disponibili
tà dei mezzi. Si lavora con 
ruspe poco potenti che sten
tano ad inerpicarsi per i pen
dii. i camion sono vecchi, le 
pale fanno poco. 

Se l'incendio è doloso, l'at
tentatore ha fatto bene i suoi . 
calcoli. Qualcuno dice che do
veva conoscere bene i venti. 
Due ore dopo lo scoppio del
l'incendio è cessato il mae
strale ed ha cominciato a sof
fiare forte la tramontana. 
spingendo velocemente le 
fiamme lungo le piccole valli 
che si inerpicano fino alla ci
ma del monte. Si calcola che 
ogni ora le fiamme abbiano 
percorso 500 metri. Intorno al
le 10 di lunedi sera si sono 
avvicinate paurosamente ad 
alcuni casolari e villini del-

I terribili precedenti 

parte 
Santa Liberata: 

sempre da lì 
la prima scintilla 

Nell'area sorsero, all'epoca delle « vacche 
grasse », alcuni residence - Vista stupenda 

Dalla nostra redazione' 
FIRENZE — La mano rapace della speculazione è tornata dun
que sulT Argentario." uno dei luoghi toscànf più ambita è ricer
cati dalla < jet society ». Nessuno credè ovviamente alla tesi 
dell'autocombustione. Troppe coincidenze, anche storiche. Il 
fuoco nasce immancabilmente dal solito canalone, dalla zona 
di Santa Liberata sale fino alla vetta del promontorio verso il 
convento dei Passionisi. E' l'area dove qualcuno nel periodo 
delle « vacche grasse » è riuscito ad insediare akmni residence. 
Da qui si domina tutta la laguna e nelle giornate chiare ai 
possono vedere le isole di Giannutri e del Giglio. Sembra quasi 
che il fuoco abbia una predilezione particolare per questi luoghi. 

Una prima avvisaglia del disastro ecologico abbattutosi ieri 
sull'Argentario si era avuto dieci giorni fa. Un incendio, im
putato alla mano dell'uomo, si sviluppò nella zona di « Val di 
Prato ». una località vicina al canale navigabile che da Santa 
Liberata porta alla laguna di Orbetello: le fiamme distrussero 
cinquanta ettari dì folto bosco e di alberi secolari. 

AncJie sei anni fa. quando, proprio di questi tempi (era il 
20 agosto) le fiamme distrussero mille ettari di boscaglia 
e di macchia mediterranea, il fuoco partì da Santa Liberata 
per avvolgere tutto il Monte Argentario. Tutto il bosco sul Iato 
del promontorio prospiciente l'isola di Giannutri fu ridotto in 
fiamme. 

Fu lo stesso sindaco dell'Argentario. Susanna Agnelli, a par-
ilare esplicitamente di dolo, e Sono sicura — dichiarò — che gK 
incendi sono di origine dolosa, anche perché tutte le volte che 
sono divampate le fiamme ciò è avvenuto alla stessa ora e 
sulle frequenze radio che usiamo per i mezzi di soccorso. In 
più di una occasione abbiamo udito voci che minacciavano alla 
fine dell'incendio, che il fuoco sarebbe scoppiato più in alto ». 

PORTO S. STEFANO — Vigili del fuoco impegnati nell'opera di spegnimento 

l'entroterra, che sono stati 
evacuati. :'/.- '••-" > -\ > : K-. ••••> 

Ben più tragiche le imma
gini in località Le Cannelle: 
i 120 turisti del residence esti
vo quando hanno visto avan
zare le fiamme hanno tentato 
di fuggire con le auto. Ma fra 
il panico, fra l'intasamento 
della piccola strada piena di 
autobotti- e mezzi di soccorso. 
hanno dovuto desistere. Han
no abbandonato le auto nel 
mezzo della strada — creando 
ulteriore confusione — e sono 
scappati sulla spiaggia. Qual
cuno, in preda al terrore, si è 

lanciato in mare. E' stato soc
corso da una motovedetta del
la capitaneria di Porto Santo 
Stefano che poi. per tutta la 
notte, insieme ad alcune im
barcazioni di privati, ha prov
veduto ad evacuare via mare 
molti turisti. _;..-. 

« Tuffi oli incenda sono do
losi — sostiene con foga Su
sanna Agnelli — e dietro que
sto dell'Argentario c'è l'inten
zione di destabilizzare ». In
somma, è certo; qualcuno ha 
voluto distruggere questo po
sto. più unico che raro. Ma 
perché? Purtroppo qualche 

precedente parla chiaro. Nel 
1975. quando l'amministrazio
ne comunale di Monte Argen
tario '(allora monocolore re
pubblicano. appoggiato dal 
PCI e dal PSDI) decise di por
re fine allo scempio urbani
stico e al dominio delle « Im
mobiliari », un terribile « fa
lò » distrusse quasi mille etta
ri dì promontorio. 

Dal luglio scorso la giunta 
comunale è dimissionaria, le 
forze politiche sono impegnate 
a coprire il vuoto di governo. 
Qualcuno vuole dunque condi
zionare volontà politiche e 

scelte programmatiche? Lan
ciare. insomma un avvertimen
to? « Non posso pensare — ri
sponde Susanna Agnelli — che 
qualcuno giunga a tanto ». 

In tutta la zona la Regione 
Toscana ha dichiarato lo sta
to di « estrema pericolosità ». 
Infatti, sul promontorio si tro
vano a pochi chilometri dal 
centro abitato di Porto Santo 
Stefano i grandi depositi di 
carburante dell'Aeronautica 
militare. 

Daniele Pugliese 
Paolo Ziviani 

Dietro gli incendi un'organizzazione di soccorso insufficiente 

Lo Stivale come una sigaretta 
Ogni anno 50 mila ettari in fumo 
Roghi quasi tutti di origine dolosa - Ancora una volta mezzi, strutture e soldi 
non sono coordinati da uno staff adeguato - Il ruolo decisivo delle Regioni 

Elba, Liguria, Marettimo, Ischia: ovunque danni 
In tutta la Toscana una giornata di angoscia - Mobilitati oltre i Vigili del Fuoco, la Forestale, 
le Comunità montane, polizia e carabinieri - In Sardegna distrutta la pineta di Porto Conte 
FIRENZE — Per la Toscana 

_è stata una giornata di fiam
me. Oltre che all'Argentario 
il fuoco è divampato anche 
all'isola dell'Elba, alla Ca
praia. a Rosignano Maritti
mo e sulle montagne pisane. 
Anche in questi casi i tecnici 
sono convinti che si tratti di 
incendi dolosi. Oltre agli uo
mini della Forestale, delle Co
munità montane, dei vigili del 
fuoco, della polizia e dei ca
rabinieri è stato necessario 
far intervenire reparti di pa
racadutisti. dell'aeronautica. 
dell'esercito e squadre di vo
lontari. 

I momenti più critici si sono 
avuti durante la notte. Le 

fiamme sospinte da un forte 
vento di grecale, si sono pro
pagate rapidamente. Per 1' 
oscurità era impossibile far 
bombardare gli incendi dai 
getti d'acqua e di liquido ri
tardante delle Hercules > del
l'aeronautica militare e de
gli elicotteri della Regione. 
La situazione è migliorata nel 
corso della giornata, quando 
gli aerei hanno potuto alzar
si di nuovo in volo. 

All'Elba sono scoppiati nu
merosi focolai in punti diver
si dell'isola. L'incendio pia 
grosso ha distrutto circa 120 
ettari di pascoli e vigneti ab
bandonati. attaccando anche 
sei ettari di bosco. A Rosigna

no Marittimo, in provincia di 
Livorno, sono andati in fumo 
circa 200 ettari di macchia 
mediterranea. Anche nel Pi
sano e all'isola di Capraia so
no stati distrutti dalle fiam
me molti ettari di bosco. In
cendi di minore entità si sono 

{ avuti anche nelle province di 
I Lucca e di Pistoia. 
i Anche la Liguria ha vissu-
j to una giornata di incendi, 
I per la maggior parte sicura-
• mente dolosi o dovuti all'im-
i previdenza di gitanti che han-
; no gcUato mozziconi accesi. 

fi fuoco ha distrutto centinaia 
di ettari di prezioso patrimo
nio boschivo nell'Imperiese e 
nel Savonese. Scene di pani

co si sono avute tra sii abi
tanti di un residence, situato 
nella pineta di Alassio: cen
tinaia di persone sono fuggi
te terrorizzate. Per consenti
re ai vigili del fuoco e ai vo
lontari di circoscrivere l'in
cendio si è dovuto interrom
pere il traffico sulla linea 
ferroviaria Genova-Ventimi-
glia. Altri incendi sono se
gnalati nella zona della Stor
tola (al confine con la Fran
cia) e nella zona di La Spezia. 

Nei primi otto mesi di que
st'anno. nell'estremo levante 
ligure, si sono già avuti più 
di 70 incendi che hanno inte
ressato un migliaio di ettari 
di bosco. 

Le fiamme hanno distrutto 
boschi e vigneti nell'isola di 
Ischia, tra Sant'Angelo e Ba
rano. Gli ospiti delTaraergo 
«Romantica» sono stati fat
ti evacuare. 

Anche l'isola di Marettimo 
(arcipelago delle Egadi), la 
più lontana dalla Sicilia, ha 
subito la violenza del fuoco. 

Infine sulla riviera dei Co-
! ralla—lungo la 

.Violente ; 
_ mareggiate . 
• sulle coste 

siciliane 
PALERMO — L'ondata di 
maltempo che ha colpito 
la scorsa notte tutta la 
Sicilia ha causato danni, 
e creato situazioni di pe
ricolo specialmente nelle, 
isole minori. Il vento e il 
mare agitato hanno pro
vocato allagamenti in 
molte case in prossimità • 
delle spiagge, danneggia
to o -.affondato barche e 
motoscafi. 

Danni anche nel por-
ticciolo della a Bandita» 
sulla costa settentrionale 
ad oriente della città, do
ve i marosi hanno scaval
cato la barriera frangi
flutti e affondato quattro " 
imbarcazioni. -

À causa del mare molto 
mosso, l'aliscafo per Usti
ca è rimasto agli ormeg
gi. Anche, il traghetto che 
collega Porto Empedocle 
con Lampedusa e Linosa 
è rimasto ormeggiato ih 
banchina, ' 

Danni più sensibili alle 
Eolie, dove: quasi un ura
gano ha investito Lipari. 
Salina - e -Vulcano. In 
qualche punto, a Canné
to. nell'isola di Lipari, il 
mare ha raggiunto le ca
se e allagato le tende dei 
campeggiatori. 

La Libia 
restituisce 

motopescherecci 
ai mazaresi 

MAZARA DEL VALLO — 
I motopescherecci < Po* • 
seidone primo» e «Argo
nauta », della flottiglia di 
Mazara del Vallo, seque
strati l'otto luglio del 1980 
nel Canale di Sicilia da 
una motovedetta libica e . 
confiscati, sono stati 
«messi a disposizione de
gli armatori» dal governo 
libico. 

•Le due unità che im
barcavano complessiva
mente 23 uomini, furono 
scortate nel porto dì Tri
poli. dove si trovano tut
tora. I 21 uomini dell'e
quipaggio vennero con
dannati da un tribunale 
lìbico ad un anno.di re
clusione ciascuno, ma fu
rono graziati dal. presi
dente GheddafL Vincen
zo Russo e Francesco Per-
lotti, i due comandanti. 
furono condannati à due 
anni ed ottennero la gra
zia nel marzo del 1981. 
Oli armatori del «Posei
done primo » e dell'* Argo* 
nauta» invleranno a Tri-

. poli nei prossimi giorni 
due equipaggi ed alcuni 
carpentieri per riparare i 
battelli, fermi da più di 
due anni. 

un incendio datoeoha 
to — nei pressi di Alghero — 
gran parie defla pineta di 

Le fiamme sono 
state appiccle contempora-

i neamente in tre punti. Alcuni 
i alberghi sono stati evacuati. 

Paura a Napoli, brucia 
un tratto di metrò 

NAPOLI — n traffico ferro-
viario sulla metropolitana di 
Napoli è rimasto interrotto 
per alcune ore nella zona di 
Bagnoli a causa di un incen
dio che ha interessato i fili 
dell'energia elettrica e le tra
versine di legno. A causa del
l'eccessivo calore, propagato 
dalle fiamme, un tratto di bi
nario è stato divelto. Le fiam
me divampate per cause non 
ancora accertate in una zo
na di sterpaglie, in via Ilio-
neo, hanno raggiunto anche 
I plani ammettiti ed i primi 
«Mani di alcune abitazioni vi
eto». Z Tifili dei fuoco, inter

venuti con tre squadre, sono 
stati costretti a far sgombe
rare gli appartamenti ed 1 
negozi. La situazione e co
munque sotto controllo. 

• • • 
VITTORIA —• Un camper, di 
proprietà di Rosario Modica. 
che viaggiava con la moglie 
ed l due figli, ai è incendiato 
mentre attraversava una stra
da alla periferia di Vittoria. 
Le fiamme hanno raggiunto 
la rete elettrica e quella te
lefonica danneggiandole ed 
Isolando dai due •erriti un 
intero quartiere delta citta. 

Vertenza turismo: da domani hotel 
e bar chiusi in diverse regioni 

ROMA — Ancora qualche 
sorpresa non proprio grade
vole per numerosi turisti, in 
quest'ultima settimana d'ago
sto. I sindacati confederali 
dei lavoratori del settore tu
ristico sono stati costretti. 
infatti, a confermare gli scio
peri regionali già program
mati da tempo. Domani si 
astengono dal lavoro gli ad
detti della Toscana, della 
Lombardia • deli-Emilia, n 
personale degli autogrill (le 
conseguense si faranno sen
tire soprattutto sugli auto
mobilisti) lombardi e emula-
ni A ferma 

nata ritenuta cruciale per i 
rientri. In Liguria si confer
ma. inoltre, lo sciopero di 
giovedì degli addetti alle 
mense. Ciò avviene tot corteo-
mitansm con la ripresa della 
attività di tutte le maggiori 
industrie della regione. Sem
pre ai programma, infine, un 
nuovo sciopero nastonale del
la categoria per l'il set--

slstono nel rifiuto 
guatato 
tendo i lavoratori • il 
cato ad ui 
k» scontro sociale». 
ha 
te 
rottura o di 
ta. M 

dtfncue, 
al 

ROMA — Si dice da anni che. 
fra i suoi molteplici primati 
nelle catastrofi. l'Italia van-
ta anche quello dei falò che 
ogni estate mangiano letteral
mente i pochi e secolari resì
dui di un verde in estinzione. -
L'orrendo rogo dell'Argenta
rio illumina anche l'estate '81 
di una tragedia naturale: 
scarso il turismo, rigogliose le 
fiamme, un danno che oggi è 
difficile valutare, che domani 
pagheremo tutti sia sotto il 
profilo dell'equilibrio ecologico 
che. ed è cosa amara, dal 
punto di vista dei piaceri del
la nostra vita, qual è. appun
to. una bellezza naturale. Ma. 
come si sa. non brucia solo 
l'Argentario in questa calda 
estate '81. Non c'è in realtà 
località di mare o di monta
gna che non viva nel pericolo 
di essere circondata dal fuo
co e che non conosca, o tema 
di conoscere, le difficoltà e le 
sconfitte possibili di fronte al 
« sacro elemento ». NeU'80 
hanno preso fuoco 46.219 etta
ri di terreno, ed sono stati 
5.660 incendi soprattutto con
centrati e verificatisi sulle 
coste toscane e liguri, in Cam
pania. in Puglia, in Calabria 
e in Sicilia. 

Vediamo di capire cause, o 
origini di un sì triste prima
to. contesoci solo dalle sava
ne africane. Anzitutto come 
succedono gli incendi? Dice il 
manuale: estati lunghe e sec
che. venti violenti, terreno ac
cidentato. Niente che giustifi
chi l'espandersi del fuoco nel 
nostro Paese. Cerchiamo me
glio: chi appicca gli incendi? 
C'è una - ricerca della CEE 
sulle cause dei fuoco in Ita
lia dalla quale risulta che su 
46 mila ettari di fuoco andati 
distrutti nell'80 solo. 44 erano 
bruciati per cause naturali. 
Tutti gli altri sono dovuti si 
anche a incidenti, a distra
zioni. a imprudenze, ma, co
me conclude il rapporto, la 
gran parte, almeno 23.344 et
tari di bosco, sono bruciati 
perché qualcuno così ha de
ciso e fatto. 

. Un piromane, quest'ultimo. 
{ non certo spinto da follia a 
I tali gesti, ma. molto spesso. 
! mascherato dalla facciata di 

onesto imprenditore, e alla ri
cerca di zone da poter sfrut
tare per nuove speculazioni 
edilizie. E* pur vero che i 
piani abitativi sono molto pre-
cisi e severi, e che oggi c'è 
una legge che proibisce di 
costruire nelle «ne andate a 
fuoco. 

Dj fatto, però, spesso sono 
proprio i Comuni a spingere. 
d'accordo con le popolazioni, 
per lo sviluppo degli insedia
menti turistici. Insomma, leg-

. gè o no, bruciare conviene: 
I poi si vedrà! Certo è che. a 

parte il calcolo dalla perdita 
in legname, i danni so

no in buona parte incalcola
bili: acoue. suoli, condizioni 
dotta flora e della fauna, si-

• del 

volta appiccato. Subito ven
gono fuori le annose, tragi
che polemiche, tristemente no
te: mezzi, strutture, inefficien
ze burocratiche, intralci tra 
i vari corpi addetti ai soccor- -
si. soldi dati a chi e spesi co
me, le prospettive del neonato 
ministero della Protezione ci
vile, e così via. 

Dice Roberto Briganti, del
l'ufficio sindacale della Fun
zione pubblica: «E* anzitutto 
un problema di coordinamen
to. In questa legge che de
centra i compiti alle Regioni 
c'è un principio giusto, quel
lo dello, snellimento burocrati
co. ma manca poi un momen
to di sintesi, nel quale si fac
cia tesoro delle esperienze pre
cedenti fatte da chi il soc
corso lo svolge quotidianamen
te. Cosi capita che le Regioni 
spendano male i soldi loro as
segnati. che addestrino male i 
loro uomini, che non sappiano 
come coordinare il compito 
delle guardie forestali, che 
non siano in contatto perma
nente con i vigili del fuoco. 
E quando i vigili devono en
trare in azione, ogni volta. 
cioè, che all'incendio siano in
teressati beni materiali o per
sone nell'azione ci sono ine
vitabili accavallamenti e con
fusioni ». 

E all'Argentario come può 
essere successo? 

« Nel caso dell'Argentario 
se la situazione è gravissima. 
e* interviene l'esercito, può ca- • 
pitare che ci sia un vero caos. 
Non serve, allora, che la Re
gione abbia i mezzi, non ba
sta rHercules. la mancanza di 
uno staff dirigenziale, al cor
rente di tutti gli aspetti e le 
risorse, fa perdere tempo pre
zioso. Dieci minuti perduti tra
sformano un pìccolo fuoco in 
un gran fuoco >. 

Allora ci vuole uno stato 
maggiore che coordini il tutto. 
quel super-staff di tecnici dì 
cui parla Zamberìetti? 

«Ci vuole anzitutto un'ini
ziativa precisa, che segni un 
cambiamento di mentalità. I 
mezzi, le idee, i patrimoni di. 
conoscenze non possono esse
re una cosa statica, da non 
trasmettere, da custodire ge
losamente: ci vogliono scam
bi, collaborazioni. E soprattut
to serve non parlare delle ca
tastrofi quando stanno acca
dendo». 
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