
monte Toecrollanellago artificiale-L'acquascavaka la 
diga de/ Vajont - 5 paesi spazzafi via con tutti gli abitanti 

Tragedia 
con un nome 
| J NA SCIAGURA spaventosa. Ventiquattr'ore do-
po il disastro, non si e ancora in grado di fare almeno 
un sommario bilancio dei borghi e dei villaggi tra-
volti, delle case sbriciolate, delle vite umane distrut-
te. I morti non si possono contare se non per indu-
zione perche di tanti esseri umani non rimane piu 
traccia alia luce del sole,' sepolti come sono sotto un 
mare di fango e di detriti. Sbigottiti di fronte a tanta 
tragedia > tanti lutti sappiamo che le vittime e i 
soprawissuti non ci chiedono solo rispetto e con-
forto, ma invocano uno slancio di solidarieta, una 
testimonianza concreta dei sentimenti che debboho 
affratellarci piu che mai nel momento in cui il disa
stro colpisce una parte della collettivita nazionale, 
un angolo della nostra-terra_dove la.fatica dell'uomo ^ 
e piu aspra e le conquiste e i benefici della civilta' 
moderna appaiono a tanti come un favoloso mi-
raggio. , "" ' , .' • ' ' - ' -

Una catastrofe nazionale, a questi sentimenti e a 
questi propositi innanzitutto ci richiama." Per que
sto ci disgusta la fretta con cui da tante parti si 
e'erca di arrivare puntuali all'appuntamento con la' 
retorica d'obbligo. Cost come e awenuto in ogni 
pietosa circostanza che metta in piazza la tragica 
jnadeguatezza delle energie e dei mezzi impegnati 
— nel paese del « miracolo »! — per fronteggiare le 
forze della nature quando. sarebbe stato possibile 
farlo (ricordiamo il Polesine e', l e ' alluvioni cala-
bresi) • o per' venire in soccorso "delle vittime di • 
eventi imprevedibili (parliamo dei terremotati del-
rirpinia). Troppe scene si ripetono con monotonia. 
II diluvio di flautate parole di conforto per « i labo-
riosi valligiani», la solita promessa della solita «in* 
chiesta all'italiana» per accertare eventuali re-
sponsabilita e, tanto per buttare le man! avanti,, 
le consuete divagazioni letterarie sulla «cieca e 
diabolica forza della natura» che annichilisce con 
inesorabile fatalita il genio dell'uomo. 

P . - . . - . . i - • • • • . - -

ACCOTT1GLIA demagogica, si dira per cui non 
vale la pena di perder tempo. E' vero, ma dietro 
questa cortina di' parole' che contribuisce a farci 
conoscere i l 'volto e l'animo di tanta parte della 
classe dirigente, emerge qualcosa di piu grave e di 
piu pericoloso che non possiamo sottovalutare. E' 
il tentativo di vanificare a priori ogni inchiesta, di 
aasolvere, prima ancora delTindagine, qualsiasi 
responsabilita. A questo tentativo diciamo: no. Un 
processo si deve fare. I responsabili si debbono tro-
vare. E debbono pagare. i .. ~> ; , - -\ 

La verita e che un processo per la diga del 
Vajont e'e gia stato. I/ha promosso nel 1960 uno 
selante brigadiere di P.S. contro VUnita perche il 
nostro giornale, facendosi interprete delle preoceu-
pazioni dei montanari e di illustri geologi, denun-
cio la pericolosita della diga che la SADE si accin-
geva a costruire. Fummo • iniputati di diffondere 
notizie false e tendenziose. Non per questo rinun-
ciammo a condurre la nostra campagna. E i titoli 
che riprdduciamo in altra parte del giornale lo pro-
vano. Nelle more del processo si verificarono pic-
cole frane e smottamenti proprio da quel monte 
Toe che ieri e rovinosamente crollato, scaraven-
tando nel lago artificiale la massa di terra che ha 
provocato il disastro. L'Unita, alia fine/fu assolta. 
Dunque anche la giustizia togata riconobbe che 
avevamo ragione noi, perche'«il bacino artificiale. 
costruito dalla SADE — cosi dice la sentenza — 
costituiva - ed era considerate dagli abitanti del 
luogo un serio pericolo, appunto perche si temeva 
che le acque, erodendo il terreno franoso, determi-
nassero lo sprofondamento delle case*. Dunque 
la SADE aveva torto. Ma non si trovo neancbe un 
brigadiere che intentasse un processo al grande 
monopolio elettrico veneto. E nessuna autorita di 
governo mosse un dito, non diciamo per tirare le 
conseguenze da cio che aveva acritto il nostro gior
nale ma almeno per raccogliere i voti che i comi-
tati sorti per la difesa delle popolazioni minac-
ciate e lo stesso consiglio provinciale di Belluno, 
all'unanimita, avevano espresso per impedire che la 
diga pericolosa venisse costruita. Al contrario, la 
SADE trovo tecnici e scienziati disposti a firmare 
e a giurare perizie tranquillizzanti. E le autorita 
di governo diedero il via alia costruzone che, spin-

AnielloCoppola 
(Segue in ultima pagina) ' 

BELLUNO — Un'allucinante immagine del luogo devastato dalla furia delle acqtte 

Da a t dei aastri iaviati 

BELLUNO, 10 
Cinque villaggi spazzafi via,.piu di frtntila morti. Questa la cifra approssimariva 

anminciara a tarda notte da un comunicato utficiale diramato dalla prefettura di Bel
luno. Una sciagura nazionale tra le piu gravi della storia del nostro Paese. E ci sono 
i responsabili. Longarone centra, di oltre mi lie abitanti, Pirago, 600 abitanti, Rivalta, 
200 abitanti, Villanova e Fae, ambedue con una settantina di abitanti ciascuno, sono i nomi dei paesi 
che oggi esistono oltanto sulla carta. Altri villaggi come Codissago, San Martinb e Spessa sono in gran 
parte distrutti. La frana; precipitate dalle pendici! del monte Toe nelle acque del bacino idroelettrico del 
Vajont ha infatti provo- ' 

(Telefoto a <l*Unit*>) 

cato una strage e distru-
zioni ancora incalcolabilL 
Una montagna e franata 
nel bacino. E* awenuto 
alle 22,43 di ieri sera. Ses-
santa milioni di metri civ 
bi di roccia. terra e pietri-
sco sono piombati nel lago 
quasi a ridosso della grande 
diga, ultimata non piu - di 
tie anni or sono dalla SADE. 
Tex monopolio elettrico. La 
diga- ha resistito; flpltanto 
due spallette lateral! sono 
state divelte.' Una massa 
enorme d'acqua. superiore a 
quella della gigantesca fra. 
na, e schizzata via di colpo 
dal bacino, si e incanalata 
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nella stretta gola del torren-
te Vajont e si e scaricata nel 
letto del Piave che scorre 
in fondo valle. Proprio nel 
punto in cui l'acqua e piom-
bata nel flume, e'erano I pae
si di Longarone, Rivalta, 
Villanova, Fae, Pirago. La 
valanga, alta piu di cento 
metri, ha spazzato via tutto. 
perfino la roccia. 

Ne: paesi vicini soltanto in 
parte colpitis ia gente ha sen-
tito tremare la terra. Poi un 
boato. Dappertutto e manca-
ta la luce elettrica, pewino 
a Belluno che dista piu di 
18 chilometri dal posto del
la tragedia. La valanga di 
acqua si e incanalata nel let. 
to del Piave. n fiurae e di-

-vemito enorme e ha distrut-
bo fabbriche, ponti, strade. 
im tratto di ferrovia, centi-
ndia di abitaziohi.A mezza-
lotte le acque sfloravano il 
)iano stradale del, Ponte del* 
a Vittoria a Belluno, che e 
ilto una quindicina di me-
ri. Nella zona del disastro 
pochissimi superatiti rima. 

levano prigionierj per ore 
ed ore nei luoghi in cui le 
acque li avevano sosplnti, ri-
cparmiandogli miracolosa-
tnente la vita. -

™ Da un momento all'altro 

potevano anche loro scorn-
pari re in quei vortici travoi-
genti. Autentiche ore di ter
ra re. Oggi. sotto la luce del 
sole, quel posto sembra un 
paesaggio lunare. La gente 
dei dintorni ; non riconosce 
piu i luoghi. Nella gola del 
torrente Vajont la roccia e 
stata •9tg*t*» dairenorme 
massa- d'acqua. Ii grands 

ponte che univa -Longarone 
alia strada per Erto Casso 
non esiste piu. Le case dei 
paesi ' colpiti sono spa rite. 

.Chi conosce questi posti 
dice: <Qui esisteva l'azien-
da agricola Protti, la la car-

Piero Camphi 
(Segue in ultima pagina) 
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La solidarieta del P.C.I. 
Una delegazione di parlamentari e dirigenti comunisti sui 

- luoghi della sciagura 
U compagno Togtiatti km inviato 

U tegaenie Utegrmmmm attm Fade* 
ranone comunistm M Bettmmo : 

« La iriagnra che ha tnrvollo nel 
tutto e nella roviiia una parte del
ta provincia di Belluno ha colpito 
e commoseo lotto il Paeae. Vi chie-
diamo di esprinere a tatte le po
polazioni la eommosea partecipa-
none e la solidarieta del Partite 
Comuniftta Iuiliano. . • -
. «Parlamentari « diria«nti 

manisti saranno ii 

al vostro fiasco per la 
opera di soccorso « di 
invitiamo a non 
e fatica per far ghmgere a tatti i 
colpiti dalla catastrofe il eaaforla 
e Fainto del nostro partite. • PAL* 
MIRO TOGUATTI». 

Lm Direzkme del Partito hm 
to tul luogo 'della tdagurm m 
legaxione di parlamentari e 
guidata dal compagno Mm 
cimarro. 

Lo scrivemmo due anni fa 
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enorme massa di SO milioni di metri 
i avert degli abitanti di Erto 

• ovale Kipaaanehfauno il Uiam co 
II aaetea del Vajea*. d feabraia del 1SC1 il pericole che iaeemfteva sa Erte, Lenfarone e totta la 
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