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LONGARONE — II postino tra le ma eerie del paese. Quasi tutta la corri-
spondenza che ogni giorno continua ad arrivare non ha piu destinatario 

'.•••'•.-. (Telefoto AP a «l'Unita>) 
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' Dt QUO del nostri inviati ,-. 
. ERTO, 15. 

Questa e la prima volta che torno • 
ad Erto dopo il grande disastro del 
Vajont. Non so ancora quanti di co-
loro che conoscevo, di quelli che" fu- ~ 
rono i primi a gettare l'allarme del 
pericolo ancora molti anni fa e che 
hanno lottato per lungo tempo per 
difendere il loro paese e la vita pro
pria e altrui, sono vivi o morti. So di : 
alcuni che abitavano. nelle frazioni 
spazzate via dalla grande ondata.': .0 = 

Ma si saranno salvati? A Cimolais, 
dove sono sfollati parte dei 6inistrati 
e dove continuano ad arrivare oggi 
gli abitanti di Erto, fatti sgombrare.. 
d'autorita per il pericolo incombente 
di altre frane, incontro le prime per— 
sone amiche. Una signora, Maria Coro
na, mi corre incontro e mi abbraccia 
gridando: « Ha visto come ci ha ri-
dotto la Sade? Qualcuno ci rideva die-
tro allora. Diceva che fonorevole Bet-: 
tiol era il Togliatti della zona. Ma noi * 
sapevamo di avere ragione. Mi racco-
mando signora, ci aiuti ancora. Scriva 
che sono degli assassini >. La signora 
Corona ha perso nella sciagura sette 
parenti. Ogni volta che aii recavo ad -
Erto voleva che entrassi in casa sua 
a mangiare, a bere. qualcosa. E* una 
donna battagliera, che non ha paura 
di nessuno, che getta in faccia a tutti 
la propria irrefrenabile collera. - *. -. 

Poco piu in su incontro Giovanni < 
Martinelli. un vecchio che nel 1959 
venne : all'assemblea co6titutiva del: 
Consorzio> per la difesa della Valle 
Ertana recando in mano cartelli contro 
la Sade e il governo. Dice: «Ah, si- .*" 
gnora Merlin, questo onorevole go
verno ci ha sistemati! La col pa e tutta 
sua che ha mandato i fucili dei cara-
binieri a proteggere la Sade contro di ; 
noi. Noi siamo dei galantuomini e ad 
Erto non e'era mai stata una caserma 
dei carabinieri. Sono arrivati ineieme 
per ammazzarci. Si ricorda il giorno 
dell'assemblea? Volevano ammanet-
tarmi per via dei cartelli, me li strap-
parono dalle mani con la forza. Adesso 
mio figlio di 26 anni e morto. Ho fatto 
quanto ho potuto per impedirlo in 
tempo. Ora voglio giustizia, giustizia! > 
Ho la voce che trema parlando con 
questo vecchio montanaro di cui so la 
storia recente e lontana. Me l*ha rac-
contata altre volte: le guerre, i tede-
schi e la sua casa bruciata; i danni 
mai pagati; la retorica ufficiale sui 
vecchi alpini, fanti e patrioti, sempre 
pronti a difendere la patria. Oramai 
da un pezzo per Giovanni Martinelli 
la parola patria si identificava troppo 
spesso con la prepotenza e il sopruso. 
Aveva capito che la Iegge non e uguale 
per tutti. E adesso anche lui dice che 
e ora di finirla. 

A Cimolais, a Claut non trovo tra. 
gli sfollati tutti quelli che cerco. Pro-
vo a chiedere di Giuseppe Pezzin :i 
aveva un'osteria a San Martino. 
stato il primo cittadino di Erto, dore 

' in passato era stato sindaco, a rivol-
gersi a noi per constgli ed aiuto fin da 
quando la Sade arrivo sul posto e in-
comincid a spadroneggiare. 
' «E* morto, e morto» mi dicono 

> «corisolatL «Vada a San Martino e 
vedra cosa e rimasto della sua casa ». 
Mi awio con il collega Sante Delia 
Putta. Sulla curva dov'era la casa di 
Pezzin e'e soltanto uno spiazzo di terra 

< fresca e il fondo di una parete. Ac-
canto Tacqua ha risparmiato il casotto 
della stalla. Sta li intatto a signiflcare 
l'irriducibile intran6igenza del' vec
chio padre di Giuseppe Pezzin. Non 

; m era piegato alia prepotenza del mo-
• nopolio elettrico che voleva demoltre 

la stalla in cambio di poche migltaia 
di lire. « No — soleva dire — non vo. 
glio soldi. Me la dovete costruire nuo-

* W*». Per quante volte la Sade tornd 

alia carica? Ma il vecchio Pezzin fu 
sempre irremovibile. Non voleva ce-
dere la stalla per una pipata di tabac-

: co. E poi non voleva soldi, ma sem-
- plicemente avere in cambio un com-
. penso giusto. II casotto.etutto quello 

che e rimasto della famiglia Pezzin: 
cinque persone travolte dalla furia 
della grande ondata. La moglie di 
Giuseppe Pezzin avrebbe dovuto dare 

y alia luce tra pochi giorni un'altra crea-
. tura. """' -'.". • •• •'-•• v-,iu> v -,. ifv .-.; 

Sulla strada di Erto incontro Pietro 
Della Putta, uno dei due vicesindaci 
che facevano parte del Consorzio, uno 
dei testimoni al mio proceseo. Lui e la 
sua famiglia si sono salvati: l'ondata 
che ha spazzato via tutte le case di 
Pineda ha risparmiato la sua. Raccon-
ta: «Sehtii prima tremare la casa e 
dissi: "questo e il Toe". Mi affacciai 
alia finestra giusto.in tempo per sen-
tire l'urlo della valanga che precipi-
tava dentro il lago, spllevando una 

'. enorme spuma bianca. Presi in braccio 
. i miei bambini e. gridai a mia moglie 
di correre. Infilai un sentiero 6U per la 

' montagna che, per fortuna, era quello 
buono. Ah, com'era giusta la nostra 
lotta » conclude. Gli chiedo: < E quel-
la vecchietta che il giorno dell'as
semblea era tanto arrabbiata e disse, 
riferendosi alia Sade, che se nessuno 
ci difendeva dai ladri, bisognava pren-

" dere il fucile e difendersi da soli? Si 
. 6 salvata? >. « L'Antonia Filippin ' da 
Prada? Poveretta, e morta assieme a 

' suo marito!». 
Sento crescere ' dentro una rabbi; 

impotente. Con il suo buoneeneo moj 
tanaro, - l'Antonia Filippin avfya 
espresso allora, in termini indujroia-
mente esasperati ma che riflettjevano 
un profondo senso di giustizi|f tutta 
la sua ribellione contro la sjfeieta in 
cui viveva e che l'ha seppejfita sot to 
una montagna di terra. 

AU'estremo limite deljpaese, men-
tre sto guardando sullg/sperone del . 
Toe, ancora in piedi, ifuvole di pol-
vere bianca provocatafda piccole fra
ne che continuano a/cadere, si awi -
cina, vestito di ne/o. Celeste Marti
nelli. E' un altro/egli ertani che te-
stimoni6 al mio nfocesso. Era in Sviz-
zera a lavorarej^iando senti alia radio 
la terribile notfzia. Si precipito a casa 
dove l'aspettdvano lutti e rovine. II 
Toe gli ha s^pellito, sotto la frazione 
di Spesse.yfin cognato, due nipoti — 
uno di o t » e 1'altro di venti anni — 
e due pi^oli pronipoti. 

La syel la si e salvata per caso, tro-
vsmdom quella notte fuori casa. « Non 
si saf se sono morti * • va dicendo . 
sott/troce e e'e nelle sue parole una 
sptfranza assurda. 

titornando indietro lungo le strade 
Erto —. le case vecchie e nuove 

lanno ormai le persiane sbarrate — 
vedo una piccola comitiva seduta su-
gli scalini. Stanno mangiando panini 
e si passano da una mano aU'altra 
una bottiglia di vino. «Ne beva un 
bicchiere anche lei. signora. alia salute 
degli ultimi abitanti - di Erto >. Bevo 
con un groppo in gola. 

Tutta questa gente che ha umana-
mente fatto il possibile per non essere 
distrutta, che ha lottato e patito an-
gherie, che voleva vivere in pace nel 
suo piccolo paese e che pochi hanno 
aiutato; tutta questa gente ora ha oete 
di giustizia. Lo grida nei caffe e p«r 
le strade di Cimolais e Claut. Lo grida 
ai soldatt, alia polizia, alle autoritd, 
agli inviati della televisione, ai mi
tt istri. E* l'ira e la disperazione popo-
lare che esplodono. Non sard certo io 
a condannarli. Troppo da vicino ho 
seguito le vicende di questa gente per 
darle torto. Troppa ribellione e'e an
che nel mio cuore contro l'assassinio 
in massa che non si e voluto evitare. 

Tim M#riin 

da due 
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cittadini di 
arone 

Nei paesi devastati si feme la pioggia 
Nessuno sa dire se il toe franerd an
cora — Pressocche isolate le frazioni 
che non sono state distrutte daH#acqua 

Cadaveri lungo il letto del Piave 
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,uno dei nostri inviati 
••' BELLUNO, 15 

Due^cittadini' di Longa~ 
rone hahno denunciato alia 
magistrahura i prefetti di 
Belluno e ai Udine. Si dice 
nella denun\ia: « £ ' pur-
troppo noto came, a segui
to della frana che $i e ab-
battuta sul lagoSnrtificiale 
del Vajont da poco tempo 
riempito, la grandeSjnassa 
di acqua uscita aboUl di-
strutto paesi e villaggi a 
monte e a valle della ataa 
causando una strage tra g 
abitanti. Se non e possibile 
attribuire la aolpa a - una 
piuttosto che a un'altra 
persona, e pero un dato di 
fatto certo che le superio-
ri autorita locali, e doe il 
il prefetto di Belluno e il 
prefetto di Udine erano a 
personale conoscema da 
parecchi mesi, e particolar-
mente negli ultimi giorni, 
della situazione di estremo, 
concreto pericolo in cui le 
popolazioni versavano...». > 

I due '•• cittadini hanno • 
sottoscritto la denuncia ri-
cordando a questo ' punto 
le documentazioni presen-
tate al Capo dello Stato 
dal Comitato ' protunctale 
per la rinascita della mon
tagna e dalla delegazione 
parlamentare del PCI, la I 
Ietrera inviata alia prefet-> 
tura di Udine dalle Ammi-
nistrazioni comunali di 
to e Casso prima del dis 
stro, i manifesti afflss* aa- '•• 
gli stessi Comuni 
drammatici messaga? tele 
fonici trasmessi nelle ore 
immediatamente 
ti la catastrofeJta testimo 
nianza abbonSinte raccol-
ta dalla starnpa italiana ed 
estera e perftino dalla RAI-
TV. -.••-• 

II mat/Hale d'accusa non 
mancaJfertamente. Da tutti 
i fattjpaccaduti prima della 
tragmdia di mercoledi scor-
so/nppare chiaro che i pre-

(ti delle due province in-
ressate al bacino del Va-

7jont erano al corrente del
la gravissima ' situazione. 
Perche non hanno almeno 
provveduto, come era loro 
f treciso dovere, a chiedere 

'immediato sgombero del
la' popolazione delle zote 
ritenute in pericolo? 

« Per quanto sopra espo-
' sto — cost termina la de
nuncia — i sottoscritti 
sporgono ••' denunvia alia 
S.V. contro il prefetto in 
carica di Belluno, dottor 
Caruso, e il prefetto in ca
rica di Udine, dottor Vec
chi, per i reati che saranno 

• riscontrati dai fatti di cui 
sopra e di ogni altro che 
sari accertato in corso di 
istruttoria a carico diretto 
o indiretto degli stessi >. 

I firmatari sono Au'gusto 
Mariotto e Giovanni Bor-
dignon: due uomini' che 
hanno avuto la famiglia di-
strutta. La denuncia e sta
ta consegnata stamane alle 
1220 daU'on. Bettiol nelle 
mani del Procuratore della 
Repubblica di Belluno, dot-
tor Mandarino. 

II prefetto di Belluno 
(quel dottor Caruso che si 
trovava a Reggio Emilia 
nel luglio del 1960 quando 
la ' polizia sparo sui cit
tadini) ha negato di essere 
stato al corrente della si
tuazione. Qui tutti sapeva-
no; tutte le popolazioni ma-
ledicevano il Vajont; i ca
rabinieri istituivano bloc-
chi stradali; il direttore 
dell'ENEL-Sade di Belluno 
gettava a suo modo un tar-
divo allarme. Soltanto i 
prefetti rimanevano tran-
quilli a ibrigare i normali 
affari di gabinetto. 
' La cosa appare incredl-
bile dato che carabinieri e 
funzionari del Genio '• Ci
vile non muovono uno spil-
lo senza dame comunica-
zione alia prefettura. In 
ogni caso e inammissibile 

. che un prefetto se la possa 
cavare giustificandosi con 
1* propria ignoranza. II 
prefetto di Udine non ha 
neppure questa «scappa-
taim ». . L'Amministrazione 

•"^'-A^m^'i 

~^«*"*?*r: 

comunale di Erto e Casso 
lo • aveva '\avvisato per 
iscritto e aveva chiesto 
provvedimenti oassicura-
zioni. Perche non ha faito 
nulla? Questo e Vinterro-
gativo a cui ora deve ri-
spondere il magistrato. 

'Ci sono di mezzo da due 
a tremtla morfi, danni in-
calcolabili e proprieta spaz
zate via. Se la strage e av-
venuta lo si deve anche al
ia inettitudine delle massi-
rne autoritd 'che ancora 
oggi, del resto, sembrano 
molto piii preoccupate dei 
problemi dt protocollo che 
}i quelli, innumerevoli e 

ivissimi, sollevati dalla 
catqstrofe. • - . (. -,-.-

se la paura non e 
passata e perche effettiva-
mente^a • situazione del 
monte The e triti'dltro chsy 
tranquillizzqnte. La nuovjtr 
frana, un enorme trianfgo-
lo di roccia e\i terrays'em-
bra che da questa jfb'tte si 
sia arrestata. Cofttiniuano a 
precipitate' gh£aum{i sopra 
la montagna cmutanel la-
go, con rumgfe di vaumga 
che fa accapponare la pel-
le. E'H tejAypo sta cambia 
do. LeJplendide giornati 
di soUt^che, fortunaiam^n-r 
te, sr erano avute fino ad 
org? sembrano finite. Oggi 

nuvole coprivano le ci-
/me delle .montagne e per 

la gente si aggiungono nuo
ve preoccupaziont. > • -1 

A parte il fatto che i pe-
ricoli potrebbero aumenta-
re (la grande frana del 
monte Toe e sempre sospe-
sa sopra il bacino), la piog
gia aggraverebbe i disagi 
di tutti coloro cjie vivono, 
come a Longarone, in case 
sinistrate o che hanno do
vuto abbandonare (come 
nella zona di Erto e Cas
so) le loro abitazioni. '. -

L'acqua del bacino del 
Vajonf, alimentata da tre 
torrentelli, e cresciuta no-
tevolmente di livello nel 
giro di pochi. giorni. La 
gente di Erto afferma che 
il lago e aumentato di 5-6 
metri rispetto a mercoledi 
scorso: che avverrebbe se 
si aggiungessero le piogge?. 
A questi problemi le auto
ritd' non sanno ancora co
sa rispondere. y.. • -: ;I; : 
" • L'imprevidenza e la con-
fusione sono enormi. Si sta 
procedendo soltanto ades
so alia costituzione di un 
posto di cohtrollo che ve-
ramente riesca a < spiare » 
in continuazione i movi-
menti delle frane del Toe. 
Ma certo non e tutto. E' 
passata quasi una settima-
na dal giorno della cata-
strofe e ancora non sono 
stati recuperati tutti i ca
daveri che si trovano alia 
superficie lungo • il letto 
del Piave. * 

Ancora: la maggior par-
te delle frazioni di Lon
garone che non sono state 
spazzate via dalla valanga 
d'acqua si trovano presso-
che : isolate. Nel migliore 
dei cast sono state preca-
rtamente collegate con mi-
nuscole passerelle, gettate 
sul Piave in modo tale da 
restore sommerse per gran 
parte della sera e della 
notte. Lo stdbilimento del
la FAESITE, che ha ripor-
tato solo lievi danni, sta 
assumendo personale per 
rimpiazzare i paurosi vuoti 
creati dalla catastrofe fra 
i lavoratori. 

' Sono arrivati a Longaru-
n€,dopo U disastro, oltre 
quattromila soldati. Ho vi
sto reparti di alpini, di ber-
saglieri, di fanti e persino 
di carristi. Questi ragazzi 
hanno lavorato ininferrot-
tamente e sei risultati non 
sono stati molto brillanti la 
colpa non e certdmente da 
addebitare a loro. Non ho 
visto. invece, che pochis-
simi uomini del Genio ml-
iitare. Avrebbero dovuto 
essere i • piu nufherosi; 
avrebbero dovuto arrivare 
con i mezzi di cui dispon-
gono, i ponti, le barche e 
cosi via. Jnrece nulla. 

IMPERIA, 15 'H 
Gli abitanti della Valle 

Argentina sono decisi a 
impedire la ' costruziorie 
della diga di Glori. Occu- * 
peranno i cantieri se i 1*^ 
vori per la diga non^sa-
ranno immediatamente so-
spesi. Ieri mattina pfigliaia 
di abitanti dei^fiaesi di 
Taggia, VadaWca, Monr 
talto, Riva ligure, S. Ste-
fano si eraifo recati a pro-
testare «vant i alia Pre-

fettura^tai Imperia, chie-
dendff la sospensione dei 
lavori e la , revoca della 

meessione bttenuta dal-
1'ILSA di realizzare un 
bacino di 60 milioni di 
metri cubi d'acqua so-
speso ; sui • comuni della 
Valle Argentina. 

II terribile esempio. del 
Vajont ha fatto esplodere 
una situazione che a Glori 
maturava gia da anni: an
che in Valle Argentina i 

motivi di opposizione alia 
costruzione della diga so
no dettati dalla presenza 
di un terreno estrema-
mente friabile che non 
reggerebbe alle inevitabili 
infiltrazioni d'acqua. 
.•' Intanto il movimento po-
polare di protesta ha ' gia 
ottenuto ' un primo ' suc-
cesso: il Consiglio provin-
ciale di Imperia e unani-
me nel chiedere che la 
concessione sia revocata e 

il prefetto ha espresso il 
suo accordo impegnandosl 
a' fissare un incontro fra 
il ministro Sulla e una de
legazione imperiese. Inol-
tre Ton. Natta e altrl par-
lamentari comunisti hanno 
presentato un' interroga-
zione in proposito al go
verno. V 

Nella foto: la folia del 
dimostranti davanti alia 
prefettura. 

II documento scomparso daH'Universitd di Padova 

(Segue prima) 

Piero GampM 

alia" Camera, - ilNf ompagno 
on. Franco BusettovE* stato 
rivelato che nei primi mesi 
del 1961 il Servizio iostru-
zioni' idrauliche della Hade 
proponeva di svolgere, pre 
so il centro modelli idrauli 
deU'Universita ' di Padova, 
una ricerca"«'per e'saminare 
l'effetto di una possibile te-
muta frana. nel lago-serba-
toio del Vajont >. 
1 Nella relazione si preeisa 
che la « frana in' questione 
e localizata in sponda sini
stra a breve distanza dalla 
diga ed e costituita dal mo 
vimento di un cospicuo am 
masso di terreno sciolto con 
detriti rocciosi, gia da tempo 
in stato di precario equili-
brio, • che probabilmente e 
stato turbato dal riempimen 
to del serbatoio, awenuto si 
no alia quota di 650 circa, do
po l'ultimazione della' diga 
(agosto 1960). La sponda in 
movimento pud distinguersi 
in due parti, rispettivamente 
a monte e a valle del torren 
te Massalezza; che 6\ estendo-
no. rispettivamente su un 
fronte di 1000 m. e di 800 m. 
L'ammasso franoso si svilup-
pa dalla quota 600 metri sul 
mare circa alia quota 1200 
metri sul mare nella parte 
centrale con una profondita 
massima sul piano di scorri-
mehto valutato a circa 200 
metri. Esso e geologicamente 
ben distinto dalla roccia su 
cui si imposta la diga, che 
dista circa 75 metri dal suo 
limite verso valle. In queste 
condizioni, nessuna perturba-
zione statica potendo preve-
dibilmente compromettere la 
stabilita della diga, sono sol
tanto da temersi gli effetti 
gia accennati - conseguente-
mente al moto ondoso del ba
cino, la cui entita sara com-
misurata nei voluti di • ter
reno che franera nel lago e 
alia legge nel tempo secon-
do cui si verifichera tale sco-
scendimento ». 

Questa relazione, che e del 
luglio 1962, anticipa cid che 
su scala ben piu gigantesca 
e paurosa, doveva verificarsi 
il 9 ottobre 1963. Essa pro-
va che gia nel 1961 la Sade 
aveva individuato l'imponen-
te frana che stava scendendo 
dal monte Toe e afferma che 
il riempimento del serbatoio 
aveva turbato il precario 
equilibrio del terreno. In se
guito a cio la Sade ritenne 
di dover ricostruire su un 
modello le prove della frana. 
L'Istituto di idraulica della 
Universita di Padova costrul 
una riproduzione del lago-
serbatoio del Vajont su sca
la 1:200, che risulta lungo 29 

metri e largo 12 con un'altez-
za massima di metri 1,80 sul 
piano di campagna. E su que
sto modello si e cercato' di 
riprodurre le diverse moda-
lita teoricamente possibili in 
cui avrebbe potuto verificar
si la frana. -

j Evidentemente " e difficile 
Valutare quanto le condizioni 
del^modello corrispondessero 
in raalta a quelle del monte 
Toe, etui i suoi 1200 metri di 
altezza/>e del lago del Vajont 
che si esiende su cinque 
chilometriai lunghezza. Per 
imitare quanto piu possibile 
la massa franreia, dice la re
lazione > citata qaU'on. - Bu-
setto, venne impiegato < ma
te ri ale ghiaioso tondeggiante 
(diametro 8-10 millinfatri)», 
cioe praticamente della ghia-
ietta da giardino. -
- La «vera * frana, tutti 

possono vedere, e in realta 
costituita non tanto da de
triti e da materiale sciolto 
che rotola giu dal fianc6 del
la montagna, ma da un in-
tero compatto pezzo di mon
tagna che e precipitata qua
si di un colpo solo nel lago. 
•' Altre prove vennero com-
piute ritenendo «di noh po-

Tefegri 
diToglhtti 
oBeffial 

• A none del Comita
to Centrale del Partito 
connmiste italiano il 
compagne Palmiro To-
gliattt ha inviato il se-
gnente telegramma al-
1'onorevole Francesco 
Giorgio BettioL 

c Comitato Centrale 
del PCI invia fraterne 
condoglianze per grave 
lutto che ha colpito la 
tua famiglia nella tra-
gedia del Vajont. Tua 
lotta tenace per la ri
nascita e lo sviluppo 
della. montagna contro 
la politica del governo 
che, non tenendo conto 
della volonta popolare 
e del parere dei tecni-
ci, autorizzava la SADE 
a costruire la diga del 
Vajont, dimostra che la 
tragedia poteva e do
veva essere evitata. Ti 
pregbiamo di continua-
re u*nita - forze • demo-
cratiche la lotta per as-
sistere i superstiti, pu-
nire i colpeveli'e av-
viare la rinascita del
la montagna*. 
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ter ottenere nel modello una 
attendibile similitudine del 
fenomeno della frana, e di 
limitarsi quindi alle previ-
sioni che in tal senso pud 
fornire lo • studio geologico, 
cercando di far awenire lo 
evento nel modello in modo 
corrispondente alle previsio-
ni stesse>. Quali furono i ri
sultati di tali prove? Esse 
vennero compiute dalla mas
sima quota di invaso del ba
cino, cioe a serbatoio pieno, 
e con una inclinazione mas
sima del piano di scivola-
men to di 42 gradi,.e ritenen
do che la frana awenisse in 
due porzioni, l'una a valle e 
l'altra a monte del torrente 
Massolezza, non tutta insie-
me. Il massimo effetto della 
frana nel lago sarebbe stato 
quello di provocate un so-
vralzo di 22 metri sul bordo 

sfioro con una quantita 
acqua pari a 2 milioni e 

ila metri-cubi di acqua. 
conda serie di pro

ve, coiK.raltro tipo di mo
dello previsto dallo studio, 
dava come^risultato piu ne-
gativo un aumento di livello 
di 27,5 metri, con un volume 
di 10 milioni di metri cubi di 
acqua sfiorati. Natufralmente 
abbassando il livello b^inva-
so, si - riducevano anche gli 
effetti provocati dalla frana. 
Ed e in base a queste consi-
derazioni che la relazione 
concludeva ottimisticamente 
cosi: «Diminuendo la quota 
dell'invaso iniziale questi ef
fetti di sovralzo e di sfioro 
si riducono rapidamente, "e 
gia a quota 700 metri sul 
mare pu6 considerarsi di as-
soluta sicurezza ", nei riguar-
di anche' delle piu catastrofi-
che prevedibili eventi di fra
ne*. Possono essere bastate 
queste affermazioni a far ri-
tenere ai dirigenti-della Sa
de, = di' fronte al successivo 
concreto manifestarsi della 
caduta di una porzione del 
Toe, che nulla di grave sa
rebbe accaduto? .Riteniamo 
assolutamente di no. * 

- Prima di tutto la stessa re
lazione che porta la firma del 
professor Ghetti conclude af-
fermandO: cSara comunque 
opportuno, nel previsto pro-
sieguo della ricerca, esami-
nare sul modello convenien-
te prolungato l'effetto nel-
l'alveo del Vajont e alia con-
fluenza del Piave del passag-
gio di ohde di piena di entita 
pari a quella sopraindicata 
per il possibile sfioro della 
diga. In tal modo si avranno 
piu certe ' indicazioni f.ulla 
possibilita di consentire an
che maggiore invaso nel la-
go-serbatoio, senza pericoli 
di danni a valle della diga 
in caso di frana >. 
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- Cio significa che in questa ~ 
prima parte dello studio si 
era del tutto trascurata la 
vallata di Longarone e gli 
effetti che la massa di acqua 
precipitata dalla diga vi 
avrebbero potuto ' produrre. 
Vennero poi effettivamente 
proseguite le ricerche? Non 
10 sappiamo. Sappiamo per 
altro che i maggiori invasi 
nel lago-serbatoio sono stati 
realm ente attuati e che pro-
prio questo maggiore invaso, ' • 
raggiunto dieci giorni prima 
della catastrofe, ha coinciso 
con l'inizio del crollo della , 
montagna. •'• - '. >• ' 

L'esperimento del '61 pren-
deva in considerazione una 
massa franosa il cui equili
brio era stato turbato da un 
invaso giunto a. quota 650. 
Quale altro «turbamenio > 
aveva invece prodotto' l'in-
vaso spinto fino • al . limite 
massimo, * comunque certa-
mente oltre i 700 metri di 
quota raggiunti alia fine del 
settembre scorso? Le condi
zioni base erano' profonda-
mente cambiate, e percio an
che le conclusioni dello stu
dio non potevano essere piu * 
ritenute valide. Occorreya 
non limitarsi ad avere ab- ~ 
bassato un poco il livello del 
lago, ma tenere conto dei di-
sperati appelli che venivano ' 
da Erto, dalla gente, dai tec-
nici e ' dai lavoratori della 
diga. Occorreva capire che 
la frana non era quell'am-
maeso di ghiaietta considera-
to nel modello di un metro e 
ottanta 'di altezza, ma era 
una immane piramide di roc
cia che stava precipitando. 

€ Potra uscir un poT di ac
qua dalla cima, non spaven-
tatevi» venne segnalato mez-
z'ora priva della catastrofe 
ai lavoratori che abitavano 
sotto Timpianto del Vajont. 
Non sappiamo se qualcuno 
cerchera di trincerarsi dietro 
gli studi dell'Istituto di 
idraulica deU'Universita di 
Padova per attenUare la pro
pria responsabilita.'. Siamo 
convinti pero che non potri 
farlo: non solo perche *oggi* 
i fatti — e quali agghiacdan-
ti, spaventosi fatti — hanno 
smentito quegli • studi, ma 
perche gia -« prima » del 9 
ottobre si erano profonda- ' 
mente modificate le condi
zioni che avevano potuto giu-
stificarli. Anche se le sue 
conclusioni possono dunque 
apparentemente sembrare fa-
vorevoli alia SADE, il do«B> 
mento in realta costitutoea 
un ulteriore atto di accusa. 
11 compagno on. Busetto gia 
domani porra la copia della 
relazione in suo pofseaao a 
disposizione del Procuratore 
della Repubblica di Belluno. 
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