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Cosi si preeentava la vallala del Vajont prima del disattro 
• "%£*? 4 

Cosi si presenta ora 

Dall'estero stanno rientrando a centinaia nella zona del disastro ' : . . ' ) i . ' i 
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InterpeHania urgente del PCI alia Camera 
I deputati comunisti del Veneto onn. Busetto, Via-

nello, Lizzero, Ferrari, Marchesij Golinelli, Lusoli 
e Arabrosini, U compagno Togliatti ed altri, fra i 
quali gli onn. Ingrao, G. C. Pajetta, Rossana Ros-
sanda, Lajolo, Marisa Cinciari Rodano, Chiaromonte, 
Galluzzi, Tognoni, Lama, Laconi hanno rivolto. al 
presidente del Consiglio, on. Leone, la seguente in-; 
terpellanza: 

- I sottoscrltt! chiedono di Interpellare II presi
dente del Contiglio del mlnlitri per sapere quale 
•la II penslero Jdel'Governo in" ordirtealle responta-
bilita dirette e Indlrette che emergono dalla immane 
tragedia abbattiitasi sul baelno del Vajont, la piO 
grave che si i la verificata nel nostro paese. dalla-
fine della guerra in ppi, e per eonoacere in parti* 
colare: -.-••"_ •.,•••• 

«1) quali mleure II governo abbia adottato e 
Intenda ulteriormente approntare, per I'atsittenza 
ai auperatlti, per gli aiuti agli emigrant!, ai militari, 
ai giovanl studentl e'lavoratori, che hanno perduto 
le loro famiglie; per I'indennizao dei-danni agliaventi • 
diritto; per II lavoro a chi ne i rimaeto privato; 
per le prime opere di rieoitruzione e la ricottitu-

zione delle pottibllita di vita delle popolazloni so-
" pravvissute; > . •-: : • n - * *.i--. < r- :•. , . 

. «2) se II governo sla a conoscenza del fatto che 
da piQ glornl vi era uno stato di allarme, del tecnici 
e nelle popolazloni della zona; che un'ora prima del' 
disastro era stato chiesto e disposto il blocco del 
traffico atradale all'altezza della zona colpita, senza 

. che nessun preavviso venisse dato alle lacall autorita 
per promuovere lo sfollamento delle popolazloni ml* 
nacciate,, mentre In alcune-loeallta alprovvedeva a 

-far *ratferire II bestiame; che, aneor meno di un'ora 
: prima del verifTcarsi della eatastrofe, le famiglie re
sident! sotto la diga e gli. addetti alia sottostante 

• cartiera. erano stati avvertlti di hon t allarmarsi in 
relazlbne al posslbile verlfiearai di una leggera tra-
clmazione dalla sommlta della diga di poche quan-
tlta di acqua; che due giorni prima della tragedia 
il slndaco di Erto-Casso aveva in vita to con pubblico 
avviso la popolazlone a sfollare una' frazione del Co-
muhe in relazione ai franamentl gla in eorso e pre-
Vedibili/e quali misure in ordine a quest! chiari av-
veriimenti le autorita abbtano adottato; 

" « 3) quail indagini siano state ordinate per ac-
certare la plena sicurezza e stabllita del terreni a 

: ) < *i • i : --: • • : • ••. •. •. •* \ •...-. - • .<• ; - . . • . - . - . : 

monte del bacino prima che le autorita central! del 
Mlnistero del lavori pubblici adottassero I provvedi-

' menti di autorizzazione per la costruzione della.diga 
e successivamente per I'invaso del bacino; 

« 4) perche non sono state tenute nella dovuta e 
,responsabile considerazione sia le proteste che da 

- annl, chiaramente e ripetutamente, le.popolazloni del
la zona hanno levato contro I'azlone e X% decision! del
ta societa Adriatica di elettricita per i danni accertat! 

' e le Bituazionl di gravissimo pericolo determinate con 
• la creazione. del bacino artlflclale del Vajont in zona 

geologicamente insicura, che la serie di precise e do-
cumehtate dehunce consegnate in risoluzioni unaniml 
dal Consiglio Provinciate di Belluno e del Comuni 
delle zone Interetsate, ed i voti espressi in Convegnl 
qualificati, in art!coll di stampa, in parere di tecnici 

. specialist! sullo stato dl dlssesto geologico dei terreni 
> delle montagne<circostanti il bacino artificiale, in ri-

chieste presentate da delegazioni ufflciali recatesi da 
; Belluno presso I- Minister! compefentF, in interroga-
~ zioni, interpellanze, Interventi di parlamentari appar-
tenenti a-different! forze politlche, rivolti a segnalare 
il pericolo e a richiedere misure adeguate ed ur-

. genti ». . • - - - • - . - - . - - • = . • • . - ' . ' - ; - . ' • • / • 
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Incredibile risposta al comune di Erto 

U 
• • • . ' • \Cr ' 

•• II Comune di Erto e Casso 
v (provincia di Udine) in data 
i 2 settembre 1963, con ogget-
"' to - € sicurezza del paese di 

Erto> ' aveva inviato - al-
* lTJNEL gia SADE - Venezia, 
; all'ufficio * Genio Civile " -
'• Udine, alia Prefettura di Udi-

ne e al ministero dei Lavori 
, Pubblici la seguente lettera: 
' < Richiamato il mlo • pre-
|eedente telegramma del lu-
j glio u.s. rimasto, fra Valtro, 
• senza risposta: visto' il stts-
l seguirsi delle fretpienti scot-
< se telluriche (le ultime: una 
\ alle ore WJO di ogai, 5/6 
: grado scala Mercalli. accom-
\ pagnata da pauroso e insolito 

boato e caduta completa di 
'. uno * stavolo *, proprietd dei 
fratelli De Lorenzi Ganever, 

' gia lesionato per le prece-
j denti scosse sismiche e from-
. menti locali; ed > una lieve 
'• scossa verso le 16 JO di oggi); 
i visto le precauzioni adottate 
' dalVimpresa che lavora in 
. fondo valle, di fronte alia 
< dipa; considerato che Vabi-
* tato di Erto sta tu pendio 
'• tcoscesissimo e friabilissimo, 
', a nostro avviso, e che le ri-
; petute e rUevanti erosioni e 
' franamenti che si verifwano 
in luoghi dtMbttati — leggi 

1 falde del Toe e localita Vol 
%De Nere — posSono da «n 
* momento alValfro verificarsi 
! anche a valle del paese; con-
; statato che le popolazumx di 
; Erto e Casso stanno vivendo 
I in continua apprensione e in 
*continuo allarme; considera-
| to anche il fatto che altri 
| queste cose minimizzano, ma 
t ike per la gente di Erto com-
'. portano la sicurezza della vi-
\ ta e degll averi, questa am-

ministrazione fa nuovamente 
[pfsente le proprie preoccu-

' per to sicurezza del

la popolazlone e del paese, 
e i propri dubbi sulla stabi-
liti delle sponde del logo di 
Erto e pertanto esige da co-
desto spettabUe ente la sicu
rezza, la certezza che il paese 
non vivrd nell'incubo del pe-
riodo prossimo o remoto, non 
stibtra danni ne nelle perr 
tone ne nelle cose (alia ex 
SADE nonconstava che mol-
ti terreni del Toe franasse-
ro, questa amministrazione 
invece prevede •— ~ magari 
no! — che moUti franeranno 
anche sulla destra del Va
jont, e precisamente anche 
presso o sotto il paese, fino 
ad assestamento maturate, e 
naturalmente con danno del
le popolazioni).. - v.- ;.; 

Se poi 7a nominata cer
tezza e sicurezza codesto 
cnte non pud dare, come si 
pud interpretare dal vostro 
telegramma in cut si dice: 
<dafa persistenza noto sta
to pericolo pubblico...», que
sta amministrazione fa pre-
sente che non intende lascid-
re in repentaglio popolazio-
ne ed averi, stando al <pro-
viamo... tentiamo.„ se la va». 
Ma qui si esige certezza, si
curezza die la diga non re-
chi, ne recheri danno al 
paeie di Brto e Casso e nelle 
pertone e nelle cose. .'• 
^ Pertanto, se tale sicurezza 

codesto ente per ora non pad 
dare, con - atfo - formate si 
avverte codesto ente di 
provvedere a togliere dal co
mune di Erto e Casso la cau. 
sa dello ' stato - di • peri
colo pubblico, prima che 
succedano, come in altri pae-
si, danni riparabili e non ri-
parabili; quindi mettere la 
popolazione di Erto in uno 
stato di tranquillita e di si
curezza e solo dopo rimette-

re in attivitd il'bacino del 
logo di Erto*. 

<Tanto per dqverosa pre-
cisdzione. Si porgono distinti 
salutt, per il sindaco firmato: 
Vassessore Martinelli >. - • -

A questa lettera ne il Ge
nio Civile, ne la prefettura 
di Udine, ne il ministero dei 
Lavori Pubblici hanno mai 
risposto. Soltanto VEnel, ri-
spose con una lettera datata 
Venezia 12 settembre 1963 
protocollo n. 6332, e indiriz-
zala al sindaco del Comune 
di Erto e Casso; e per cono
scenza all'Ufficio del Genio 
Civile di Udine, alia prefet
tura di Udine e al servizio 
dighe del Ministero dei Lavo
ri Pubblici di Roma: - -
-«Rispondiamo al foglio 

numero 2227 inviatoci in da
ta 2 settembre c. m. dal sin
daco'del comune di Erto e 
Casso, e mandata per cono
scenza anche ai sopra indi-
cati indirizzi. 

Senza entrare nel merito 
delle affermazioni piuttotto 
azzardate contenute nel fo
glio citato con riferimento al 
comma 2, per rittabilire la 
verita, facciamo presence 
che lo * stavolo* aid di pro
prietd, dei fratelli Lorenzi Ca-
never, ed ora di questoEnte, 
sitmato in localitd Toe, era 
da annl qravemente lesiona
to per un movimento del ter-
reno sm cui era fondmto, e da 
tempo in demolixione. Lful
timo suomuro i caduto U 
giorno 1. settembre,. price-
dentemente cioe al terremo-
to del giorno 2. 

Per quanto riguarda il 
comma 4: tutto il serbatoioi 
e quindi anche la sponda 
sotto Vabitato di Erto, sono 
oggetto di giornaUeri con-
trolli da parte del nostro uf-
ficio locale. 1 Hsultmti - dei 

controUi stessi da'parte del 
nostro ufficio locale venao-
no mandati quindi finalmen-
te al Genio Civile di Bel
luno, al servizio dighe e ai 
membri della commissione 
di collaudo. nominata qid in 
fase di costruzione della di
ga. In particolare, Vabitato 
di Erto, situato a quota mol-
to ptu elevata del massimo 
invaso; e in situazione sta-
tica e in nessun caso pud es-
sere ihfluenzata dalla pre-
senza del serbatoio. come e 
dimostrato dagli studi ese-

guiti a suo tempo dal com-
pianto professor G. Dal piaz 
e dal professor C. Veder, e 
come confermano • tutte le 
osservazioni finora fatte du
rante I'invaso sperimentale. 

Per quanto riguarda Vul-
timo comma della prima pa-
gina della lettera: «Se poi 
la nominata certezza e sicu
rezza codesto ente non pud 
dare, come si pud interpret 
tare quel telegramma in cui 
si dice « data persistenza no
to stato pericolo pubblico *, 
osserviamo che la citata fra-

se del nostro telegramma, co
me e ben noto a chi ha re-
datto.lo. lettera a cui rispon
diamo, si riferisce ai movi-
menti ondosi che possono ve
rificarsi sul lago in questa 
fase • di . riempimento speri
mentale e non a un pericolo 
pubblico originato da altre 
cause*. :-=,- % . ; • > . - ' • 

La lettera, porta questa fir-
ma: ENEL gia della SADE 
- Azienda produzione ener-
gie, servizio - costruzioni 
idrauliche. Firmato ingegner 
W. A. B'tadene. 

-s ' 

-.,'• ••••-• .. -•• .- '• • :.S.fa^Sr>-r?X'?*r* 

Un uno dei nortri invuti ^ l . GU dice: « E pensart 
che ci lamentavamo "pti 

v * * if V *l 
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LONGAEONE — Cereano afTannosamente tra i massi e il fango almeno ana trae* 
ela dtel ton earl. Ferae tra faalche gtorno verranao eonvoeate alia ehiesa dl San 
Gratia*, per Mentlfleare del cadaveri. (Telefoto a «l'Unita> 

/ BELLUNO, 12 ottobre. 
L' ufficio anagrafe del 

Municipio di Longarone e 
aperto . e f unziona, * anche -
se il suo pa vim en to e tut- '; 
to gobbe e awallamenti. 
Ma non rilascia atti di ria-

- scita o stati di' famiglia.'. 
Gli - impiegati hanno . sul 
tavolo soltanto •'. due >• car-'; 
telline verdi: su una sta, : 

' scritto :. * vivi *, sull'altra I-
« scomparsi».. Tutto Tan- :.• 
gusto spazio disponibile \ 
per il pubblico e pieno di' 
gente silenzipsa. Chiedono 
dapprima di vedere la car- •• 
tellina dove e'e * Telenco ' 
dei • c vivi »: scorrono con 
gli occhi velati dalle lacri-
me e le inani scosse da un 
tremito convulso i -* fogli '••;• 
fcrmato protocollo dove v. 
nomi e cognomi sono scrit-
ti uno sotto Taltro." I piu . 
non trovano il < loro * no- . 
me, per quanto leggano e -
rileggano sperando che sia 
sfuggrto. Poi, senza parla-
re, chiedono l'altra cartel- -
la dove i fogli formato pro
tocollo sono molti di piu 
e gli elenchi fitti e inter-
minabili. ,,,..-•••-••-•'•;,;-V wr/ . 
•;- Entra un giovane bruno. 
vestito con una certa ele-
ganza. Ha gli occhi arros-
sati. le' mascelle contratte. 
Dall'altra parte del tavolo 
1'impiegato, con la barba 
lunga di tre giorni, gli 
mette un braccio attorno . 
al collo e lo attira a se, 
senza parole. Poi, gli al-
lunga - la - cartella - verde. 
auella degli * scomparsi >. -
Sa gia. : Anche il giovane 
bruno sa gia tutto. Vuol 
constatare soltanto che - i -
«suoi» nomi sono regi-
strati nel tragico elenco: 
i nomi del babbo. della 
mamma, del fratello- della . 
sorella sposata con suo 
marito e due bambini, del
le due zie. Tutti i suoi pa
rent}, tutti. - •••.:_-;. 

K giunto ora da una lo
calita presso Zurigo. in 
Svizzera,'dove da sette an-
ni lavora come tornitore. 
Fino a ieri non sapeva nul- . 
la, perche in questi giorni 
non aveva ascpltato la ra
dio italiana. Ha sentito 
parlare della sciagura ac-
caduta in Italia casual-
mente, in un bar. Si e in-
formato e quando ha sen
tito Longarone, ha avuto 
un tuffo al cuore. Ha perso 
tutti i suoi, nessuno esclu-
so. Aveva im para to un me-
stiere • da ragazzo ed era 
andato in Svizzera per
che . qui non trovava la
voro. . Mandava regclar-
mente parte del salario ai . 
genitori, veniva a trovarli 
spesso. Non e sposato, la 
sua famiglia, la. sua vita 
erano ancora tutti qui, a 
Longarone. Si chiama Vit-
torio Di Cesaro ed ha 
27 anni. " ' r , r 

Accanto a lui e'e tin al-
tro ragazzone, Renio Pra-

ma" che la vita' e -brutta 
e dura...», Viene da Wup-

. pertal, in Gennania, dove 
gestisce una gelateria. Ha' 
trovato la sua famiglia di-

. mezzata: la mamma e due 
fratelli sono morti, il pa
dre e due sorelle si sono 

. salvati. *- Ci: chiede • delle 
salme, dove sono raccolte, 
s e e possibile identificarle.; 

•; le condizioni dei corpi. Ci 
sforziamo ' di spiegarglie-
lo " tacendo ' i particolari. 

<; piu .raccapriccianti. Senza 
; guardarci m viso commen-
ta: c Allora "preferlrei che 
i miei restaissero sotto, se-
polti nella loro casa. Al
meno riposano la^. Nei 
suoi -occhi non e'e' una la-
grima.' Poca - gehte piange 
a Longarone, perche l'an-
goscia, l'prrore, frenano 
anche le lagrime. r-.•&-••.• 

Viene ad iscrivere il suo 
nome nell'elenco dei «vi
vi * un ragazzo di 17 anni: 
Claud io Nicola. Frequenta 
Tultimo ~ anno' dell'istituto 
professtonale. La sera del
la eatastrofe era andato a 
fare un giro in macchma 
con un amico, Tonino Paio-
la.'Al ritorno non ha ri tro
vato pin il suo paese, ne 

; il babbo, ne la mamma, ne 
i nonni. E' venuto uno zio, 
operaio a Milano, e si por
ta il ragazzo con se. « Era 
mio nipote — dice — ades-. 

. so diventera mio figlio an
che lui». •'- i 
'-1 ragazzi che si sono sal

vati sono quasi tutti, come 
Claudio, sopra i quindici 
anni, in eta da poter uscire 
di casa ''-• da soli. Magari 
erano andati in un paese 
vicino a vedere la partita 
alia televisione e a cio deb-
boho la vita. Bambini so-
prawissuti ai genitori so
no pochissimi; addirittura 
eccezionale e il caso della 
piccola Emanuela Sacchet-

, ta, di appena cinque mesi, 
tratta in salvo non si sa 
come. Anche suo padre, 
autista della diga del Va
jont, si e salvato perche 
era fuori per servizio. . 

La dimensione umana 
della tragedia si coglie qui, 
in questo angolo di Lon
garone ancora in piedi, 
in questo Municipio scon-
nesso rimasto quasi sen
za amministratori, nelle 
scuole vicine dove i solda-
ti stanno ammonticchiando 
dU'estemo, banchi, lavagne 
e quaderni, e dove le don-
ne delle famiglie soprawis-
sute vanno con la sporta a 
prendere i viveri in distri-
buzione. 

« Dall'altra parte* lo sce
nario e ancor piu sconvol-
gente dei primi momenti. 
Centinaia di soldati scava-
no lunghe tortuose trincee 
nel pietrisco. Quando tro
vano una traccia allargano 
la buca, per estrarre quel 
che e possibile: talora un 
corpo maciullato, oppure 
dei mobili, degli oggetti. 

Ora quella che si presen-
. tava come una landa de-
' sertka di roocia e di ghiaia 
. appare disseminata di cose 

. che ranwnentano la vita 
soffocata dall'onda spaven-

-; tosa: carcasse di automobi-
li, pezzi di suppellettili da 
cucina, rndumenti. E, attor
no a quelle • povere cose, 

: persone - che frugano len-
tamente, con infinito ri-
spetto, con infinito dolore. 
Su un tavolino, un sottuffi-
ciale dei carabinieri espo-

- ne una cassettina di legno, 
. una caffettiera di zinco, 

' una forma di formaggio. 
'Anche questo pud servire 
ad . identificare un nome, 
una famiglia. . . } 

v Dice un \ uomo: -« Quel 
formaggio e di sicuro di 
mio cugino Bez, lui ne te-

= neva sempre. in casa ». Nel
la cassettina sono state ri-
trovate carte personali e 
foto del carabiniere Gio
vanni Maier, seppellito con 
la moglie e le loro due 

• bambme. Le piccole sorri-
dono dalle istantanee che 
i parenti, giunti da Vitto-
rio Veneto, si passano tra 
le'mani. «̂ v-; -'• 

Poco lontano, un ufficia-
le della polizia inveisce 
contro un uomo di trent'an-
ni che chiede di essere tra-
sportato all'ospedale per
che si seiite male. «Ma 
non faccia scene — gli ur-
la dietro 1'ufliciale — 1*ho 
portato io ieri a Belluno, 
e i medici hanno detto che 
stava benissimo >. L'altro 
non sa reagire, scoppia a 
piangere. Ieri non si e mos-
so. E* stato una notte inte-
ra nell'acqua ed ora invece 
delle feci gli esce sangue 
in continuazione. Ce lo di
ce il fratello, giunto da Pa* 
via, che stanotte ha dormi-
to con lui- La polizia, l'ap-
parato deilo Stato non so
no forse qui per recare as-
sistenza e aiuto? Ci sono 
centinaia di autotnezzi che 
vanno e vengono, decine di 
elicotteri che volano per i 
fotografi e gli operatori te-
levisivi; e a un soprawiasu-
to che chiede di essere por
tato all'ospedale si rispon-
de con gli insulti. -

Noi a Longarone siamo 
giunti viaggiando su un au-
tocarro carico di esplosivi 
dell'impresa che sta rifa-
cendo la strada. Stamane 
erano stati aboliti tutti i 
lasciapassare per le mac-
chine dei giornalisti, anche 

. l'autocarro dell'impresa ha 
dovuto attendere due ore 
prima di ottenere il - per- -
messo. Solo chi viaggia a 
piedi non trova ostacoli. E 
da Ponte nelle Alpi a Lon
garone continua ininter-
rotta, a tutte le ore, la lun
ga « via crucis » di chi vie
ne — i fainiliari, i parenH 
— da tutta Italia e dal
l'estero a dare una imrna-
gine alia propria angoscia, 
al proprio dolore. 

MirioPatti 
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