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FIUME PO La situazione: ondata importante, criticità a livello 2

Seconda piena e più grossa

L’ALLUVIONE Domani si ricordano le 84 vittime del camion della morte e 200mila sfollati

Una storia di sessantatre anni fa
Vi spieghiamo perché è giusto parlarne ancora: è una scheggia del nostro Polesine

Sessantatre anni dopo I polesani immortalano la piena dall’argine di Polesella con lo smartphone

Roberto Rizzo

Sessantatre anni fa, il 14 novembre
1951, la grande alluvione. Con la rot-
tura degli argini del Po a Paviole di
Canaro, a Malcantone e a Bosco di
Occhiobello, valanghe di acqua con
inaudita violenza invasero tre quarti
del territorio polesano, dagli ultimi
comuni della parte occidentale della
provincia di Rovigo, per arrivare ad
Adria, Loreo, Porto Viro, allora Con-
tarina e Donada. Si salvarono sol-
tanto alcuni comuni che sorgono
sulla destra del Po di Venezia.
Anni fa, non molti, non ricordo in
occasione di quale anniversario,
Francesco Saccardin, allora presi-
dente dell’Amministrazione provin-
ciale di Rovigo, quasi confidò ad un
gruppo di amici che bisognava non
parlare più di quella tragedia. Perché
parlarne contribuiva a diffondere,
perpetuare l’immagine di un Polesi-
ne non sicuro dal punto di vista
idraulico e dai fiumi e dal mare.
Anche dal mare, visto che nel no-
vembre del 1966, quindici anni dopo
la grande alluvione, Scardovari ed
altre località del comune di Porto
Tolle vennero colpite da una terribile
m a r e g g i at a .
Aveva ragione Francesco Saccardin a
dire che non bisognava più parlare
dell’alluvione del 1951 e di altri disa-
stri idraulici perché quell’immagine
di non sicurezza del territorio aveva
ritardato, a volte impedito, la cresci-
ta del Polesine. Infatti, nessun im-
prenditore, ma nemmeno enti pub-
blici si sarebbero impegnati in inve-
stimenti nel momento in cui esiste-
va la probabilità di perdere tutto sot-
to la spinta delle acque dei due fiumi
più grandi d’Italia, il Po e l’Adige, se
fossero uscite ancora una volta, dai
loro argini.
Questa era la situazione reale.
Ma come è possibile non ricordare
pubblicamente, rivivere, quindi,
soltanto con il pensiero quando il
Polesine era stato colpito da una tra-
gedia che commosse tutto il mondo
e che tutto il mondo sentì vicino con
una incredibile e da molti inaspetta-

ta gara di solidarietà alla quale parte-
ciparono i Paesi ricchi dell’Europa,
gli Stati Uniti d’America, l’ex Urss
ma anche Paesi lontani e poverissi-
mi come l’Afghanistan, il Messico,
il Perù…?
Un monumento di Virgilio Milani è
stato eretto nel piazzale antistante la
stazione ferroviaria di Rovigo ed è
stato dedicato per riconoscenza a
quella grande gara di solidarietà.
E’ possibile non parlare ancora una
volta dei barcaioli del Lago di Garda
venuti qui nel Polesine allagato per
dare una mano e salvare vite umane,
per portare aiuti?
Il primo ringraziamento, ma non
può avere un termine, questi bar-
caioli l’hanno ricevuto da Gian Anto-
nio Cibotto, nella nota dell’autore
del suo Cronache dell’alluvione, un

libro straordinario, scritto quando
già lavorava a Roma, alla Fiera Lette-
raria di Vincenzo Cardarelli, e pub-
blicato da quel poeta dell’editoria
che si chiamava Neri Pozza.
Non si può proprio non parlarne più.
Non scriverne più.
Soprattutto perché non si possono
dimenticare le 84 vittime del camion
della morte di Frassinelle. E gli altri
quattro che hanno lasciato questo
mondo per motivi diversi, ma sem-
pre innescati dall’a l l uv i o n e .
Ci sono state case crollate, ponti e
strade distrutti. E poi il dramma
degli oltre 200mila sfollati che han-
no trovato rifugio in altre città, in
altri paesi. Non soltanto in edifici
pubblici. Ma anche in famiglie che
avevano messo a disposizione degli
alluvionati qualche locale della loro

abitazioni e che, spesso, sempre,
dividevano a tavola quel poco che
c’era. Perché la solidarietà tra i pove-
ri si vive più intensamente con mag-
giore partecipazione. Con il cuore:
sanno accettare con affetto anche la
presenza del povero. Non è sufficien-
te versare l’obolo. E tutto finisce lì.
Ci sono poi altri dati che fanno pen-
sare. Come quei polesani che, partiti
sotto l’incalzare delle acque, finita
l’emergenza, sono ritornati nelle lo-
ro malandate case.
Per restarci, però, poco: 80mila di
loro sono ripartiti, prima da soli,
richiamando e riunendosi poi alle
loro famiglie, ai loro cari: avevano
finalmente trovato quel posto di la-
voro che in Polesine non c’era.
Il loro animo, però, è sempre rima-
sto qui, tra l’Adige e il Po, con l’afa

che toglie il respiro e si fa soffocante
d’estate e con la nebbia, quella di
una volta, in autunno e in inverno.
Ritornavano durante le ferie e per la
ricorrenza dei defunti: i legami af-
fettivi non muoiono mai.
Chi è venuto dopo, in Polesine è
arrivato raramente. Forse mai. Per-
ché le radici non sono nate in questa
terra.
Ecco, questa storia ho voluto raccon-
tare ancora una volta, Perché rac-
contando l’alluvione del 14 novem-
bre 1951 si racconta una scheggia del
Polesine. E anche in questa storia si
possono leggere i giorni che reste-
ranno da vivere, Il futuro delle pros-
sime generazioni.
Anche per questo è necessario ripro-
porla. Non soltanto per ricordare.
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ROVIGO - In Piemonte si prevedono
incrementi dei livelli nelle sezioni da
San Sebastiano a Isola Sant’ Antonio
con valori prossimi alla soglia di atten-
zione, in particolare nel tratto a valle
della confluenza del fiume Sesia. Nel
tratto lombardo-emiliano i livelli sono
attualmente di criticità ordinaria (livel-
lo 1), salvo alla sezione di Boretto dove il
Po è al livello 2 di criticità (moderata). Si
prevede che nelle prossime 48 ore il
tratto di Po lombardo-emiliano e veneto
raggiunga livelli di criticità moderata.
Si tratta perciò di un evento di piena più
significativo di quello dei giorni scorsi e
che presenta una permanenza di livelli
importanti più estesa e prolungata,
lungo la parte mediana e finale del
fiume, in conseguenza dell’apporto di-
stribuito dei diversi affluenti e della
durata delle precipitazioni. Si conferma
la possibilità di allagamento delle gole-
ne aperte e l’interessamento delle argi-

nature delimitanti le golene chiuse. E’
richiesta la massima prudenza in tutte
le aree prospicienti il fiume e in genera-
le in relazione a strutture o attività che
possono essere interessate dalla piena.
Il servizio di piena centrale e le strutture
territoriali Aipo sono impegnati nel mo-
nitoraggio e sono in corso attività di
vigilanza e di controllo delle arginature
e delle opere idrauliche.
Il personale Aipo rimane in piena opera-
tività anche sugli affluenti piemontesi
e lombardi interessati da fenomeni di
piena, mentre sono in decrescita gli
affluenti emiliani. Le azioni sono svolte
in stretto coordinamento con gli enti
facenti parte dei sistemi di protezione
civile regionali e locali. La navigazione
commerciale, a seguito degli incremen-
ti idrometrici e della conseguente ridu-
zione dei tiranti d’aria sotto ai ponti, è
interdetta nel tratto veneto-emiliano.
La regione fa sapere che Le precipitazio-

ni attese, visto il grado di saturazione
dei terreni, potrebbero provocare l'inne-
sco di fenomeni franosi
superficiali sui versanti, oltre che in-
nalzamenti del livello idrometrico e di-
sagi lungo la rete idrografica secondaria
e
difficoltà del sistema di scolo fognario.
La criticità idraulica arancione nella zo-
na di allertamento Vene-D è da conside-
rarsi legata all’asta del fiume Po, per il
quale è previsto il raggiungimento del
livello arancione nella giornata di do-
mani. I livelli idrometrici del fiume Po
saranno, nel territorio Veneto, in ulte-
riore e progressivo innalzamento anche
nei giorni successivi. Il Centro Funzio-
nale Decentrato seguirà l’evol uzione
dell’evento e si riserva la possibilità di
emettere un aggiornamento del presen-
te avviso in relazione alle possibili varia-
zioni delle previsioni meteo.
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