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PAG. 3 / atfualita 

Da uno dei nostri inviati 
— B E L L U N O , 16 

Altro grave * allarme, oggi 
alle 13,30, nella zona di Erto. 
La'nuova franadel monte 
Toe, che ieri si era fermata, 
ha ripreso a minacciare t vil-
lagi del Vajont. Tutte le per-
sone che ancora si recano a 
Erto per recuperare bestiame 
e suppellettili, sono state al 
lontanate' con urgenza. An-
che i soldati. che- prestano 
servlzio con i camion hanno 
dovuto portarsi in luoghi piii 
sicuri. Solamente piccoli 
gruppl di militari che costi-
tuiscono i posti di blocco sul. 
la strada che da Cimolais 
porta a Erto e a Casso, sono 
dovuti rimanere sul posto, 

Cosa e accaduto? L'enor 
me triangolo di roccia e di 
terra che costituisce la nuo
va frana, si va sempre piii 
staccando dal monte. Da que-
sta mattina la situazione e 
peggiorata per la continua 
caduta di ghiaioni. La mon-
tagna sembra an vulcano, i 
rumori sono paufosi e Jan-
no restare col fiato sospeso. 
Nuvole di polvere, che sem-
brano enormi fumate, si le-
vano ad ogni crollo. 

Quanto r'esisterd questa 
jrana? Nessuno sa dirlo. Chi 
piii se ne intende non vuole 
prendere posizione, almeno 
ufficialmente. Quello che e 
certo e che il grande triango
lo del monte Toe si indeboli-
sce sempre piii. Se cadesse, 
Vacqua rimasta nel bacino 
del Vajont verrebbe fatta 
schizzare via in direzione di 
Erto e di Cimolais, con la 
stessa furia della valanga di 
mercoledi scorsu. -

-Si tratta di una massa di 
acqua non certamente infe-
riore ai 60-80 milioni di me-
trt cubi. Tanto quanto basta 
per ' spazzare via villaggi, 
ponti e strade come e awe. 
nuto a Longarone. 

Quindi la faccenda e mol-
to seria. Lasciano perplessi 
le notizie-.raccolte stamattina 
in * ambienti " responsabili. 
Sembra che I'Enel-Sade, slia 
gia preoccupandosi della sal-
vaguardia dei propri affari. 
Mentre'' i sopravvissuti alia 
catastrofe e ogni consiglio 
comunale dei paesi interessa-
ti reclamano la fine del baci
no idroelettrico, la direzione 
della societa. sta lavorando 
per ripristinare la produzio-
ne. I quattrini sono quattrini. 

Ecco cosa si e saputo. Le 
condotte -forzate dell'impian-
to del Vajont, che sono tre, 
sono rimaste intasate dal ma-
teriale franato. Gli sforzi per 
iiberarle non sembra che ab
biano finora dato risultati 
soddisfacenti. Vi sarebbero 
due vie per cercare di fare 
defluire Vacqua rimasta nel 
hacino ed alimentare le cen-
trali elettriche: 1) costruire 
un ponte canale.che dal lago 
del Vajont porti le acque al
le centrali; 2) aumentare il 
livello del bacino per vedere 
se, con una maggiore pres-
sione, le condotte forzate pos-
sano essere liberate dai de-
triti. -...',. 

La prima soluzione, che ri-
chiede tempo e parecchi mi-
liardi, - c stata, almeno per 
ora, accantonata. Si ricorrera 
ad essa soltanto se non sara 
possibile fare in altro mo-
do. La seconda e molto piii 
economica e. a quanto pare, 
si e gia incominciato ad at-
tuarla. Ma quali rischi com-
porta? 

Ma e'e, non meno impor-
tante, una questione morale. 
Come e possibile che i diri-
genti della Enel-Sade, men
tre ancora tutto il mondo 
plange le migliaia di morti 
di Longarone, si buttino alia 
ncerca del metodo piu eco-
nomico per riprendere a fare 
gli affari loro? _ 

T.'Enel ha gia'addirittura 
rostitulto una commissione, 
presieduta dallo stesso presi. 
dente dell'Ente, Vavv. Di Ca. 
gno e di cui fanno parte i l 
prof. Angelini, direttore ge
nerate, il prof. Oberti, il prof. 
Falini, il prof. Penta, il prof. 
Dal Piaz e il prof. Ardito 
Desio. • • ' . • • 

La commissione dovra 
compiere uno studio per sta-
bilire I'attuale stato della 
diga, per accertare se le sue 
< spalle ^ sono ancorate sul-
damente alia roccia, e per 
vedere ne successivamente 
sara possibile svuotare il ba
cino a monte tn modo da ac
certare la pressione attual-
mente esercitata sul comples-
so della diga. 
'•Una volta complutl questi 
ttudl, VEnel si ripromettereb-
btf M Utttizzare la parte li

bera, a slid del bacino, che la 
frana non ha riempito. Tut-
to e subordinato, bonta dei 
dirlgenti, all' approvazione 
della magistratura e del mi-
nistero dei Lavori Pubbl ic i . 
Ancora una volta, come ^ si 
vede, non si*prende neppu-
re in considerazione la pro-
testa popolare. . 

Del resto e preoccupante 
che le autorita, anche se ur-
mnt1 largamente collaudate 
come specializzate nel creu-
re marasma, non abbiano tro-
vato il tempo per dire quale 
sard la sorte del bacino del 
Vajont. E' la cosa che tutti si 
domandano. Come pensano le 
autorita di cavarsela, con 
quel lago artificiale in cui si 
e tuffata una montagnn? 
'•••' Ieri • sera si e riunito ' il 
consiglio comunale di Castei-
lavazzo. 

II sindaco democristiano, it 
dott. Rino Zoldan, ha propo-
sto ai consiglieri di unirsi ai 
parlamentari per chiedere la 
punizione ! dei responsabili, 
perche giustizia sia fatta e 
perche non abbiano piii a ri-
petersi simHi tragedie. Egli 
ha inoltre chiesto che il ba
cino '• del . Vajont venga di-
strutto e che t paesi cancel-
lati dalla furia delle acque 
vengano ricostruiti. 
~ Attorno a > questo nucleo, 
Longarone potra r risorgere. 
Ci sara bisogno degli emigra-
ti per ricostruire; ma a que
sta "mano d'opera si deve tro-
vare un'occupazione stabile 
qui, .•.•.<» - • . ' • ; ' ' ' . . . . • 

L''approvazione e stata una-
nime. Marcello Polla, consi-
gliere socialista, ha parlato 
per la minoranza. Sono quut-
tro anni — ha detto — che si 
sapeva del pericolo. La di
ga non doveva essere costrui. 
ta. Ora i responsabili devo-
no pagare. 

Per fortuna, oggi, su tutta 
la zona e tomato a splende-
re il sole. Le nubi di ieri 
sono ' scomparse, portandosi 
via ogni minaccia di pioggia. 
Sulle macerie di Longarone 
e sui ghiaioni sono apparsi 
dei cartelli « Casa X, Nego-
zio -Y *. Stanrio a segnare t 
luoghi su cut sorgevano gli 
edifici indicatl. 

Nella • frazione • di Vognu, 
al di Id. del Piave, una di 
quelle rimaste isolate, la po-
polazione riprende a viverc. 
Le patate vengono raccoltv 
nel campi e si fanno altri la-
voretti, tanto per far passa-
re le giornate e cercare una 
distrazione. La paura non e 
passata. Anche qui (tl paese 
si trova propria a ridosso del
le -. montagne, sotto la gola 
da cui e precipitata la valan
ga d'acqua del Vajont) si 
sente tremare e brontolare 
la terra. Soprattutto di not-
te. • E\ difficile dormire, il 
sonno e agitato e ogni pic
colo rumore fa balzare dal 
letto. Net giorni scorsi, sen-
za attendere prefetti e gene-
rali, gli uomini si sono divisi 
in squadre ed hanno rastrel-
lato il Piave, alia ricerca dei 
corpi delle vittime. * Ci sia-
mo distribuiti • i compiti — 
dicono — e le zone da scan-
dagliare '• metro per metro. 
Ogni paese la sua zona. Se 
non avessimo fatto cost, cen-
tinaia di salme sarebbero an
cora nel fiume*. 

- L'opera di ricerca e statu 
compiuta lungo il Piave, su 
un fronte di decine di chi-
lometri. Da Dogna a Prova-
gna, a Soverzene, fino a Li-
mana, Triviana e Mel, a ol-
tre trenta chilometri di di-
stanza da Longarone. I vo-
lontari, in qualche localitd, 
sono ancora alVopera. Come 
a Cesa di Lamana (23 chilo
metri dal luogo della cata
strofe), dove anche ieri so
no stati trovati diciotto ca-
daveri 

Domani la popolazione di 
Pieve dAlpago partecipera 
ad una * giornata di lutto * 
indetta dal Consiglio comu
nale per onorare le vittime 
della tragedia di Longarone. 
La decision,e, e stata presa 
alVunanimita. Nel paese ri-
marranno chiusi tutti i ne-
gozi, gli uffici e gli altri luo
ghi di lavoro. 

Durante questa « giornata 
di lutto *. che assume anche 
il tono di una prntesta per 
le gravi responsabilitA che 
pesano sulla tragedia. la po
polazione raccogliera fondi 
per i superstiti di Longaro
ne. Le somme raccoltc. come 
e stato dec'tso dal Consiglio 
comunale. verranno conse-
gnatc direttamente nellc ma-
ni degli amministratori pub
blici di Longarone e di Erto. 

comunev di Erto 

Pfero Campisi 

denuncera I'niel - Sade 
CIMOLAIS, 16. 

; II Commie di Erto denuncera al l 'au-
itorita giudiziaria la S A D E e VENEL-
r S A D E . II problema e stato discusso in 
una riunione della giunta comunale a l -

• larxata, svol las i s tamane nel la sede del 
niunicipio di Claut. A l ' termine della 

, r iunione che e stata presieduta dal v ice 

s indaco Jf^artinelli, la giunta e i cons i 
glieri pres^nti hanno approvato un or -

. dine del gftorno che chiede l 'autorizza-
zione a citaVe in giudizio la S A D E e 

T E N E L - S A D B , L'ordine del giorno sara 
discusso nella \ i u n i o n e del Consiglio c o 
munale che e s(ato convocato d'urgenza 
per domani. 
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L O N G A R O N E 
di Longarone. 

era dal le macer ie una del le s trade 
(Tele foto A N S A a « l 'Un i ta » ) 

Da uno dei nostri inviati 
PADOVA. 16 

' Lunedl prossimo, con pro-
cedimento per direttissima. il 
tribunale di Padova processe-
rh il disegnatore tecnico Lo
renzo Rizzato che il direttore 
dell'Istituto di idraulica del-
1'Universita. professor Augu-
sto Ghetti, accusa di aver sot-
tratto una relazione riguardan-
te la diga del Vajont. 

La denuncia •• e < l'arresto. 
Teco che esso ha avuto ieri in 
Parlamento durante il dram-
matico dtbatttto sulla trage
dia del Vajont, hanno coniun 
que posto all'attenzione della 
cronaca l'attivita : dell'Istituto 
padovano di idraulica. La fa-
mosa relazione sulla "• «prova 
generate della frana «, di • cui 
si era sentito parlare fra gli 
inviati dei giornali italiani ed 
esteri. a Belluno > gia all'indo-
mani della sclagura 

Anche il - Procurator della 
Repubblica di Belluno. che fin 
dalla. giornata di sabato SCOT-J/nm,~rnn . hnan tin<t«»nmn 
so ha aperto le indagini parf 9™.i™°' „: ° f 2 , „ 5 ° f ? i a T 
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' Leegcndo ' nlla Camera 
la data della prima appra-

.. vnzinne - della diga del 
. Vajont anche il: ministro 
' Sttllo ha avuto un attimoA 
'. di esitazione: 15 • oltob 

1943? Una febbrile cj 
xultazione dei docuraenti 
originati ha confermfio la 
data: 15 oltobre 1V3. 

Una normalixxifla anno-
tazione ' bnrocrAica, ' un 
timbro appostM mcccani-
camente, • - riwdispcnsabilc 
^complement* di - un atto 
pubblico. if ire. quclla da
ta ha un Mignificato e un 
valnre, e/quasi il simbolo 
della coMlinnila di un cer
to Stalo ilaliano. 

-- 15 ottobre 1943. II go-
. rerun di « sua maexta *. 
dopo la fnga prccipilnsa 
da Roma, ragara ancora 
nelle rcgioni del Slid. l\'on 

. arefa una sede nfficiale, 
" definitira,' e, meno che 

mai, un potere effetlivo 
da esercitare. Proprio quel 
giorno. forse, i funziona-
ri della' fantomntica « pre-
sidenza del consiglio » bat-
(piano ancora alle pone 
di qualche dimora palri-

. zia, a Salerno o allrorc, 
chiedendo ospitalita. Cer-

. carann una residenza. un 
minimn mrapprexcntalira*, 
dore rnccogliere alcimi 
quintemi di carta inlesta-
ta. pochi limbri. qualche 
targa da inchtodare sulle 
parte:'la casa del governo 
insomma. • *• 

; 7.5 ottobre 1943. Al XorA 
la repnbblichina di Salo 
non esislera nnror/i. Con 
le « pistole*mnchinen net 
« panzer » nazisti alle spal
le. • un paese dislrulto e 
scosso dalCodio dinanzi, i 
fascist! non saperano rac-
capezzarsi nel baratro da 
loro stessi voluto. Musso. 
lini forse era neWantica-

• m+rn del * fiihrer». a ele-
mosinare armi e presligio, 
per le ultima batlutc della 

sijR macabrn pagliacctata. 
15 ottobre 1943. A Ro-

?ma gli scarponi ferrati del
le SS scandivano un rit-
mo tugubre sul selciato. 
In via Veneto e in Corso 
d~Italia « cavalli di frifin n 
e rotoli di filo spinalo pro-
teggevano gli uffici . del 
comando tedesco. IM gen-
te, insaccata nei restiti lo
gon, camminara frettolo-
samente, soffermandosi so
lo per gel tare uno sguardo 
airnltima ordinanza della 
« Knmmandantur » appena 
appiccicala sidle 'cantona-
te. Gli uomini. giorani e 
recchi, gli student! ginna-
siali perfino. tremarano 
aindea di trorare, rinca-
sando. un cordone di plac-
che metalliche — «poli-
zei* — o di mostrine ne-
re con le due esse tTargen-
to. Cercavano'di farsi co-
rnggio stringendo. nella 
tasca. il foglietio bilingue 
con raquila germanica che 
avrehbe doruto salrarli 
dai rastrellamenti e dalla 
deportazione. Un foglietto 
che avrehbe potutn essere 
stracciato ' dairultimo ca-
porale della *Wehrmachl». 
• Quel giorno \ stesso, • a 
Roma, nel suo ufiicio. il 
colonnello .< Kappler met-
teva a punto gli ullimi 
dettagli della razzia che 
avrebbc compinlo, aWal-
ha deirindomani, nelle 
strade del Ghetto: 1007 
deportali, 11 . superstiti. 
Xcl forlilizio di Palazzo 
Rraschi la handa crimina
te di Rardi e Pollaslrini. 
torturava gli antifascist!, 
ccnava di strappare. a uo
mini sangtiinanti i nomi 
di quelli che formavana 
le prime file della . Resi-
slenza. 

Proprio quH ginrnn 
Tapposita sezione del Con
siglio superiore dei lavo
ri pubblici si sarebhe riu-
nita in una stanza del pa-
lazzo di Porta Pin o chis-

i 

si dove. Certamente non '. 
eranc -• tutti present!, gli 
autorevoli membri delTal
to ; consesso. • Se • e'erano, ; 
erano ben pochi. Qualcu-
no,: forse, si nascondeva 
per non finire nelle mani 
del questore Caruso, di 
Koch, dei tanti •carnefici 
che pullulacano nella *cit-
ta aperta*. Qualcuno for
se^ non arrivb in tempo 
perche aveva dovuto so- \ 
stituire Im • moglie amma-' 
lata nella c fila» da tanti . 
al ncgozio del • panellierc. • 
Qualcuno, forse. aveva gia 
fatto le vatigie per il Kord 
deciso a servire fino in 
fondo i fascisti. •-

/ pochi che e'erano, co-
munqtie, . haxtarono. Un 
fretloloso esame del fasci- " 
colo intitotato m Progetlo 
della Sade per rutilizza-
zione delle acque del Pia
ve per impiani! idroelet-
trici*, una laconicm anno-
tazione m pare re favorevo-
le* e un timbro: 15 otto
bre' 1943. Da quel giorno 
la sorte dei duemila del 
Vajont era segnata. - V:; _ 

Cio '• che la Sade non 
aveva ollenuto nemmeno 
pochi mesi prima — qiian- . 
do uno dei suoi padroni. 
il conle Cini. era addirit
tura minislro' del governo 
fascista — si realizzo il 15 
ottobre 1943. Lo Stato non 
cera: FItalia era spezza-
ta in due, seminata di 
morti e di macerie; rescr-
cilo disperso: nessun n po
tere costituito n esistera 
pi it se non quello dei na
zisti occupanti. Tuito era 
in pezzi. Solo il monopo- -
lio era in piedi, tanto sal-
do, in quello sfocelo gene-
rale. da trorare un pugno 
di funzionari per far aval-
tare la sua volonta.. La 
Sade era lo Stato, e avera 
vinto. • . • 
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aperto le indagini p; 
il disastro del Vajont. e siflfo 
informato deU'esistenza^tr del 
documento • per direttoi'* inte-
ressamento dei compagni ono 
revoli Busetto e Gptinelli. -
•' II modello venrfe • costruito 

su scala 1:200 arNove di Fa-
dalto. dove esfstono i grandi 
impianti jjifoelettrici''. della 
SADE del }Sgo di Santa Croce 
e le ricarche furono condotte 
sotto liCTiirezione del professor 
Augujjro Ghetti. successore del 
profaBsor Marzolo alia • catte 
dra/di Idraulica dell'Universi-
t | f di Padova. Continuava in 

1 modo una Juxiga tradizio 
ne - di assidua collaborazione 
"ra-••; l'Universita 'e la societa 

atica, collaborazione non 
itata al 6olo Istitutn di 

lanaulica, bensl all'intera fa 
di • Ingegneria. E* noto 

che \er parecchi anni. nel re 
cente\)assato. l a SADE ha avu
to u n \ proprio rappresentante 
nel coasiglio d'amministrazio 
ne ' dellviniversita, per le no-
tevbli sovvenzioni che essa 
forniva adl'Ateneo - padovano 

Ma quest'ultlmo del pro
fessor ' Ghetti era uno studio 
del tutto euezionale. Doveva 
fornire validX elementi di va-
lutazione - suue - conseguenze 
della frana nil lago-serbatoio 
creato dal grsnde monopolio 
veneziano. dopo\lunghe vicis 
situdini, ~ nella . Conca Ertana 
sopra - Longarone.XQuelle con
clusion! sono ormft note: pur 
che 1'invaso del V*jont fosse 
inferiore ai 700 menri di quo 
ta. anche il - piii • catastrofico 
evento di frana non\avrebbe 
pro dot to conseguenze non con 
tenibili in limiti di aEsoluta 
sicurezza! Duemila morf\ una 
delle piu immani 
la storia d'ltalia, • smentistpno 
tragicamente - la fondatezza 
scientifica di quelle conclus 
ni. Abbiamo sentito l'opinio 
di valenti studiosi ed essa 
pu6 cosl riassumere: le prove 
su modelli. per quanto ci si 
sforzi di riprodurre nel modo 
piu esatto possibile le condi 
zioni della realta. non possono 
mai fornire un risultato com 
pletamente attendibile. " 
- Gli esperimenti condotti al 

centro-modelli della SADE ave-
vano dato risultati di una pge-
cisione addirittura sconfortan-
te: tempi di caduta della fra 
na precisati • al secondo, al-
tezza del sovralzo d'acqua cal-
colata alia frazione di metro, 
E* gia discutibile ritenere che 
un modellino duecento volte piu 
piccolo della • realta (tutto il 
bacino ' ricostruito -• al Fadalto 
era lungo ventinove metri e 
alto un metro ed ottanta) pos-
sa fornire dei dati rapportati 
alia realta di una precisione 
cosl . estrema 

Invece, sembra che proprio 
cid abbiano ritenuto i respon 
sabili, i quali, neU'imminenza 
della frana, dovevano temere 
il peggio e dare 1'allarme alle 
popolazioni. Sembra che essi 
fidandosi ciecamente dei risul
tati delTesperimento concluso 
nel '62, abbiano sostenuto che, 
poiche il livello del lago era 
al di sotto dei 700 metri, e 
poiche la frana doveva com-
portarsi in un certo modo, 
tutto s i ' sarebbe limitato, al 
massimo, ad una piccola fuo-
riuscita d'acqua dalla diga 

Quand'anche i risultati del-
l'esperimento su modello fos-
sero stati d a w e r o tecnicamen 
te e scientificamente inecce-
pibili, bisognava non dimenti 
care che era trascorso oltre 
un anno, che 1'invaso era stato 
nel frattempo spinto al livello 
mass imo o quasi, che la frana 
poteva essersi estesa e modi-
ficata. • Non si deve dimenti-
care che proprio dieci giorni 
Diima del crollo il livello del 
lago venne porta to ad oltre 
700 metri. e proprio allora eb-
be inizio il movimento sempre 
piu impressionante della mon-
tagna che doveva concludersi 
con la tragedia del 9 ottobre. 

Oggi I'ltalia inte^a pian-
ge 2.000 morti. In galera c\6 
solo un giovane tecnico della 
Universita di Padova che con 
la SADE non e'entra nulla, 
se non forse in quanto e Iscrit-
to ad un partito, il Partito co-
munista che le responsabilita 
e le colpe della SADE vuole 
slano colpite fino in fondo. 

Marie Pistl 

Da uno dei nostri inviati 
•••;-,>.* B E L L U N O , 16 

Come contenere la pro-
testa popolare che dilaga 
sempre piii in tutta la pro-
vincia? A diecine arrivano 
in Federazione richieste da 
stabilimenti, • da cantieri, 
da paesi e frazioni affin-
che qualcuno di noi si re-
c/ii sul posto a spiegare, a 
chiarire. Alia gente sembra^ 
quasi impossibile che Jte* 
cose si siano svolte, crpno-
logicamente, cosi covtCe nol 
le abbiamo racconfate sul 
giornale in ques&t'giorni. •••• 

E qualcuno'- in ' questi 
giorni ci vipne a dire, con 
le lagrim^agli occhi, che 
non cred%ra piu alia cieca 
— sejfza prima rendersi 
conjc dei fatti — at porta-
vgte ufficiali, ai bollettini, 

,dlle autorita, ai giornali del 

ora? > — ci chiedono. In 
questa tragica e disperata 
situazione con i morti an
cora disseminati lungo < le 
rive del Piave e t vivi ine-
betiti dal dolore, e'e molto 
da fare per tutti. Tanto piii 
che la prefettura, alia qua
le molti si rivolgono per 
aiuti e consigli, consiglia 
di arrangiarsi, di agire 
autonomamente. ->.:•. 
che alimentano ogni gior
no piii la solidarieta popo
lare? Dalle squadre di vo-
lontari, molte volte com-
poste dagli studenti delle 
scuole cittadine, che scan-
dagliano U Piave alia ricer
ca delle salme; agli aiuti 
materiali •• che continuano 
ad arrivare dai coopera-
tori dell'Emilia alle offer-
te'in denaro che enti, fab-
briche e '<• semplici privati 
italiani e stranieri offrono 
non alle autorita governa-
tive, ma nelle mani delle 
persone colpite e degli am- -
ministratori : sopravvissuti • 
di Longarone ed Erto, per- . 
che vogliono essere sicuri. 
che la loro offerta non va-. 
da a finire nel «mucchio 
grande» che nessuno con-
trolla. ~ - - " •-•'•••" •••'•• 

Cosi ha fatto una delega-
zione frartcese inviata sul 
luogo della catastrofe dal 
Comitato nazionale d e I 
Soccorso Popolare. Essa ha 
consegnato nelle mani del 
vice-sindaco di Longarone 
un milione e 80mila lire e 
scaricato presso la Federa
zione delle Cooperative 
quattro tonnellate di coper-
te e lenzuola per- i super
stiti di Erto e Longarone, 

nnunciando Varrivo di al-
due camions di aiuti. 

\si hanno fatto i rappre-
lanti della Cooperazio-

ne *Emiliana, reduci oggi 
da Cunolais dove per due 
giornwianno distribuito vi-
veri alto popolaz ione sfol-
lata da TErto e Casso, la do
ve nei maqazzini degli aiuti 
ufficiali • hi sono soltanto 
quintali diiatte in polvere. 

c Voglianuk dare il no-
stro aiuto no\direttamen-
te. alle popolaifoni colpite . 
Non ci fidiarm\ di nes
suno. Solo se ItSnortiamo 
noi, '• i nostri opeWii sono 
disposti a offrire coitgene-
rosita *. Cosi si e espresso 
ieri sera, nel corso di 
assemblea popolare, 
rappresentarte della Co 
missione interna della 
tallurgica Feltrina con uno 
slancio "* che rifletteva ~. Io 
stato d'animo di tutti gli 
operai del suo stabilimen-
to. Ernesto Corso ha par
lato con parole spezzate dal 
dolore, rievocando i com-
pagni di Longarone e la so-
lidarietd che essi portaro-
no ai metallurgici in lotta 
di Feltre, durante i lunghi 
scioperi della categoria 
conclusisi alenni mesi fa. 
Da Longarone gli operai 
delle fabbriche raccolsero, 
con una sottoscrizione po
polare 100 mila lire, che 
una delegazione reco di 
persona agli operai della 
Metallurgica. 

II vice sindaco di Mode-
na, Zurlini, accompagnato 
dall'assessorc ai lavori pub
blici, Pucci, ha consegnato 
ieri nelle mani del vice-
sindaco di Longarone, dei 
sindaci di Erto e Castella-
vazzo rispettivamente • tre 
milioni e un milione per 
ciascuno. 11 sindaco demo
cristiano di Castellavazzo, 
dottor. Rino Zoldan, ha 
espresso alVonorevole Lu-
soli di Reggio Emilia il 
proprio ringraziamento per. 
la solidarieta concreta e 
immediata del comunisti. 
Mortandolo a continuare fi

no in'fondo la battaglia 
affinche giustizia sia fatta. 

11 piccolo comune di Zoc-
co, nella montagna mode-
nese, ha inviato 100 mila li
re da dividersLtra i comu-
ni di LongQrone, Erto e 
Castellavazzo. 

Una defegazione ufficiaie 
della,-Cooperazione si re-
chera domani a Longarone 
p€r prendere contatti con 

JTamministrazione comuna
le. Essa e nella zona da al-
cuni giorni per coordinare 
gli aiuti e formulare • le 
piroposte piii adatte per af-
frontarre questa situazione 
di emergenza. E' ritornata 
da •• Erto, ' raccontando che 
incettatori di bestiame van-
no all'assalto del patrimo-
nio zootecnico rimasto. 

• Approfittano della situa
zione di caos, per indurre i 
proprietari, molti dei quail 
hanno corso seri rischi in 
questi giorni per mettere 
in salvo il bestiame, an
che andando a riprenderlo 
sotto il Toe e traghettando-
lo su rudimentali zattere al 
di qua del lago, a cedere a 
poco prezzo I'unica cosa 
preziosa che ancora possie-
dono. La delegazione ha 
deciso di fare il possibile 
per costruire una unica 
stalla sociale a forma coo-
perativa, dove possa tro-
var posto e difesa tutto il 
bestiame salvato di Erto. 

I muri della cittd sono 
oggi tappezzati di annunci 
commemorativi fatti affig-
gere da tutti i partiti, da 
enti e uffici, dagli istituti 

•scolastici, molti dei quali 
hanno perduto gli alunni 

nell'immcnsa tragedia. Do
mani. finalmentc, e con 
un ritardo deplorevole, il 
Prouveditore agli Studi ha 
stabilito che le scuole re-
stino chiuse in segno di 
lutto per la tragedia del 
Vajont. , . • ; • ' - - . 

Tina Merlin 

Tre ore prima 
del disastro 
Viniziativa 

deWing. Caruso 
;'" . ; ' BELLUNO, 16. ' 

Nella parte quarta del « LI-. 
bro Bianco > sulla tragedia del 
Vajont, pubblicato sull'Unita 
di martedi 15 ottobre, -e ap-
parsa la seguente frase ine-
satta: c Ingegner Caruso del-
l 'ENEL alle 17 del 9 ottobre 
1963 ha confermato presso lo 
Hotel Alpi al signor Barducci 
di avere ricevuto l'ordine da 
Venezia di avvisare il coman-
dante dei Carabinieri per bloc-
care il traffico stradale nella 
zona in pericolo. II che dice 
d'aver fatto, prendendo con-
tatto col comandante dei ca
rabinieri al caffe Deon di Bel
luno alle ore 20 dello stesso 
giorno ». ••••-. ••' 

In realta, come ci invita a 
precisare lo stesso collega gior-
nalista Cesare Barducci, la di-
chiarazione dell'ingegner Ca
ruso e stata fatta non. Jl '9, 
bensi I ' l l ottobre e si riferiva 
aU'iniziativa dello stesso inge-
gnere, presa non la sera del 9 
bensi quella del 10 ottobre, 
cioe all'incirca tre ore prima 
della catastrofe. 
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