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LONGARONE: parlano i pochi sopravvissuti del la tragedia :••.. •' / /. 

Una fiumana apocalittica — « Perche 

non hanno avvertito? Lo sopevano 

• che sarebbe accaduto» 

Da nno dei nostri inviati 
"..'•-• . BELLUNO,' 10. '••':' 

Sono in pochi quelli che 
possono raccontare la tra-
gica notte di Longarone. 
Pochi, perche i piii sono 
morti. < La mostruosa fiur 
mana v abbattntasi dalla 
montagna hafatto il vuo-
to dietro di se. Nell'area 
colpita le case ancora in 
piedi si possono contare 
sulle dita di una mano. 
Delle altre non ci : sono 
tracce, non ci sono super-
stiti. • Dell'intera frazione 
di Villanova si sono sol
vate soltanto due abitazio-
ni. Qui stanno le famiglie 
di Leonardo e di Marco De 
Bona. La casa di Marco De 
Bona e proprio sul ciglio 
della statale. Appare spez-
zata in due: metd e anda-
ta distrutta, Valtra hale 
imposte squarciate, ma e 
in piedi. Qui si sono sal-
vati in sei. Sono fuggiti 
tutti, • stanotte, abbando-
nando ogni cosa. ' 
' Un poco ' piii 'indietro,' 

accostata al ciglio del 
monte, c'e la casa del fra-
tello Leonardo. L'uom.o .e 
fuori con la moglie. Sono 
due persone anziane: sol
tanto negli occhi rossi di 
pianto si. scorge ancora 
una reazione emotiya. Da
vanti a loro pdssano cen-
tinaia di persone, come" in 
una processione. Vengono 
a piedi da Ponte delle Al-
pi. Quasi tutti avevano-dei 
parenti a Longarone. Qua
si tutti non troveranno piii 
nessuno. Cisono vigili del 
fuoco, soldati, carabinieri, 
camionette che - lanciano 
messaggi via radio, operai 
che cercano di aprire un 
passaggio lungo'la strada 
sconvolta. Ma i due De Bo
na sembra che non vedano 
nulla. Guardano < fisso da
vanti a se, forse cercano 
di ricostrulre I'immagine 
del loro paese irricondsci-
bile.' ' •'.-••--•- - ^ r ^ - M -

« Eravamo i a~ letto : — 
raccontano interronipendo-
si Vun Valtro — dapprima 
abbiamo sentito un boato. 
Pot la- casa ha cbminciato 

. a tremare, mentre fuori 
era tutto un tuono. : Crer 
devamo fosse scoppiato un 
grande temporale. Pareva 
che. stesse arrivandp un 
treno, • pot che .; passasse 
una colonna di. • carri ar-
mati. Ma ii fragore si fa-
ceva sempre piu terribile, 
e la nostra casa sembrava 
vacillate. Allora,' con -la 
morte nel cuore, ci siamo . 
fatti alia finestra. Era buio, 
malo stesso ci si sono 
drizzati i capelli in testa. 
Le case davanti a not noh 
c'erano piu," non '• c'erano ' 
piii gli albert sulla galena :• 
del Piave, solo una gran
de massa d'acqua che ve- :. 
niva avanti, che saliva sa
liva. Le nostre due vacche' 
nella stalla sono* morte. 
Not ci siamo salvati per
che eravamo al piano su-
periore*. •,••_• . • : , - ,.,. 

/ due coniugi si guar
dano intorno, soffocqndo il 
pianto, e continudno: c Ma 
quelli qui vicino non esi-
stevano gia piii. Vede, pro
prio la davanti c'era la ca
sa di Angelo Beccati, un • 
contadino che viveva con 
la moglie e cinque figli, -
due femmine e ire maschi. 
E accanto ci stava suo fra-
tello, Carmelinq, con la 
moglie e due figli. Ora non 

. c'e piu niente. Nella gran
de villa dei signori Protti 
c'era una festa ieri sera; -
erano venuti su tutti i pa
renti per il • compleonno 
del vecchio Protti che ape-
va creato la grande teniita 
agricola. Adesso e • tutto 
scomparso; non c'e piu un 
segno della loro casa, del
le macchine, niente*; 

« Cosa farete ora? >, chie-
diamo. ' " 

€ Ce ne andiamo — dice 
. la donna — non e possibile 
• passare qui un'altra notte, 
mi par sempre di sentire 
quel rombo terribile... Ho 
un figlio che vive a Pa-
via, si chiama Luciano De 
Bona, lavora alia Tecnlc. 
Per favore gli faccia sape-

; re che sua madre e suo 
padre sono salvi >. . . . .,, . 

Il marito aggiunge: 
« L'altra sera, a Longaro
ne, si diceca che alia di-
ga lasciavano andare Vac-
qua, perche la montagna 
veniva giii. Si sapeva dun-
que che c'era pericolo. 
Perche" non hanno avver
tito la gente? Perche non 
hanno fatto sgomberarc? 

. Si sarebbero solvate tante 
creature*. • • •?'•. 

".' E" la'stessd angoscinsa 
domanda che ci rivolge, 
poco dopo, Angelo Faini, 

'. un carpentiere di 45 anni, 
" che si c $alvato con la mo-

gUe, i figli e la famiglia 

.del fratello Mario che abi-
'< ta p* nell'appartamento ac-
' canto. < Quelli di Erto lo 
dicevano sempre — grida 
— che U Toe cade giii. Si 

: sapeva ancora prima di fa
re la diga. Venerdi scorso 
due camionisti di Vittorio 
Veneto, che ci portano il 

< vino, ci hanno detto che 
sulla strada di Erto c'era
no delle spaccature e non 
ci . sarebbero ' piii. andati. 
Perche ci hanno lasciato 
morire? >. / ••> 
" La moglie di Faini ci 
mostra le crepe lungo il 
muro delta sua - casa, il 
fango in tutte le stanze, e 
una rimessa, proprio die- , 
tro la camera da letto, in-
vasa di tronchi d'albero e 
di detriti. < Mia moglie e 
U ragazzo presi dal terro-

. re — racconta Faini, fis-
': sandoci con due occhi az-
: zurri sbarrati — volevano 
fuggire proprio nella ri-

'. messa. - Ho dovuto tratte-
nerli a forza, e solo cosi) 
si sono salvati*. Si preme. 
la froute con una mano e • 
aggiunge con la voce stroz-
zata: « l/no spetfacolo ter
ribile. • Venivano •• avanti' 
delle onde enormi, alte co
me . palazzi, sembrava la , 
fine del mondo, una cosa' 
da far gelare il sangue >. 
E la moglie: « Dopo, siamo 
fiiggiti via, su per la mon
tagna, nudi come era-

•. vamo». '••,••• •••••••-• '„ ' : 

-' Ma Angelo Faini ha an
cora una cosa che gli pre- • 
me, Una rabbia sorda da 
sfogare: < Tanti morti e si 
potevano salvare, Basta-
va dare I'allarme mezz'ora, 
un quarto d'ora prima. 
Passato il primo • terrore, 
io e qualche altro abbia-
mo fatto dei gruppi di soc-

• corso. Ci dirigevamo dove 
seritivamo ' piangere o ur-
lare. Dal Mae in plena si 
sentiva il lamento di una 
donna. I Abbiamo gettato 
delle tdvole, siamo riuscitir 

tt.irarla a.riva. Era com-_. 
plefamente nuda, con una 

'. gambd spczzata, e strin'ge-
va fra le braccia una bam-

• bina, sua figlia. Ma la pic-
cold era gia morta'. Come 
faro a dimenticare una co
sa simile? *.-:: < • • • :.•:::'••'•: 

• • Giuseppe Faini e.un ra-: 
gazzo di venti anni. Era a 
letto nella stessa stanza 
con il fratello Germano, di 
11 anni. Racconta: c Aft so
no svegliato quando Vac-
qua, con una scossa tre-
menda, e entrata in casa. 
Mi sono trovato immerso: 
fino alia gola, ho visto mio ; 
fratello che stava per es-^ 
sere trascinato via e sono 
riuscito ad afferrarlo per 
le gambe. Poi I'acqua ci 
ha sommersi, ci ha scara-
ventati contro il soffitto ed t 
e uscita dal tetto. Io mi. so
no aggrappato ad una tra-
ve, e cosi ci siamo salvati. • 
Anche mio padre e mia 
madre si sono salvati alio 
stesso modo >. .. .,:.... .. 
: J Faini avevano due co- • 
gnafe' e cinque nipoti a 
Longarone: sono morti tut
ti. Un loro nipote, orfano' 
di padre, ospite di un col-
legio di Mestre, e corso 
quest'oggi in : cerca della 
mamma: ha perso anche 
lei e le due sorelle. Ades
so e completamente solo al 
mondo. ; ;; 
. Incontriamo un uomo 

anziano, che si aggira con 
una espressione vuota. ine-
betita: c Voglio andare via 
— dice — cosa faccio qui? 
Avevo sette persone a 
Longarone, mia. figlia e i 
nipoti e non ci 'sono piii, 
non sono neanche riuscito 
a trovare il luogo • dove 
c'era la mia casa. Portate-
mi via, poriatemi via*. 

Mario Passi 

Una serie di imtnagini che illustrano lo squallore e la desolazione dei luoghi dove si e abbattuto il disastro 
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In tutto il paese per la sciagura d el Vajont 

Plebiscito di dolore 
e di solidariettl 

Delegazioni del Parti to comunista e della GGILsul luogo del 
sinistra — Spettacoli, programmi radio e televisivi sospesi — Com-
mossi messaggi di cordoglio e offerte di aiuto da tutto il mondo 

' I I disastro della diga del 
Vajont nel Bellunese, tanto 
piu dolofogo in quanto le 
vittime l'avevano da anni 
previsto, ha gettato la na-
zione ne l ' luttb. La radio 
e la televisione ieri non han
no trasmesso i loro normali 
programmi; • la radio ha 
messo in onda un unico pro-
gramma musicale, sia sul 
primo che sul secondo pro-
gramma, e dalle 13 alle 23 
un'edizione del giornale ra
dio ogni bra. La televisione 
si e limitata a trasmettere 
i telegiornali delle 19, 20,30, 
22 e 23. - •-:•.-. - - -

L'Associazione ••'-• generale 
italiana dello spettacolo 
(AGIS), d'accordo con il mi-
nistero dello Spettacolo e del 
Turismo ha disposto la im-
mediata sospensione di tutti 
gli spettacoli cinematografi-
ci e teatrali. . ' • 

II CONI ha disposto che 
durante le gare di domenica 
sia 'osservato un minuto di 
raccoglimento ' in ' memoria 
delle vittime. II «'Casind de 
la Vallee* di Saint Vincent 
ha chiuso al pubblico le sale 
da gioco. I geometri del Ge-
nio Civile, in questi giorni in 
sciopero. hanno sospeso ogni 
forma di lotta sindacale in 
considerazione del fatto che 
la loro opera e indispensabi 
le nei cer.tri colpiti dalla ca 
tastrofe. " • • 

Una delegazione del Par-
tito Comunista Italiano e 
partita ieri alia volta del 
Bellunese. La guida il com-
pagno senatore Mauro Scoc 
cimarro e ne fanno parte 
compagni senatori Luigi Ga-
liani, Mario Roffi, Vittorio 
Vidali, Ernesto Zanardi ed 
i compagni deputati Franco 
Busetto, Mario Lizzero, Gian-

mario Vianello, Giuseppe ganizzazioni delle zone limi- Stato della ' Repubblica di 
Golinelli, Ugo' Marchesi, 
Francesco Ferrari • e . Nello 
Lusoli. La delegazione cer-
chera di organizzare concre
te iniziative di - soccorso. 
• Alio stesso scopo si e re-

cato a ' Belluno gia .nella 
giornata . di ierir-. anche ••.. il 
compagno ' Giuseppe ' Dozza, 
sindaco di Bologna, accom-
pagnato dall'assessore all'as-
sistenza prof. Giuseppe Bel-
trame. .,; • -; = •; .•" v••'• • V • '"" 

Altri dirigenti ed • ammi-
nistratori . comunisti interr 
verranno alia riunione che 
si svolgera stamani alle 8,30 
nella sede della Federazione 
del PCI di Belluno per coor-
dinare l'opera di soccorso: 
il compagno Silvano Monta-
nari, presidente dell'Ammi-
nistrazione : provinciale ' di 
Mantova; il compagno - An
gelo ' Chierici, asses so re alle 
f inanze della stessa - arami-
nistrazione :* provinciale; * * il 
sindaco di - Modena - compa
gno Rubes Triva; il compa
gno Enzo : Mingozzi, presi
dente dell'Amministrazione 
provinciale di Forli ed altri 
compagni provenienti da Bo
logna, Reggio Emilia e Fer-
fara. La Segreteria della 
FGCI, in un messaggio in 
viato al presidente -• della 
provincia- di Belluno si as-
socia al lutto di tutta la na-
zione ed esprime alle popo-
lazioni colpite la solidarieta 
di tutta la gioventu comu
nista. v » : ' 

Alia' CGIL, mentre erano 
in corso i lavori del Comi-
tato esecutivo. ha - riferito 
sulla sciagura Ton. Santi. Lo 
esecutivc dopo aver espres
so il proprio dolore per la 
immane catastrofe, ha deci-
so di invitare le proprie or-

trofe a quella colpita a pro 
digarsi • con ogni - mezzo a 
favore dei sinistrati. : La 

San Marino 
La Lega delle societa del 

la Croce Rossa di Ginevra, 

« 

II minhtro Sullo: 
Accerteremo ogni res 

Anche Ton. Sullo, che ha 
fatto ieri sera un primo 
rapporto sulla tragedia al 
presidente del Consiglio, 
ha accennato ad eventuali 
gravissime responsabilita 
per Timmane - catastrofe. 
« Vi e un'esigenza di chia-
rimento — ha detto il mi-
nistro dei LL.PP^ all'usci-
ta - dal suo colloquio : con 
Leone — che deriva da 
una sete di giustizia, di cui 
si sono resi interpret! pres-
so di me, come rappresen-
tante del governo, nume-
rosi cittadini. Sui fatti ha 
gia iniziato le sue indagini 
la magistratura. Tuttavia, 
senza voler interferire nii-
nimamente nell'azione del 
magistrato, ho manifestato 
al presidente del Consiglio, 

che ha dato la sua appro-
vazione, la mia inteiizione 
di incaricare una ristretta 
commissione ad alto livel-
lo scientifico, anche su de-
signazione del Consiglio 
nazionale delle ricerche, 
di approfondire le cause 
remote e prossime della 
sciagura e d i . accertare 
qualunque eventuale re
sponsabilita, indipendente-
mente dall'indagine - pe~ 
nale>. nv-. -. - • • >. • •• 

«In queste occasioni — 
ha aggiunto Sullo — rico-
noscere il solo ruolo della 

: fatalita e un facile sistema 
sbrigativo a cui i gover-
nanti desiderosi di chiarez-
za non devono ricorrere ». 

• ' Concludendo ra quest* 
parte delle sue dichiara-

zioni il ministro ha accen
nato al ruolo che nella 
sciagura ha avuto l'« im-
ponderabile », • precisando 
pero che e dove re del go
verno « far si che sia fat-

• ta luce completa su ogni 
eventuale omissione o ne-
gligenza>. - •• 

1 Sullo ha inoltre dichia-
rato ai giornalisti di aver 

. riferito all'on. Leone sulla 
«sciagura veramente bi-
blica del Cadore>, affer-
mando che « vi sono alcu-
ne decine di miliardi di 
danni, ma che il peggio e 

'che di tutto un fiorente 
centra abitato non riman-
gono, oggi, che qualche 

-centinaio di scampati so-
, lo perche emigrati . al-
restero». 

CGIL ha anche sollecitato n o n appena saputo del di 
un pronto '•. intervento delle 
pubbliche autorita per ripor-
tare la zona colpita alia nor-
malita. - Una delegazione si 
rechera sul posto. Ne fanno 
parte Palazzeschi (Camera 
del Lavorp.dfFirehze), Fab-
brft XVenezIayy^Nalesso (Pa-
dpva) e"Betfqli;. .segretario 
regionale della CGIL per ; i i 
Friuli e la Venezia Giulia. 
II personate di Radio Mo-
sca, in una telefonata alia 
nostra redazione, ha chiesto 
che venisse espresso alle po-
polazioni della zona colpita, 
ai familiari delle vittime ed 
ai superstiti, la sua commos-
sa solidarieta.' Altri messag
gi di solidarieta sono < stati 
inviati dalla^ CISL. e . dalla 
UILJ -v."? -• .(:'S: > :-•.'••:••• 
>' II': Papa;, 'piofondamente 
colpito dalla sciagura che si 
e abbattuta sul Bellunese, ha 
inviato un . telegramma • al 
vescovo di; quella - diocesi, 
mons. . Giqacchino -. Muccin 
Nel messaggio:^Paolo VI: e-
sprime la' sua-profohda so
lidarieta con i colpiti e con 
le vittime del disastro, 

<• Una prof onda- costernazio 
ne si e diffusa a Montecito-
rio ed al Senato man mano 
che giungevarib le ' notizie 
sul disastro . verificatosi nel 
Cadore. I deputati ed i se
natori della circoscrizione, 
dopo aver tentato vanamen-
te durante tutta la notte di 
aver notizie precise sulTen-
tita del disas^b'1 hanno in 
mattinata !abba'fidbnato ' la 
capitale • pe r ' r eca f s i nella 
zona colpita. 'II presidente 
del Cpnsiglio on. Leone par-
tira oggi. II Presidente della 
Repubblica' si rechera do
menica- prossima - a visitare 
la zona devastata. II presi
dente della Corte Costitu-
zionale on. Arnbrosini ha in
viato un messaggio di soli
darieta al prefettd d i . Bel
luno." . . ": • ' 

La sciagura di Vajont ha 
suscitato un'ondata' di com-
mozione e di solidarieta in 
molti paesi del mondo. Uno 
dei primi a telegrafare al 
presidente Segni il suo cor 
doglio e la sua profonda 
partecipazione al dolore del 
popolo italiano e stato il pre
sidente degli Stati Uniti. 
Kennedy. ••>• . • ••'-> 
' Telegrammi di cordoglio 

sono stati inviati dal genera
te De Gaulle, dalla • regina 
Elisabetta II. dal presidente 
della Repubblica Austriaca 
Adolf Schaerf al quale'- ha 
fatto seguito .un commosso 
messaggio del governatore 
della Carinzia, la regione au 
striaca che direttamente 
confina con la zona colpita 
dalla tragedia. , r • v 
- Messaggi di solidarieta so 

no giunti anche daU'amba 
sciata statunitense, da quel 
la francese, dal segretario di 

sastro, si e messa a disposi-
zione della CRI per lanciare 
un urgente appello alle so
cieta degli altri paesi. Tra 
le ' prime a ' rispondere alio 
appello e stata la Croce Ros
sa francese che' ha inviato 
due milioni. dt frahchi e 1400 
chili-di niedicinali e indu-
mehti. La stessa organizza-
zione ha rivolto anche un 
appello • alia - popolazione 
francese affinche invii aiuti 
ai colpiti dal sinistra. Anche 
le Croci Rosse della Svizze-
ra, dell'Austria, della Svezia 
e deU'Olanda hanno offerto 
inrmediati aiuti. In ' InghH-
terra ' i l : ' Comitato di Ox
ford per Taiuto alle popo-
lazibni colpite dalla1 carestia 
ha gia tfaccolto 3.000 sterline 
a favore dei sinistrati. La 
Croce Rossa inglese ha in
viato 100 chili di medicinali. 
• Una gara di solidarieta e 
iniziata, infine, fin dalle pri
me ore di ieri in ogni parte 
di Italia: belle sedi ? della 
amministrazione comunale e 
provinciale d i : molte citta 
giungono continue offerte da 
parte di enti e di privati. II 
comune di Milano ha stanzia 
to 50 milioni; quello di Ge 
nova 10. milioni; il comune 
di Fe'rrara ha niesso a dispo-
sizione delle popolazioni co] 
pite alcune colonie; da Bari 
e <• da Firenze •' sono . partiti 
autotreili di viveri e indu-
menti; il Comitato della Mo
stra di Antiquariato a Firen 
ze ha deciso di devolvere lo 
intero incasso porneridiano a 
favore delle famiglie colpite 
dalla tragedia di Vajont. 

Le salme vengono avvolte in coperte e caricate su • barelle. L ' o p e n di soccorso 
continua fino a tarda notte '. ' '?. :(• 

•'*t» 

emozione in 

Una delegazione giunge oggi sul luogo della sciagura 
;-v :.>V' 

"' La notizia della spavento-
sa sciagura abbattutasi nel
la zona di Belluno, ha avu
to, ieri mattina, un'eco im> 
mediata a l le ' Camere, dove 
deputati e senatori dei vari 
gruppi si sono resi interpreti 
del commosso, pfofondo cor
doglio di tutta la nazione. -
• A Montedtorio, il compa
gno Ingrao ha • chiesto che 
fosse nominata una delega
zione di deputati, da inviare 
sul luogo della sciagura. a 

moniare alle popolazioni du-
ramente colpite la plena e 
attiva solidarieta di tutto il 
Parlamento italiano. Il com
pagno Ingrao ha anch* chie
sto che serie indagini venga-
no eompiute al fine di accer
tare eventuali lesponsabilita 
nel disastro. Infatti stamane 
k partita per i l Cadore una 
delegazione formata da tre 
senatori e t re deputati: Laio-
lo (PCI), Ferroai (PSD, Mo. 
rino (PSDI), Artom (PLI), 

Vajont nel Cadore, per testi- Resthro (DC), Delflno (MSI) 

l a piu alta del mondo 

Ormai un rudere 
la grande diga 

La diga del Vajont, una dells pift aKe 
del mondo e la piu alta tra avslls con. 
struttwra ad areo misurando win attozza 
miwimt di 2 l t itiatri verra forsa distrut
ta. Lo ha dichiarato itri sera II tattoso-
gretario' agH Intomi, stnators Qlraudo, 
II quale Ha f«rlo rl leva re I'urganxa di una 
aimile mleura. «La diga ha resistito — 
ha detto il son. Giraudo — ma ora a 
col ma d'acqua fino aH'orto. E'. necessario 
evitarc nuove tragedia anche perch* ron 
e escluso I'evehto di altre frana. A mio 
giudlxlo, .quindi,v si dovra produrra - una 
breccia nella parte sud'della diga par far* 
ne uscire il contenuto a convogliarlo in 
mare ». 

La diga del Vajont, che era ancora in fasa 
di collaudo, a stata costruita negli anni dal 
1SM al I960. Una Veto di misurg o dl con-
trollo, comprentfents oltre 300* strumentl, 

era stata installata sal mamTfatto per con-
trollarna la rsaistanss, dopo cha crawo state 
effattuata Is • prove dl laboratorio su un 
modallo In seals 1/36. Dalla prove A labo
ratorio ai era giunti alia conclusions cha 
costrosndo la diga cosi corns a stata res-
lizsata ai ^sarsfcba ottsnuta ana notevole 
econamia. 

Realizzators dell'opera, par conto della 
8ADE, era state ling. Carlo Semcnza, do-
ceduto da qualch* anno. Purs docedato a 
il prof. Qiambattiata Dal Plax, prssidants 
delta commissions di gsofogi che espresse 

' parere favarsvola alia costruziona della im-
ponente roalizzaziono — considsrata una 
delle opero piu importanti della tscniea 
idroclettrica modsrna — nonostante II pa
rere contrarlo di una commissions dl psriti 
che tutslavano gH intarsssi degli abHanti 
della zona contra rl al progetto. • 

Infine Ingrao ha espresso il 
piu profondo cordoglio del 
gruppo comunista per la ter
ribile disgrazia che colpisce 
le gia tanto provate popola
zioni della zona del Piave. 
-'• La seduta alia Camera era 
stata aperta con un interven
to del dc Colleselli che ave-
va informato sulla grave 
sciagura awenu ta vicino a 
Belluno e aveva comunicato 
che sul posto erano Sia il • 
ministro e il sottosegretario 
ai Lavori Pubblici per di-
sporre i primi soccorsi a le 
prime indaginL Rappresen-
tanti di tutti I gruppi (Cru
cian!, Taverna, Zugno, Cec-
cherini. Anderlini) si sono 
associati al generale cordo
glio e infine ha preso la pa-
rola il presidente Leone che 
ha comunicato le poche e 
frammentarie infonnazioni 
che il governo era - riuscito 
ad ottenere di prima matti
na, sulla base di - rapporti 
fatti da piloti di elicotteri 
che/ hanno sorvolato la zona 
alle prime luci dell'alba. 
In segno di lutto — mentre i 
deputati si alzavano in piedi 
— Bucciarelli-Ducci ha an-
nunciato la sospensione della 
seduta per dieci minuti. Alle 
21, subito dopo la conclusione 
della discussione sul Bilan-
cio, il ministro Rumor 6 par-
tito in aereo, diretto a Bel
luno. .••.'-' - - . - • » . , • 

Anche i l Senato ha accoi-
to con profonda emozione la 
notizia della catastrofe.' I 
senatori :- Bonacina • (P3I>, 
Garlato (DC), • Crollalanc* 
(MSI), Vidali (PCI), D'An-
drea (PLI), Morino (PSDI) 
hanno espresso il cordoglio 
dei rispettivi gruppi parla-
mentari. 
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