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Fin d»l '59 (iino'f ©> tl-
toli qui rlprbdotti\ft del 
7 novembre dl Quell'»n-
no) « l'Unit& » aveva de-
nunoiato 11 pericolo costl-
tuito «per l'cslstenza stes- ' 
sa del paese» dalla dlga 
In coatruilone; 11 21 feb-
bralo del '61 — visto 11 
rlpetersl del cedimenti — 
era stato posslblle preci-

•sare che una tnassa d*i 50 
mlltoni dt - metrl cubl. di 

. terra mlnacciava-di plom-
bare nel laso (un caloolo 
chd s i e - rlvelato appros-
slmativo per dlfetto, pol-

• s » . . j - , • 

ch6 se^B^ido 1* oifre flno-
ra fornlte, la massa plom-
bata nelle aeque © dl"60 
millonl dl metrl cubl). 

La pubblioatlone del , 
prlmo di questl artlcoll. 
fu segnalata alle ,autorlta 
da un vlce-brjgadlere ,dl ' 
PS delta zona, Fablo Bat-
tistlni, e l l nostro glor-
nale fu'aceusat«~« dl dif-
rusione dl 'ji.otisie false e 
tehdenzlose; atte a turba-

: re l'ordine pubbllco », Nel 
corso ' del dibattitnento 
— che ' s l oonclute 11 30 
novenlbre 1960 dl fronte 

alia terza sezlone del tri
bunate d| Mllano, presie-
duta dal dottor Salvini — 
depose 11 signor Pletro 
Delia ' Cutis, vlcepresl-
dente dl un consorzlo cbe 
I valllgianl avevano for-
mato per battersl contro 
II pericolo costitulto dal
la dlga; 'egli testlmonlo 
cbe dopo la costruzlone 
dejla dlga varle frane 
avevano investito le \o-
callta di Forno dl Zoldo 
e Vallesella. 

L'« Unlta » f u assolta 
con una tentenza la qua

le affermava che l'artlco-
lo lncrlmlnato non conte-

: neva notliie • n*- false ne 
tendenzlose, essendo stato 
aooertato obe «11 baclno 
artiflclale costruito dalla 
8ADE "costltuiva" ed era 
considerato dagll abitantl 
del luogo, un serio peri
colo, appunto perche - si 
temeva che le acque, ero-
dendo i r terreno franoso, 

• determinassero to spro-
fondamento delle case». 

Tuttavia ncssun prov-
vedimento fu preso per
che la SADE mettesse rl-
paro alia sltuazione. 
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Dal nostro corrispondente 
.• V. .BELLUNO, 10... 

E' stato un genocidio. ho gridano 
I pochi sopravvissuti, resi folli dal 
terrore della valanga d'acqua e dal-, 
la disperazione di trovarsi soli e im-
potentt a superare una realtd tragi-
ca, jatta oramai di nulla, o meglio 
fatta di sassi e melma amalgamati 
dal sangue dei loro can. Una realta 
che ha sconvolto aU'improvviso la 
fisionomia di intieri paesi, ma che 
era purtroppo. prevedibile da anni, 
da quando ancora all'inizio dei la-
vori del grande invaso idroelettrico 
del Vajont i tecnici sapevano di co-
struire su terreno argilloso e jrana-
bile, che percio potevano portare 
alia catastrofe-. 
'..' Genocidio quindi, da gridare ad al-
ta voce a tutti, affinche il grido scuo-
ta le coscienze del popolo e il popo-
lo, la cui pelle non conta mat niente 
di jronte at dividendi dei padroni del 
vdpore, spazzi via alfine con un'on-
data di collera e di sdegno chi gioca 
impunemente, a sangue peddo, coil 
la vita di miglxaia di creature uma-

ne} alio scopo di accrescere i propri 
profitti e il proprio potere. 

/ : Che qualcuno, se ne hailcoraggio, 
mi smentisca in questo momento. lo 
assumo . Za responsabilita di quanto ; 
dico; i colpevoli si assumano la re
sponsabilita di quanto hanno jatto. 
E la giustizia giudichi. - ; 
. Affermo che ci sono responsabilita 
morali e materiali. Ho seguito la vi-
cenda delVinvaso'; del Vajont con \ 
passione non solo di giornalista, wia 

. di jiglia di questo popolo contadino 
e montanaro che si fibella alia reto- ' 
rica deUe * virtu - tradizipnali »• che : 

. mal nasconde il cihismo dello sfrut- ••',' 
tamento ; piu spietato. Con; questo •:• 
cuore ho seguito iutte le trictssitudini,: 

: le resistenze, le paure dei montanari . 
di.Ertq contro la'«Sade»,.non per [• 
impedirle di costruire il grande ba- '{ 
cino idroelettrico del Vajont, ma; 
per impedirle di compiere un delit- \ 
to. Uintuito • e Vesperienza di • quei >. 
montanari, conjortati peraltro da pa-
reri di grandi geologt, indicavano la 
Voile del Vajont non adatta a reg- : 
gere la pressione. di 160 wiilioni di ; 

[metri-cubi d'acqua. La realtd ha di-
mostrato la ragione dei montanari, ', 

non quella dei tecnici della « Sade ». reno tanto inadatto come quello • di 
•La societd elettrica sapeva' che. Ze Erto. II comitato inoltro ricorsi. Or-
pareti delVinvaso erano formate dal ganizzo petizioni e pubbZiche prote-
terreno di una enorme frana caduta ste. Interessb autorita governative e 
centinaia di -anni fa, sulla quale e amministratori ZocaZi. Presso qualcu-
sorto in seguito il paese di Erio.- Sa- nadiqueste autorita la voce del eo-
peva che il Monte Toe era esso stes-; niitato .venne . adcoZta. , i l Consiglio: 

so parte di quella frana e che era .•; provinciaZe, tn"daial5 jebbraid 1961, 
prevedibile che Vacqua immessa nel .votava alVunanimita un ordine del 
bacino dovesse erodere piano piano , giorno per chiedere la revoca di ogni 
il sottosuolo < e provocare discLstri. concessione alia «Sade» per inadem-
Quattro anni /a/qu4nD^'ii«t9ta!^i- :-w|yi^e'Cli Zepge; In^esso si facevapre-; 
rimentata' la tesi&eriza,.'• deV-bacini, \? ̂ fiMo?' T^erimentb5aJZa•, situazione; deZ: 

grosse fenditure avevano segnato le: Vajont L chied&ndo ^Vapprontamento 
case di S. Martino e delle altre fra- .;• 
zioni di Erto alle pendici del Toe. ; 
Esse piano piano si estesero a ridos- . 
so del monte,facendo nascere la pint-. •. 
ra tra gli abifanti di; Erto. Cottoro 

tempestivo 6^%uttele misure di si* 
curezza pef;f$witire la incolumitd 
di quelle p6j$lazioni. F&una presa 
di posizione 6he resto senzd risposta. 
'Cosa sarebbe successo-'se il.monte 

si appkUaroiio inuiilmente ddp£n.i.f fosse \ frawtio. nep:.Jk§6al massimo 
autorita•possibile dando veste giuri-', della sua capiendo?.,' J . V. -.v: ) 
dica^ad un largo comitato unitarxo .,.:<lo mi feci pprtavoce di quei mon-
che lotto per anni nel tentativo ;di '•] • • itinarie scrissi per * VUnita » un ar-
opporsi alia costruzione deZZ'tnvaiOj^iifcdlo^ in^icandb quello che sarebbe 
sorretto anche dall'autorevole par&f>.fatuw accadere e che oggi e acca-
re iecnico del geologo prof. Goriarii,';, duio ctisi.jcome esattayientelo avevo 
contw^6:i;mv rpienb v.alZk-pjerizia^/*^ 
geologo ddZa «Sqdf - «-"x *<"-' ^ - ^ - ^ ^ ^ ^ i--^-^->.- - ^ ~ - ^ - i ^ -
11 prof. Gortani 
zesco costruire 

incrimino direato, senza peraltro re-
carsi sul posto per accertare la ve-
rita. Venni processato a Milano as-

'j sieme al. direttore responsabile del-
;• V«Unitd». ,. :; 

. A MiZano si offersero generosa-
mente di venire a testimoniare tanti 
abitanti di Erto che mi ebbero vicina 

. nelle loro proteste, nelle loro pubbli-
che' manifestdzioni, nel sostenere la 
lotta; cosa che non fecero tanti par-
lamentari governativi \ e non gover-
nativi di.allora, malgrado fossero sta-
ti ufficialmente invitati ad interve-

i- nire dalla popoXazione. lo e il compa- : 

'. gno onorevole Bettiol, che rappre-
: sentavamo il Partito comunista, fum-

f mo soli e sempre gli unici a soste
nere attivamente le ragioni dei mon-

qtanari di Erto. Essi mi difesero ener-
\ gicamente davanti ai giudici del Tri-

bunale di Milano e dimostrarono, con 
. prove e testimonianze, non solo che 

io avevo scritto laveritd, ma che tut-
to il paese si trovava in pericolo e 

'• che, assieme ad Erfo* anche i paesi 
delLongaronese correvano:tischi. 
[.I'giudici mi assolsero,male auto^ 

: rita •. che dovevano tenet conto dei 

fatti e impedire un possibile massa-
cro, diedero invece via libera alia ' 
« Sade » per i suoi esperimenti crimi-
nosi. Fatti, oltretutto, con i miliardi 
del popolo italiano, i tanti miliardi rv 
che il governo diede alia «Sade» a 
fondo perduto per la costruzione del 

. lagq artificiale e che, magari, ora 

. stanno al sicuro oltre frontiera. Mi
liardi rubati al popolo, col consensoj 
delle autorita di governo. Quelle 
stesse autorita che gestendo dggi gli 

• impianti idroelettrici, e sapendo che / 
da circa un mese la situazione del 
Vajont peggiorava, non hanno prov- • 
veduto a scongiurare la immane scia-
gura che si e abbattuta stanotte sul 
Bellunese, creando un cimitero su 
una vasta zona popolata. 

Sto scrivendo queste righe col'cuo-
re stretto dai rimorsi per non aver 

'.' fattodi piu per indurre il popolo di 
queste terre a ribeZZarst aZZa minac* 

. eta mortale che ora e diventata una : 
. tragica realtd., Oggi tuttavia non si 
, pup soltanto piangere. £Vtempo di: 
imparare quaZcpsa. 

Tina Merlin 
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A Erto devastato 

Restano solo per 
cercare i 

Da DUO dei nostri invitli 
- i- ERTO, 10. 

Erto e il villaggio da cui 
la furia delle acque si e sca-
tenata. Per giungervi il viag-
gio e stato interminabile e 
fortunoso; per avere la co~ 
municazione telefonica e sta-
ta un'estenuante impresa. 

Sembra la retrovia di un 
fronte in rotta dove arrivano 
in continuazione — travolti 
e disperati — i superstiti che 
hanno' dbbandonato le loro 
case. I morti di Erto sono 
piu dl 100 (ma chi pub. a 
quest'ora essere certo di tale 
numero?). Colti nel sonno, 
sono stati risucchiati insieme 

alle case e scagliati lontano 
dalla spaventosa ondata. 

-- La prima scampata di Er
to, Caterina Corona, I'ab-
biamo trovata 30 km. piu in 
giu, all'ospedale di Maniago. 
Ha gli occhi sbarrati, alluci-
nati. Non ha saputo dirci 
quasi nulla: lo spavento Vha 
agghiacciata. Ci ha fatto solo 
segno che * lassii > ferano 
solamente rovine e morte. 

•Qui a'Cimolais — a cin
que chilometri da Erto — 
fra questi fuggiaschi vivia-
mo lo strazio di chi ha per
duto improvvisamente tutto. 
In una jamiglia della borga-
ta Spesse sono morti in no-
ve; in un'altra di San Mar-

Ua ffovane si gefta a terra piangendo sal Inofo dove pri-
•>> •orfcva la saa casa: e Vtinleo saperstlte della famtflte 

tino in sette. Forse i morti di 
Erto sono molti piu dt cento. 
Qualcuno dei superstiti ha 
la forza di raccontare: < 1? 
il Toe che e franato*. ' 

La grande montagna che 
si erge sulla destra della di-
ga aveva gid avuto, due an
ni addietro, il - primo scos-
sone facendo rovinare nel-
Vinvaso un'immensa massa 
di terra e di sassi. E ai pri-
mi dello scorso settembre un 
boato aveva fatto tremare la 
valle, • - -• •..•-;•••,-•• 
- Una voce unanime, dt ama-

ra e tremenda protesta, si le
va da tutti gli abitanti dt 
Erto: « Assassini... > lo - sape-
vano~. doveva -finire • cost... 
Io sapevano perche not cono-
sciamo i nostri monti. 11 Toe 
non poteva resistere all'ac-
qua del lago... lo avevamo 
detto a quelli della "Sade" ». 

La tragedia e cominciatu 
alle 22,43 di ieri notte: dap-
prima un sussulto iroso del
la terra, peggio di una scos-
sa di terremoto, pot un boato 
tremendo che ha riempito la 
valle. Dalla montagna si era 
staccato una falda gigante-
sca di terra, un specie di la
ma triangolare smisurata dt 
mtltoni d i metri cubi di ma-
teriale, lasciando a nudo la 
roccia del Toe. Poi e'e stato 
un attimo di angoscioso si-
lenzio, seguito da un secondo 
terrificante rombo. 

II lato destro del Toe era 
rovinato nelle acque del la-. 
go. Parte della smisurata on-
da fia superato d'impeto il 
muraglione della diga ed e 
rovinata nella gola che so-
vrasta Longarone; parte in
vece si e schiantata da ' un 
versante all'altro della valle, 
ha investito le borgate di 
Spesse, Pineda e, di rimbalzo, 
e giunta su San Martino ri 
succhiando sul sua cammino 
di anaata e ritorno case e 
rite umane. 

Mentre telefoniamo Erto 
viene fatto progressivamen 
te sgomberare. Ma la gente 
non si mnpve: mole cercare 
i ttioi poveri morti. Non si 
rassegnano alVidea di ab-
bandonarli alia rovina It-
macciosa che It ha trasportati 
chissd dove. . , . . , . 

... Santo M i a Porta 

Dichiarazione 

del, segret arid 

della Federatione 

comunrsta di Belluno 

pumrei 
••• 
i 

^ . - . . - , . . BELLUNO. 10. 
Il compagno Marino Olfvotto. 

segretario della Federazione co
munista di Belluno,'ha dicbia-
rato fitaeera: «Questo ' disastro 
che 6 costato la vita a Tiigiiaia 
di persone e che ha distruito 
una delle zone piu important! 
della nostra provincia, poteva 
e doveva essere evitato. Re-
sponsabili della tragica cata
strofe sono i vari governi suc-
cedutiei alia direzionc del Pae
se negli ultimi' annL Essi, rio-
nostante le denigice -del .nostro 
partito e dei tecnici, hanno "au-
torizzato la " Sade " a costruire 
l'impianto del > Vajont, contri-
buendb col denaro pubblfco alia 
eowenzione dell'opera. Contro 
di essa si erano schierati-if no-' 
stro partito. tecnici - qualqlcati, 
le popolazioni ihteressate."- giifT 
date dai comitati unitari anti-
Sade, tutti concordi nel soste
nere l a pericolosita del proget-
to, data la' natura- del ferreiio 
inadatta ad accogliere una diga 
- "Alle responsabilita governa
tive si aggiungono quelle di-
rette della ""Sade" e dei tecnici 
preposti alia progettazione ed 
alia costruzione della .diga. D3 
due anni si sapeva inoltre che 
era in atto un movimento di 
erosione alia base deirinvaso, 
che gia in passato aveva provo-
cato movimenti franosi di una 
certa - entita. Malgrado tutto 
questo, non sono state prese le 
misure necessarie a scongiurare 
la prevedibile catastrofe. -' 
• «Per tutte queste ragioni. si 
rende indispensabile una in-
chiesta parlamentare, alio sco
po di individuare le cause dei 
sinistro e per colpire i respon-
sabUL ' • • 

«Nel dolore che ci colpisce 
per la perdita di tante vite 
umane — fra cui ricordiamo 
fedeli militanti del.nostro par
tito, il sindaco di Longarone, 
segretario della Federazione 
del Partito socialista italiano *e 
tanti amici e lavoratori — noj 
impegnamo tutte le nostre ener-
gie — in unita con le forze de-
mbcratiche e popolari — affln-
cne il governo prenda urgente-
mente tutte le misure indifipen-
sabili per la ricostruzione delle 
abitazioni. fabbriche e opere 
civili distrutte, per n ri«arci-
mento integrale dei dannL Chie-
diamo inoltre la convocazione 
urgente del Consiglio provin-
ciale e dei Consigli coiminali. 
dai quail deve partire la par-
tecipazione attiva di tutti 1 
bellunesi alia rinascita della 
Z O n a » . „-r — .- ••/ < ••-, .: I: 

Le ragioni tecniche del disastro 

perfettamente la diga 
trascurate le prove 

Come e stato reso ndto 
da tutte le notizie diffuse 
dalle autorita competenti, 
il disastro del serbatoio del. 
Vajont non e stato provo-
cato dal cedimento della 
diga, ma da un'enorme fra" 

~na - stdecaiasi \ dal -.Monte 
Toe. ' - - > - ,— =-.-• --u 
'' Sulla base di questa con-
statazione e evidente che 
.Vanalisi dealt aspetti tec
nici della • sciagura -dene. 
essere localizzata sui'fjror* 
blefni geologici connessi al-' 
la costruzione della diga e 
dei.serbatoi. In linea.pre-
liminare e bene dire subito 

' che, alio stato qttuale della, 
• tecniba, susstife urio sfds'a- . 
mento tra id stwRbr teori-*:-
co e sperimentale dei cor*. 
Pi delle diahe, considerati 
a se stqptLe Vanalisi delle 
proptiewtHll&roccesu cui 

• si incastrano le dighe e che 
1 devono contenere Vacqua 
di invaso. Mentre il colcolo 

stutico delle dighe e stato 
poftcto ad un alto grado 
di perfezione, la stessacosa 
non pud essere detta per 
i problems geologici. r 

c: Senza dubbio il prevede-
re il comportamento delle 
rocce e dei terreni sotto-
postt a determinate trasfor-
mazioni in seguito alia co
struzione di opere idrauli-
che e- un compito molto 
difficile, Lf.rocce sono ma
teriali it cut comportamen
to c molto variabile da 
punto a punto e tale com
portamento non solo non e 
prevedibile in sede teori-
ca, ma off re grandi diffi-
colia anche alio studio spe
rimentale; . ">*• i' - i v ; 

Per •cid'"che concerne il 
caso specifico • della dipa 

: de\- Vajont si pud riferire 
che, come risulta da un ar-
ticolo apparso sulla rivtsta 
specializzata «L'energia 
elettrica > nel febbraio '55, 

le indagini geognostiche 
espletate nella fase prepa-
ratoria dei lavori diedero 
risultati positivi. Ivi e det
to: «II calcare e compatto, 
sia pure con qualche lieve 
difetto; nel complesso pre-
senia caratteristiche sicu-
re. I sondaggi, con prove 
di ienuta, eseguiti sulle 
spohde e sul fondo (prati-
camente privo di alluvio-
ni) hanno dato ottimi ri
sultati*. -

- Ora vi e da notare che 
queste affermazioni si ri-
feriscono al tratto di roccia 
che meglio. si prestava al
ia costruzione •• della diga, 
Stando cost le cose, e lo-
gico domandarsi: lo studio 
delle rocce situate nelle 
immediate vicinanze delta 
zona dove si e poi avuto 
I'invaso delle acque e sta
to condotto con uguale ac-
curatezza? 

Questo tnterrogativo e 

rafforzato dal fatto che pri
ma della costruzione della 
diga, un consorzio di. pro-
prietari e di contadini del
la zona fece opposizione 
al progetto della SADE 
proprio sul problema degli 
eventuali pericoli di frana. 
Su questa controVersia esi-
ste anche un voto unani
me, contro la SADE, del 
Consiglio provinciale di 
Belluno. La cosa fu por-
tata davanti ai giudici e 
la SADE vinse la causa 
sulla base di una perizia 
geolooica che oggi si e ri-
velata sbopliata- • 
. Secondo alcune notizie, 
died giorni prima • della 
sciagura si sarebbe dato 
inizio alio svuotamehto del 

•bacino in previsione che 
Venorme frana di sassi e 
tcrriccio. ch£ solo in que
sti ttltimf due giorni aveva 
raggiunto una velocttd di 
40 centimetri al giorno, 

La parte saperfera della dlga del Vajanfc ^ , 

scendesse a valle. Per que- ' 
sto motivo il livello del-
Vacqua sarebbe stato por-
tato ad una quota che era 
20 metri inferiore a quella 
massima consentita. • Se 
queste notizie verranno 
confermate, allora tutto H 
problema verrebbe a con-
figurarsi in modo diverso. 
Tuttavia vi e da rilevare 
che questa • notizia, nella 
forma in cui e stata data, 
non sembra facilmente ere-
dibile, perche se ci si fos
se trovati veramente di 
fronie ad una frana che si 
spostava alia velocita di 40 
centimetri al giorno, si sa
rebbe certamente provve-
duto alio svuotamento Ta-
pido del bacino. ••' 
i- E'-. interessante rilevare 
che, nonostante la formi-
dabile sollecitazione dind-
mica a cui e stato sottopo-
sto, il corpo della dlga ha 
resistito e non e crollato. 
Cio cenferma quello che si 
diceva all'inizio e cioe la 
perfezione dei calcoli di ve~ 
rifica statica delle dighe. 
Per I'opera in esame si era 
fatto ricorso ai piu. recenti 
sviluppi teorici: la struttu-
ra era stata verificata ana-

- liticamente con i metodi dl 
Guidi e del Tolke e con 
prove sperimentali su mo-
dello presso il laboratorio 
Ismes di Bergamo. Consi-
derata la grande altezza 
della diga (261,60 metri) 

. si ritenne opportuno pro-
cedere ad una terza veri-
fica con un metodo specia-
le che ha richiesto la solu-
zione di un sistema di 143 
equazioni • • ' x -; ." ••-

Per condudcre, si pud 
. dire che dalla sciagura di 
Vajont i progettisti delle 
opere. idravliche debbonb 
trqrre )a seguente morale: 
non basta verificare accu-
ratamente la roccia nella 
seziohe di^iricastro della 
diga, e non basta far uso 
dei pih raffinati metodi d l 
verifica statica. Si devono 
alfresi confrollare, con la 

, stessa accuratezza, anche 
le condizioni • geologichc 
del serbatoio e delle tftond 

M , • ••'. 
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