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Quando disse che fat ft si aspet-
tavano una franaminaccim'onb 

di licenziarlo 
Da uno dei nostri inviati 
•^ ! a • Vf; v-;?'ERTO, 11." 
Le autorita sono arrivate e 

ripnrtitc, ma i supcrstiti di 
Erto, San Martino, Spesse, 
Prada, non hanno avuto alcup 
conforto. II presidente del Con-
siglio Leone, che era accom-
pagnato dal ministro Rumor, 

Idall'on. Ceccherini, dal sena-
!tore Zanier e da uno stuolo 
di deputati ' democristiani, di 

'generali e di alti funzionari, 
i non ha avuto contatti. diretti 
Icon questa gente. Che invece 
| aveva bisogno di dirgli molte 
jcose; di denunciare aleune re-
[sponsabilita in ordine alia tra-
jgedia, di oflrire una collabo-
irazione umana che sta a cuore 
jnon solo a loro. cosl violente-
jmente colpiti nei loro affetti, 
;ma a tutto i l -nostra popoio. 

Lo zelo di alcuni funzionari. 
veramente degno di miglior 
causa, ha lasciato fuori della 
porta del municipio decine di 
persone che chiedevano una 

{breve - udienza all'on. .Leone: 
erano ; consiglieri — comunali, 

.operai ; scampati al. massacro, 
a-ssessori dembcristiani i. quali. 
all'arrivo '•-. deU'elicbttero che 

,poco prima delle 12 ha deposto 
sulla strada di "Spesse I'onore-
voie Leone e il ministro Ru
mor. hanno protestato vivace-
niente per I'esclusione dalla 
brevissima riunione tenutasl 
nelL'ufflcio del. sindaco. neLTaln 
del municipio. La gente in lut-
to e stata cacciata. Nbn solo; 
ad un certo punto si e . fatto 
avanti un generale dei carabi-
nieri 11 quale pretendeva di 
ordinare lo sgombero con l"im-
piego della fprza .pubblica! I 
cittadini gli hanno rispcsto per 
le rime.- •••-̂ _ •-• -

>tA lezione'fe oortiunque^ser-. 
vita" a *poco #e£'dieci 'minutl 

L O N G A R O N E — La Val Vajont e un grande c imitero di fango e roccia. Migiiaia di soldati e di volontari s c a -
vano febbri lmente per recuperare l e sal ine del le v i t t ime della sciagura delta diga, prima che i l pericolo di una e p i -
demia arresti la pietosa opera. Sul lo sfondo Tunica frazi one di Longarone che non e stata completamente distrutta." 

(Telefoto A P < l ' U n i t a * ) = 

Cordoglio e solidarietd 

Of f erte da tutto il mondo 
per le vittime 

Le vittime della catastrofe 
del Vajont saranno commemo
rate in tutte le scuole. Lo ba 
Stabilito ii-ministro della Pub-
blica Ietmzione ' con un tele-
gramma ai Proweditori. • 

Continuano a ~ pervenire al 
Presidente della Repubblica ed 
al governo niessaggi di cordo
glio da tutto il mondo: Hanno 
telegrafato tra gli altri: il se-
gretario delle Nazioni Unite 
U Thant, i l presidente della 
Germania • di Bonn Luebke e 
Adenauer,- il presidente della 
Commissione della Comunita 
economica europea Hallstein, il 
presidente del Parlamento eu-
ropeo Martino. il presidente 
della Repubblica di Cipro ar-
civescovo Makarios. il vlce-
presidente della Repubblica ju-

?;oslava Alesandar Rankovic. 
I presidente del parlamento 

jugoslavo, i l presidente della 
Repubblica ungherese Istvan 
Dobi, il ministro degli esteri 
auetriaco Kreisky. -. il Gran 
Maestro dell'Ordine ' di Malta 
Angelo Dimojana. il presidente 
della Repubblica Argentina 
Jose Maria Guido. il presiden
te del Brasile Goulart. il re 
del Marocco Hassan II, il pre
sidente del Gabon Leon Mba, 
il presidente della RAU Nasser. 
il re del Belgio Baldovino, il 
primo ministro giapponese Ike 
da, l'ambasciatore dell'URSS In 
Italia Kozyrev. il ministro de
gli Esteri francese Couve de 
Murville. il presidente dell'AI-
geria Ben Bella, i govern! de! 
Messico, El Salvador, Grecia. 
Israele, Belgio. Libia 

Anche il Concilio Vaticanu 
II ha espresso il suo cordoglio 
per la sciagura del Vajont. I ve. 
•covi medsicani hanno imme-
diatamente aperto una sotto-
ecrizione a favore dei sinistra*! 

II oindnco di Skopje, In capi-
tale macedone. di6tnitta dal ter. 
ribilt terremoto il luglio scorso 

ad un tclegramma di 

cordoglio, ha inviato alle auto
rita di Belluno una somma di 
mezzo milione di dtnari. • -
- Espressioni •. di solidarietS 
giungono da ogni parte del 
mondo anche al Cormtato Cen-
trale del PCI. alia segreteria 
regionale del PCI del Friuli-
Venezia Giulia e al Comitato 
italiano per la pace. • 

In uh comunicato stampa la 
Alleanza nazionale dei conta-
dini esprime la propria solida-
rieta e si associa alia richiesta 
di una severa inchiesta. -

In tutto il paese continua 
frattanto lo slancio: di solida-
rieta verso i colpiti dalla tre-
menda sciagura. La Rai ha ri-
volto un appello a tutti gli 
ascoltatori per la ricostruzione 
di Longarone. 

NeUa giornata di ieri e par
tita per Belluno una delega-
zione deirUnione Donne Ita-
liane. 

L'Istituto Nazionale delle As-
sicurazioni (INA) ha messo a 
disposizione ' della Presidenza 
del Consiglio 10 milioni di lire: 
I'ENPAS ha stanziato un con* 
tributo di 50.000 q 100.000 lire. 
a seconda della gravita del dan-
no subito. per ognuna delle fa-
miglie - dei - dipendenti stataii 
colpiti dalla sciagura; il Com-
missariato della gioventu ita-
liana ha messo a disposizione 
della prefettura di Belluno 380 
posti per giovani in v a n col-
legi. 
• La Lega delle Cooperative ha 

aperto una eottoscrizione ver-
sando 500 000 lire Un milionc-
di lire per i sinistrati e stato 
devoluto dalla giunta munici
p a l di Sesto San Giovanni. 
dalla Provincia di Latina. dalla 
Provincia di Parma, dal Comu-
ne di Udine. dalla Provincia di 
Torino, dalla Provincia di Ca
tania 

A Roma la Giunta comunale. 
riunita in seduta straordinaria 
ha deliberato l'invio al Prefettc 

.• - , ? ••• _-&.•:••„••- - • . - . . ^ - % . i ' " - . . ' 

di Belluno di dieci milioni di 
lire, mentre il sindaco ha messo 
a disposizione dello stesso Pre-
fetto reparti di vigili motocicli-
sti per l'impiego nei servizi di 
emergenza nella zona colpita 
dal disaslro. Anche il Consiglio 
d'amministrazione della STE-
FER ha deliberato di inviare 
una prima eonraia di danaro al 
Prefetto di Belluno. I lavorator,' 
del deposito locomotive della 
stazione San Lorenzo hanno so. 

la solidarietd 
dei comunhti 

francesi 

VJ;- sg k-s '.«* _ ifAri v] 

II compagno Waldeck Ro
chet. segretario generale ag-
fiunto del Partito Comunista 

'rancese ha cosl telegrafato 
al Comitato Centrale del 
PCI: 

• Cart compagni, partecl-
piMira al dol«re che ha c a 
pita migliaia di fainiclie in 
segaito alia grave sciagura 
abbattatasi salla valle del 
Piave- VI asslcnriamo la pla 
rraterna solidarleta dei e«-
tnnnltti e del lavoratori di 
Francia. Per il CC del PCF. 
Waldeck Rocbet -. 

II Comitato Centrale del 
Partito Comunista Belga ha 
inviato il seguente tele-
gramma: .. - . . . . . . - • . -

> Carl eampagnl, vl eiprl-
nlamo le nostre candagllan-
ze ed I nottri sentiment! di 
profunda salldarleta dap* la 
sciagara che ha rolplta II 
Veneta. n CC del PCB*. 

speso il lavoro per dieci minuti 
in segno di lutto ed hanno sot 
toscritto mezza giornata di sh-
pendio. •'•'••*• 

A ' Milano '- la • sottoscrizione 
lanciata da un quotidiano ha 
gia raccolto 130. milioni. 

La Giunta di governo sicilia 
na. dopq aver stanziato un pri 
mo milione, ha deliberato di 
presentare un decreto di leg 
ge con il quale si stanzia la 
somma di 10 milioni di lire 
ali'anno. a partire da questo 
esercizio finanziario e per la 
durata di venti anni. da denti
ns re all'istruzione dei figli dell«» 
vittime. Tre milioni sono stati 
sottoscritti dalla ,- crovineia di 
Firenze. - .^>.» . - • . .*» 

Anche all'estero si sta esten-
dendo l'ondata di solidarieta 
con i colpiti dal disastro. Ieri 
in serata sono giunti a Venezia 
due camion carichi di indu-
menti e medicinali del -S^cour 
populaire francais- i cui rap-
presentanti hanno versa to an
che un milione di lire. La CGT 
dal suo canto ha aderitn alio 
appello Ianciato dal - Secour • 
ed ha pubblicato un commoffo 
messaggio a tutti i suoi aderen-
ti. La raccolta delle somme e in 
corso. Il consiglio comunale di 

dopp Ton. LorancOurBiasuttit JftStWija: 
deputato . dfmbiristidho ; J d r " ^ - - , a t < 

Udine,. e stato protagonists: di 
un episodio- veramente ihqua-
lificabile: Poiche la - piccola 
folia di consiglieri- :e siiper-
stiti insisteva per e^sere ri-
cevuta. il"' ministro Rumor • e 
Ton. -. Leone -' hcconsentivaiio: 
qualcuno dei .present!, eircon-
dato dalla. polizia e dalle. au r 
torita verine Incoraggiato^ - a 
presentarsl. II slgnor. Franco 
Clerici, di Spilimbergo. che Tel 
aveva accompagnaip quassu. '| e 
che con noi ayeya"ascbltato l e 
denunce del cittadini, ha in 
vltato u n ' operajov. Giuseppe 
Corona, I'unico; superstite dei 
lavoratori della ^SADE— e dei 
quale raccpnteremo poi la stot 
ria — a farsi ricevere. dal pre
sidente Leone; L'on.-i -Biasutti 
ha irivestito*il Clerici-con *ono 
altezzoso, con 1'evidente. inten-
zione " di intimorire 'g l i . altri 
cittadini che fiho a pochi istan-
ti prima protestavano nei cor-
ridoio. - ~ ' • • : -~ 

L'on. Biasutti che alzando la 
voce, indicava nei Questore 
Tunica persona autorizzata a 
controllare 1'afflusso dei po-
stulanti, aveva evidentemente 
dimenticato che la morte e il 
lutto sono piu importanti delle 
autorita. - - -. • 

Quando Ton. Leone e le al-
tre autorita sono ripartite nel-
le loro rombanti automobili, la 
piccola folia che si era radu-
nata davanti al municipio, ha 
manifestato, pur circondata da 
polizia e carabinieri. la sua 
protesta. •.. •̂ ", '• • •'• •• --•"' '•-•' • 
•' Che cosa ha nei cuore la po-

Solazione di Erto che nessuno 
a voluto udire? L'amarezza 

di secoli di sacrifici," soppor-
tati in s i l enz io , . -ma.che ora, 
dopo l 'mcbmmensurabile tra-
gedia che l'ha colpita, ha bi
sogno di giustizia. *̂ ;»•-*>*-

Gli stessi esponenti locali 
della ~ Democrazia " Cristiana, 
scacciati dalle stanze ove i 
rappresentanti del uoverno e 

detto ieri, operai sepolti dalla ( 
frana del monte Toe. E sono 
tre anni che questi paesi vi-
vono nei lutto. I primi morti 
si ebbero fra i muratori che 
lavoravano nrrampieati alia 
diga. Prima dell'invaso ne s.u-
no morti una decina. Ebbenu, 
nessuno di noi ha mai Iavorato 
col cuore in pace. Due anni fa 
vi furono enormi frane. La po-
polazione ha chiesto, ma sera-
pre invano, di essere protetta. 

Negli ultimi mesi noi operai 
che lavoravamo attorno al ba-
cino, udivamo continui boati nei 
fondo. gli smottamenti si fa-
cevano sempre piu frequenti: 
il Toe. tutti lo sapevano, em 
eroso alia base. Ogni giorno che 
andavo al lavoro pensavo che 
la sera non sarei piu tornato. 
Quindici giorni fa feci presets 
te la mia paura ad un ingegne-
re che e scomparso con gli al
tri. L'ingegnere cerco di ras-
sicurarmi ma io decisi di ri-
manere a casa. Egli minaccio di 
Hcenziarmi, ma io ricorsi alia 
vi?ita medica. II mio era qual-
cosa di piu che un presentimen-
to: i dieci giorni di riposo che 
il sanitario mi haprescrit to mi 
hanno salvatb la vita. Un • po' 
piu di' rispetto per il buon sehso 
di questa gente. tre anni fa 
avrebbe potuto salvare la situa-
zione. Le responsabilita? Cer-
catele: le troverete. C'e una ca. 
tena di responsabilita poiche se 
il comune non.riusciva a spun-
taria con la potente Sade. qual. 
ciih altfo aveva il dovere di 
imporre le misure di sicurez. 
za. Lo Stato. il Genio Civile. 
il Prefetto. Nessuno pero si e 
mosso prima della tragedia ». 

L'assessore Clemente Corona 
ciricorda.poi un'altro episodio: 
«Poche settimane fa il diret-
tore della. Sade-Enel, ing. AncL 
na^L^ra^^cato.a, CimQlaJs ;do. 
Ve • rimprbv'er6 ii ' sindaco pei 

loniii.oantenute 

le autorita militari non st sa 
esattamente cosa abbiano di-
scusso, ci hanno -fatto' gravi 
dichiarazioni. • - ' -

L'assessore Clemente Coro
na. democristiano, ci ha detto: 
« Da anni la popolazione c in 
allarme. Le scosse telluriche, 
le frane e altri segni di m-
stabilita della zona intorno al 
bacino • costruito dalla *' Saae, 
hanno piu volte indotto l'am-
ministrazione comunale a di-
scutere il problema. segnalan-
do i fatti alia direzione della 
Sade prima e- alia Sade-Enel 
poi. Questo volevo dire all'on 
Leone. Volevo dire alle auto
rita di Roma che circa un me-
se fa fummo costretti. dopo 
numerosi inviti rivolti all'Encl 
di • p r o w e d e r e ad - approntarc 
le opere necessarie per evita-
re un disastro. ad informare 
dello stato d'allarme e dei fe-
nomeni che stavano veriflcan. 

Parigi e quello provinciale del- dosi intorno al bacino. il pre-
la Senna hanno aperto un cre-
dito di 50.000 franchi (6 milioni 
di lire) a favore dei sinistrati. 
Il generale De Gaulle ha inviato 
un suo dono personale. - Il sin
daco di F re jus in un manifesto 
alia popolazione esorta alia so
lidarieta ramme^itando il con
tribute italiano durante l'ana-
loga sciagura che nei 1959 coloi 
quella citta. n cardinale Spell-
mann ha inviato da New York 
50.000 dollari. ••...-

La sezione italiana di New 
York dei lavoratori dell'abbl-
gliamento ha versato un milio
ne di lire, n Primo ministro 
della Nuova Zelanda ha prean-
nunclato l'invio di 5.000 sterilne. 

fetto di Udine, il Genio Civile 
di Udine e il ministero dei La 
vori Pubblici. Non abbiamo 
avuto mai risposta. Solo una 
decina di giorni fa il prefetto 
di Udine aveva stabilito un in 
contra qui ad Erto tra i diri 
genti della Sade e il nostra 
sindaco. Quel giorno il nostra 
sindaco, che abita a Cimolais. 
mnnco aH'oppuntamento. Cosl 
i tecnici se ne andarono. Loro 
d'altra parte avevano sempre 
minimizzato il pericolo... ». 
• « Non noi, non gli operai — 
aggiunge Domenico Corona —. 
Lavoro da anni per la - Sade. 
e sono l'unlco superstite degli 
80 e non dei flO, come ai * 

hjSUa-ietfera"che il cpmuhe>-'ave. 
va.inviato alle autorita tutorie. 
NeH'archtvio del comune ' con-
serviamo questi documenti dai 
quali non si pub prescindere se 
si "vuole veramente aprire una 
Inchiesta seria. 

tLa situaziohe andava aggra-
vandosi; ma il sindaco. che 
Taltro giorno ci aveva assicu-
rato' di aver. ordinato effettiva-
mente- to sgombero. del paese 
e che-'in questi giorni si aggira 
nella" zona profondamente tur-
bato,-e stato evidentemente in-
fluenzato dalla direzione' della 
SADE. In effetti, nonostante il 
clirria di allarme. si e limi-
tatp semplicemente : ad affig-
ge /e , alia vigilia del disastro, 
quattro o. cinque volantini dat-
tilbscritti''-il cui • testo dice: 

Si porta. a cohoscenza della 
popolazione che gli uffici tec
nici dell'ENEL-SADE segnala-
no la instabilita delle falde del 
monte Toe e • pertanto e pru-
dente . allbntanarsi dalla - zona 
che va d a l ' " G o r e " pltre Pi
neda e presso la diga per tut-
ta l'estensione. tanto sottb che 
sopra la strada. - La gente di 
Casso, in modo particolare. si 
premuri di approfittare - del 
tnezzi che I'ENEL-SADE met-
te a disposizione per sgombe-
rare ordinatamente" la zona, 
senza frappbrre indugL Bo 
scaioli e cacciatori cerchino al 
tre plaghe.--' -: f - : . ' '• •' '•• • . 

wE siccome l e frane del Toe 
potrebbefo sollevare ondate 
paurose su tutto il la go. si av-
verte tutta la gente e. in modo 
particolare, i .pescatori, che e 
estremamente pericoloso scen-
dere sulle sponde del lago: le 
ondate possono. satire la riva 
per decine di metri e travol-
gere anche i l piu esperto dei 
nuotatorL " -*-••-•• •••-;:. . •= 

«Chi non ubbidisce ai pfe-
senti consign mette "a repen-
taglio la propria vita. ENEL-
SADE e autorita non si riten-
gono responsabili per eventua-
li incidenti che possono ;<eca-
dere a coloro che sconsidera-
tamente si awenturassero ol-
tre i limiti sopra descritti -. 

Le notizie firra il numero 
delle vittime nei comune di 
Erto-Casso. oggi si sono pur-
troppo aggravate. Da Casso. ri-
masta isolata • tra il Toe e> la 
frana - piombata > nei bacino, 
mentre ieri pareva non vi fos-
sero vittime, si ha notizia og
gi che vi sono stati quaranta 
morti le cui s-.ltne non sono 
state ancora recuperate. II paese 
e ancora isolato. • • - -*_ - -

Nei pomerigaio a Erto le sal
ine r erano soltnnto sei, com-
prese quelle di ieri. Composte 
nelle aide del paiazzo comu
nale. sono state fdentificate. 
• E' difficile' prowedere alia 
sepoltura che ormai urge per-
che il custode del cimitero e 
scomparso: la sera del catacli-
sma si era rooato a Casso e 
di la non e piii tornato. In paese 
tra i superstiti. c-fi'anti dal do-
lore. non e possibile trovare 
braccia dispoi-.bih. D'al tra 
parte e problem^tica anche la 
ricerca del xerreno adatto alia 

NeUa foto sopra: la diga de l Vajont pr ima del disastro; so t to: la massa frauosa pre-
cipitata nei bacino ' 

Durante la costruzione della diga 

••< ! 

Tecnici stranieri 

dissero: < Franera » 
Le critiche furono espresse su una rivista specializzata 

francese, ««La Tecnique des Travaux » 

sepoltura poiche il paese e de-
stinato ad e?se^e abbandonato. 
Un abbahdono one e gia in 
attb da parte dc)le autorita: un 
consigliere comunale ci ha mo-
strato il muci'hietto di vetto-
vaglie che «or«> slate messe a 
disposizione dei superstiti: un 
centinaio di junini, due scatole 
di gallette.c die dozzine di sca
tole di cioccolnto. • ;• -

' . Stefano Falco 

Non sono stati solo i tecnici ed i geologi 
italiani ad avanzare dubbi e critiche piu che 
fondati sulla costruzione della diga della 

, morte. - ••---• 
| r .Anche uno specialista francese ed un in-
( gegnere americano acanzarono a tempo de-

bilo critiche estremamente serie sulla collo-
cazione dell'impianto. sulle condizioni geo-
logiche del terreno.sul quale la diga stessa 
venne eretta. Ed le loro precisioni si sono ri-
relate purlroppo esatte. sino al millimetro. 

L'americano e Vingeaner Gail A. Hath-
icau che nei 1959 dipendeva dalla Banca in-
tcrnazionale per la ricostruzione e lo svi-
hippo e che nella sua qualitd di conxulente 
di delta banca ispeziono numerosi impianti 
idroelettrici in molti paesi d'Europa. Quel-
Vistituto di credito infatti cbntribul al fi-
nanziamento di molte iniziative del genere. 

L'ingegner Hathicay afferma che si reed 
• a ispezionare Vimpianto del Vajont nei 1959. 

II primo particolare che lo colpi fu quello 
' delle frane che smottavano dalla cima del 

monte Toe. Erano di fale entitd — afferma 
'. it tecnico americano — 'da far semhrare de-
' capitata 1'intera montagna». In quella oc-

casione l'ingegnere americano scattd nume-
rose folografie. alio scopo di meglio docii-
menlare lo stato delle cose presso la oraa-
nizzazione dalla quale dipendeva. 

Hathicay ha anche precisato che si recb 
nei Vajont. nei 1959. in seguito al disastro 
che si verified in Francia con il crolio della 
diga di Malpasset che semind duttruzione c 
morte nella citta di Frejus. Anche in quel 
caso Vopera era stata realizzata con II con-
tributo della Banca per la ricostruzione e lo 
sviluppo. Egll faccva parte di un gruppo di 
cinque tecnici, ingegneri c geologi e In quel-

• Io stesso periodo ispeziono altre Ire dighe 
dello stesso tipo. £' pur rero cTi« il gruppo 

di tecnici non emanb alcun parere sfavo-
revole sulla progettazione delle dighe stesso. 
Nei contempo pero espresse serie preoccu- ' 
pazioni per le condizioni geologichc del ba- • 
cino imbrifero al termine del quale si ctava , 
costruendo la diga del Vajont. Hathicay con-
ferma che le prime frane si ebbero gia nei 
1959, quando lui si reed ad ispezionare Vope- t 
ra. E la societa costruttrice dell'impianto, la 
Sade. si allarmd talmente da rimandare per ' 
qualche anno Vinvaso del bacino- Che sa- • 
rebbe stato effettuato solo dopo che la stes- . 
sa Sade aveva ricevuto rassicuranti referti-, 
da altri speciaiisti. i quali affermarono che ; 
la situazione del bacino si era ormai stabiliz-
zata in modo definitivo. Non meno severe so
no le critiche avanzate dall'ingegner Jean 
Laborie, uno dei di rig enti in Francia di una 
organizzazione similare alia nostra Anas..-» 
Questi avanzd seri dubbi sull'opportunita di • . 
erigere la diga nei posto designato dalla . 
Sade. Ne tenne per se solo questi dubbi: I i . " 
espresse a chiare lettera su ~ La Tecnique 
des Travaux -. una rivista specializzata. 

L'ing. Laborie poneva Vaccento sul rischio 
che si correca nei' concent rare un invaso • 
di acqua di tale capacita in una rallata che 
praticamente non prcsentava alcuna difesa 
contro il pericolo delle frane che gia si prean-
n-inciara prima ancora che i lavori fossero • 
iniziatl. Laborie avanza due ipotesi: o gli stu- . 
di prclirr.inari sono stati condotti in manicra1 
aifrettata. concentrando doe tutta Vatten-
zione. sulla costruzione della diga e trosea*--
rando la struttura della vallata che essa sbww ,-
rara; oppure. se la strutturazionc della raTte 
t stata presa in esame. vi e stato qualche 
jaxale errorc di valutazionc sulla capacita di 
resistenza del terreno e delle roccc. In On- -
trambi i casi la . conclusionc e unlcm: <lo . 
tragedia si poteva c si doccva evitarc. 
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