
trìcotore i 40 metri
L'ìn iz íatìva dei Víg ítí del Fuoco
Un grande tricolore di 40 metri è stato
appeso alla facciata di Palazzo Vecchio in
occasione dell'arrivo di Mattarella. Autori
dell'iniziativa i Vigili del Fuoco di Toscana

Vasarï risorge dalla melma
Un capolavoro restïtuïto alla città
Firenze steggí 'L'ultima ce ', danneggíata nel 1966

di PAOLA
FICHE

FIRENZE

UNA giornata speciale quella che
Firenze si è regalata per celebrare
e ricordare l'alluvione del 1966
cinquanta anni dopo. Tanti ce ne
sono voluti perchè i fiorentini riu-
scissero a superare il trauma del
fiume impazzito. Le strade inon-
date dall'acqua, dal fango, dal ter-
ribile kerosene e dai rifiuti che
l'Arno scaraventò, letteralmente,
nelle strade, nelle piazze. Per anni
la città ha avuto poca voglia di ri-
cordare. Colpa di un dna orgoglio-
so, delle opere di salvaguardia
mai realizzate, della voglia di cele-
brare una Firenze vincente piutto-
sto che ricordare una città
dall'anima infangata. Ieri però i
fiorentini si sono riappropriati
della loro fatica, di quella lotta
contro la melma che - per primi -
ha ferito i capolavori dell'arte.
Quando i fiorentini e gli angeli
del fango accorsi da tutto il mon-
do videro passare il Cristo del Ci-
mabue devastato si fermarono in-
creduli. Era come se stesse passan-
do il feretro di un amico.
Ieri la città ha iniziato il suo per-
corso catartico con il consiglio co-
munale straordinario in Palazzo
Vecchio e subito dopo il lungo in-
contro con i mille angeli del fan-
go chiamati a raccolta per raccon-
tare e ricordare quei giorni: quelli
dell'emergenza più dura. Trascor-
si con una pala in mano e gli stiva-
li di gomma, impegnati a salvare i
libri della Biblioteca Nazionale,
ma anche a ripulire case, negozi,
strade. In contemporanea nella

Basilica di Santa Croce è stato il
cardinale arcivescovo Giuseppe
Betori (nel '66 seminarista e an-
che lui angelo del fango) a celebra-
re la messa. E ad andare in corteo
fino al Ponte delle Grazie per la
deposizione della corona in Arno
in memoria delle 35 vittime
dell'alluvione: 17 a Firenze, 18
nei dintorni. E fra queste 4 bambi-
ni. Un numero contenuto solo
perchè l'onda di piena travolse la
città in una giornata che, allora,
era di festa. All'alba del 4 novem-
bre 1966 le strade di Firenze era-
no semideserte.
Nel pomeriggio di ieri il primo ap-
puntamento è stata la presentazio-
ne del francobollo dedicato agli
Angeli del Fango. A fare da ceri-
monieri il sottosegretario alla Pre-
sidenza del Consiglio Luca Lotti

L'« cdi a cena» fu
dipinta nel 1546. R i mase
i mmersa nell 'acqua e nel
fang o per oltre 40 ore

L' O pificio delle P ietre
Dure è riuscito
nell'i m presa , sfruttando
le nuove tecnologie

e il sindaco Dario Nardella. An-
che se l'emozione più grande la
città l'ha vissuta poco più tardi
quando è iniziata la visita del pre-
sidente Mattarella. La sua prima
tappa è stata in Santa Croce per la
ricollocazione del restauro
dell'«Ultima cena» che Vasari di-
pinse nel 1546. E' l'ultima grande
opera d'arte che Firenze ritrova.
Il dipinto rimase immerso nell'ac-
qua per oltre 40 ore e ne fu estrat-
to così danneggiato che, per molti
anni, nessuno sapeva come inter-
venire per effettuare il difficile re-
stauro. Poi le tecniche si sono affi-
nate e l'Opificio delle Pietre Dure
è riuscito nell'impresa. Ieri un
lungo, commosso, applauso ha ac-
compagnato lo svelamento
dell'opera.

SANTA CROCE ancora in Pa-
lazzo Vecchio, in un Salone
de'Cinquecento illuminato d'az-
zurro per le celebrazioni ufficiali
del cinquantenario. Con le imma-
gini del fiume impazzito, le spie-
gazioni del geologo del Cnr Ma-
rio Tozzi, le parole del sindaco
Nardella e ancora i ricordi degli
angeli del fango per il Capo dello
Stato Sergio Mattarella. «Firenze
- ha detto il presidente - è oggi
simbolo della rinascita possibile
per le popolazioni dell'Umbria e
delle Marche colpite dal terremo-
to». Un passaggio del testimone
dagli angeli del fango di 50 anni
fa a chi oggi scava nei paesi di-
strutti dal sisma. A chiudere la
giornata, solo la rima di un pro-
gramma che andrà avanti fino a
domenica e oltre, la fiaccolata dal-
la basilica di San Miniato al Mon-
te fino a piazza Santa Croce. Nel
1967, un anno dopo l'alluvione, i
fiorentini la percorsero senza la-
crime. Ma con la rabbia e l'orgo-
glio di aver salvato Firenze.



f/'/,' /'<"n

r`
=N

GI L'opera vasariana è stata nuovamente ricollocata in Santa Croce dopo il restauro alla presenza dei capo dello Stato Sergio Mattarella
E' l'ultima grande opera d'arte che Firenze ritrova, dopo molti anni in cui il recupero sembrava impossibile

IERI II recupero del patrimonio artistico e culturale fu una
delle priorità dei volontari che arrivarono da tutto il mondo
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