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Indaghera sulla sciagura uno del respon-
sabili: I'ex prefetto di Belluno 

ip-'iy5''**-'- : i ' iv , , ,' , 
La tragcdia dol Vajont, an-

cora ieri, ha conccntralo larga 
parte deU'attenzionc degli am* 
bienli politici e della stampa. 
Echi negativi ha sollevato la 
noinina , a vice commissario 
per la zona colpita (a fianco 
clcll'on. Sedati nominalo com
missario) del prefetto De Gen-
naro. Si tratta infatti di uno 
dei personaggi umciali che di 
piii avrebbero dovuto essere 
gottoposti a inchiesta, essendo 
stato, fino a un anno fa, prefet
to di Belluno. Oggi, invece, 
non si sa per quale preoiso 
motivo egli viene inveslito di 
un'alla autorita proprio nella 
zona nella quale aveva opera-
to, evidentemeniecon pessimi 
risultati. Non si pud non rile-
vare, infatti, die proprio • al 
De Gennaro, come rappresen-
tante dello- Stato in provincia 
di Belluno, dovettero far capo 

. le numerose proteste e scgna-
lazioni provenienti dalla valle 
del Vajont sulle ' condizioni 
pericolose in cui viveyano le 
popolazioni nella zona della 
diga. Invece di.chicdere conto 
al prefetto De Gennaro della 
colpevole inerzia dei suoi uf-
fici che iasciavano alia SADE 
il compito di « tranquillizza-
re» le popolazibni, oggi lo si 
invia sua luoghi della tragedia 
con un alto incarico. E non e 
possibile, comunque la si con-
sideri, non valutare tale seel I a 
come una contraddizione, gra
ve e preoceupante. 

Le centrali propagandistiche 
della. DC vicine »H'on. Moro 
stanno "cbmpiendo da alctini 
giorni uno sforzo massiccio 
per rimontare la china della 
impopolarita abbattntast sul 
governo e sul partito di mag-
gioranza dopo la ammissione, 
ormai generale, che la cata-
strofe del Vajont era prevista 
e nulla si e fatto per evitarla. 

. Dopo il sclvaggio attacco della 
DiScussione alia : Televisione 
(e, in particolare, a TV 7 e al 
siio insospettabile ' direttore 
Giorgio VecchiettO, ieri e en-
trato in catnpo II Popolo, con 
un assurdo edrtoriale net quale 
Ja DC da accusata cerea di tra-
sformar»i in accusatrice. Gli 
strali offensivi del Popolo, ov-
viamente, sono diretti contro i 
comunisti, rea di' « seminar© 
odioB. Con Iinguaggio esaspe-
rato e isterico M Popolo, in
vece di dare assienrazioni se-
rie aU'opimone pnbblica (e 
spiegare, tra Paltro, il perche 
degli ostacoK che la DC pone 
all'htvestire il Parlamento del
la responsabilita di indagare 
sulla pin grave catastrofe na
zionale della storia italiana) 
tenta di meltere in stato di ac-
cusa il PCI: dimenricando che 
il «Kbro bianco» del PCI e 
stato solennemente accoito an-
rhe dal Capo dello Stato e dal 
Presidente del Comiglio, di-
menticando che proprio il Po-
polo, a suo-tempo, stigmatiz-

• zava « Fallamiismo » delPt/m-
ta che veniva processata per 
aver denonciato 1 perkoli esi-
*tenti nella zona del Vajont. 
Messo alle strette il giomale 
di Moro tenta oggi Testrema 
ritirata arroccandosi dietro la 
difesa di on « sistema » che es-
5a vede «r minacciato n e cer-
cando di conf ondere il « siste
ma democratico » con il « siste
ma » di collnsioni S A DE-DC 

- che ha portato alia tragedia 
attnale. ' - ' " - • . . . • •; 

La virulcnza propacandistica 
del Popolo e della Discussione, 
luttavia, appaiono frntto di iso-
latnento e di cattiva cosciensa. 
Tntta la stampa italiana con-
imni infatti, coil toni piu o 
meno . eneryici, a reclamare 
misnre scrie contro i respon-
sabili diretti e indiretli della 
tragedia. • •• ••• • • • - - - * 

Ieri anche il >' settimanale 
Tempo puhblicava nn serviti© 
sal Vajont, sotto il titolo « La 
tragedia era prevista e si po-
teva evitare a. • Riferendo sol 
dibauilo alia Camera, la Slant' 

: pa, senza comment!, scriveva 
che, dopo le risposte governa-
ti*e alle interrogazioni. « oes-
sono si dichiarava soddisfatto, 

' tranne i democristiani ». Anche 
alenni giornalisti cattolici me* 
no legati alle direltive m terro-
ristiehea della scgreteria d.c. 
cereano in questi giorni la dif-
ferenziazione, accrescendo co-

• si risolamento della linea « ter-
• roristtca a della scgreteria d.c 

DODOI reditoriale di Amadinl 
suXVAvvenire dUlalia. che invi-
lava i Comuni a « fani sen-
tire» e'le autorita ad ascoltar-
R, ieri la Giazelta del Popolo 
ospitava tin ediloriale di Fab-
bretti animatoda ben altro 

, spirilo che Peditoriale del Po-
pofo. Dopo aver fatto ammen-
da per aver scrittn che <* la col-

s pa • • • e di nessnno», Fab-

bretti (che sul. Popolo pubbli-
ca, nello stesso giorno, un ar-
ticolo piu cauto e tuttavia con-
fihato in pagina interna) sotto-
Hnea relemento a agghiaccian-
tc» della vicenda: e cioe la 
concordanza fra consapevolez-
«a del pericolo e imperdona-
bile trascuratezza, - o - peggio. 
nell'evitarln. Rischiando di in-
cappare heU'accusa del Popolo 
di a voler rubare il mestiere 
al boja a, Fabbretti scrive che 
la « giustizia deve essere fatta 
contro i cotnmittentt... non pri-
vi di mezzi economici per pre-
ventivare e attuare, con altret-
tanta sicureiza della diga, la 
sicurezza delle popolazioni e-
sposte al pericolo». Fabbretti 
attacca anche a la tecnica 'che 
non considers. le componenti 
umane, che agisce isolata, per-
fetta e sterile come non do-
vesse considerarsi al servizio, 
anaiche al dominio, deU'uomo 
e della comunita». II giorna-
lista cattolico conclude affer-
mando che la pteta ha btsogno 
di giustizia, e che a la pieth, 
senza una giustizia adeguata, 
fimrebbe. per vanificarsin. , 

dall'acqua 
Dt uno dei npstri inviati 
. V^; ,;' " ? BELLUNO. 17. "' 
«DomanL non andare a pe-

scare eitl Vajont perche il Toe 
cade •*. Aldo De Col, fuochista 
della «Faesite» e vigile volon-
tario di Longarone. ha finito 
di lavorare. Se ne sta andando 
a casa. Suo fratello Angelo. an
che lui fuochista nella etessa 
fabbrica, sta • invece entrando 
alia « Faesite » per il suo turno. 
« Si eente la terra tremare, las-
sit » —'• aggiunge Angelo. Un 
saluto, e via. 

E* la sera del 9 ottobre. Aldo 
De Col arriva a casa. cena con 
la moglie e il figlto. poi apre il 
televisore. Alle 22.30 se ne van-
no tutti a letto. Sono gia cori-
cati quando la casa cotnlncia a 
tremare., Aldo si butta dal letto. 
spalanca' la finestra e viene in-
vestito da una ventata di aria 
umida. Un rutnore forte, mi-
naccioso. come di un - tempo-
rale con molto vento», si av-
vlcina. ««E' crollata la diga!» — 
grida l'operaio. Prende il flglio 
e, seguito dalla moglie. fugge 
cu - per la montagna. La mo
glie e il flglio, un po' per il 
freddo e un po' per lo spaven-
to, tremano come foglie. II buio 
tutt'attorno e eompleto. 

* Vol state qui — dice De 
Col ai familiari — io torno giu 
a prendere qualche coperta »< 

• f t * ; 

Dai senatori comunisti 

Interpellati sul Vajont 
i ministri Sullo e Togni 

Un gruppo di senator! comu
nisti: - Scoccimarro, Terracini, 
Perna, Spano, - Gaiani, Gian-
quinto, Vidali, D'Angelo Sante, 
Valenzi, Cipolla.' Samaritani. 
Secchia, Bitossi, Colombi, Mam-
mucari, Minella. Adamoli. Ber-
tbli. Fortunato. Giuliano Pajet-
ta. Bufalini. Conte. Montagna-
ni Marelli. ha rivolto un inter-
pellanza, di cui diamo di se
guito il testo. ai ministri dei 
Lavori Pubblici e dell'Industria. 
••« I sottoscritti interpellano i 

ministri dei LLJP. e dell'In
dustria per sapere se. nell'at-
tesa dell'esito delle Inchieste 
amministrativa e giudiziaria in 
corso, non ritengano, alio sco-
po di tutelare comunque gli in-
teressi delle vittime del disa-
stro del Vajont nonche dello 
Stato nei confront! della SADE. 
di dover urgentemente adotta-

re le seguenti misure cautela-
ri: 1) la sospensione dei ver-
samenti delle somme spettanti 
alia SADE per capitale e inte-
ressi a titolo di indennizzo a 
norma della legge 6 dlcembre 
1962 n. 1643; 2) il diniego dei 
contribuiti - di - legge " da parte 
dello Stato per la costruzione 
della diga del Vajont e la resti-
tuzione dalla SADE degli im-
porti a tale titolo gia eventual-
mente corrisposti; 3) la retro-
cessione : alia SADE : dal com-
plesso dei beni da essa prove
nienti delle opere costituenti il 
sistema del Vajont, risultando 
le stesse manifestamente inido-
nee alia loro destinazione e ci6 
per condizioni.gia esistenti pri
ma dell'entrata. in vigore della 
legge di nazionalizzazione del-
l'energia elettrica». . 

Torna poco dopo'nel bosco con 
le coperte e }e distribulsce al 
suoi. «Deve essere successo il 
flnimondo — dice ~. ma la no
stra casa e salva. Adesso devo 
andar giO di nuovo a vedere 
se e'e bisogno di me». 

Aldo De Col e operaio. ma e 
anche vigile volontario. Non se 
ne dimentica. Se e succeeso un 
disastro, lui non pu6 mancare 
tra i soccorritori. Torna a Lon
garone e s'inoltra per le stra-
de. verso il centro del paese. 
Man mano che avanza lo spet-
tacolo diventa sempre piu al-
lucinante. Ruderi, macetie. ac-
qua. fango. E sopra ogni cosa 
una schiuma biancastra. Tutta 
la valle e bianca. Dopo 11 Mu-
niclpio non e'e piO una casa. 
II paese e semplicemente spa-
rlto. 

De Col ha in mano una lam-
pada. Incontra altri uomini che 
cereano eventuali feritL Insie-
me soccorrono qualcuno che fit 
lamenta. Poi si avviano in di-
rezione di Pirago. II villaggio, 
una frazione di Longarone, e 
poco distante. Anche Pirago non 
e'e piii. Sono rimasti in piedi 
U campanile e. un po' piii a 
monte. due case. La prima e 
quella di Umberto Pilon. Al 
piano terreno. ancora allagato 
da mezzo, metro di acqua, non 
vi sono 'che macerie. Alcun; 
muri sono sventratl. Le pOrte 
e le finestre non esistono piu. 
De Col si fa largo e cerca di 
raggiungere i piani superiori 
In una stanza trova sei pereone 
sconvolte, in preda al panico 
ma salve- «Rimanete qui — 
dice il vigile volontario — non 
muoyetevL Io . vado in cerca 
d'aiuti*. — •.•.;-•- -

Esce nuovamente e poco di
stante, tra le macerie di una 
abitazione. trova tre feriti: un 
uomo, una donna e una-tfimba 
Li rincuora e ad uno ad uno 11 
porta in caea Pilon. Piu tardi 
la bimba morra appena portata 
alTospedale. 

De Col non pub fare altro. 
solo com'e. Deve cercare qual
cuno che gli dia una mano. Esce 
di casa e corre verso l'altra 
abitazione che, parzialmente, e 
ancora in piedL E' proprio la 
caea di suo cognato. Rino Pit-
tarello. Pittarefio e sua moglie 
Laura sono tornati nel pome-
riggio di quello stesso giorno 
dalla Gennania dove lavorava-
no da qualche anno. 

La casa e ridotta male. Una 
parte e eparita del tutto. nel 
l'altra vi sono macerie. fango, 
travi, pareti sfondate, , mobili 
distrutti. Non • si sente anima 
viva. All'esterno, a pochi metri 
di difitanza, sopra una pietra 
siede un uomo. De Col lo co-
nosce, e anche Jui un operaio 
della «Faesite*. L*uomo ha la 
testa fra'le mani, e annichflito 
Dove ora e'e quella pietra esi-

Un bimbo di cinque anni a Tor BeHa Monica 
' • • • - — . • • . • • • .J • ^ 

Schiacciato dal camion 
mentre gioca per 
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TINA MERLIN: 

sono tornati per aiutarci 

steva la sua casa. L'acqua si e 
portata via la casa e la fami-
glia. II vigile convince l'ope
raio a seguirlo: « Vieni con me. 
ti porto a Longarone a . casa 
m i a » . ' > • • . ' • • 

Prima, per6, sale nella casa 
del cognato, entra- nelle stanze 
al primo piano, guarda. Non 
e'e nessuno. La stessa coea al 
piano superiore. Piu in alto, al 
terzot le - porte sono bloccate. 
Vi sono quattro stanze ma non 
6i pub entrare. La ensa e stata 
dissestata e le porte non si 
aprono piu. C'e silenzio eom
pleto e.* percift,' De Col ritiene 
che non vi •• sia ' piu nessunc, 
Diecende, prende l'amico ope
raio . sotto braccio e si avvia 
verso Longarone. Strada facen-
do incontrano poche persone. 
Il vigile chiede aglj altri soc
corritori se ci sono medici in 
giro — «Stannd/.arrivando» — 
risponde qualcuno. • •'••-* 
• De Col lascia l'operaio in casa 

sua e torna verso Pirago. Sono 
arrivati a Longarone tre o quat
tro medici di Belluno. Ne pren
de uno e lo accompagna a Pi
rago. Le donne e i bambini in 
casa Pilon hanno sete, gli chie-
dono se c'e qualcosa da bere. 
De Col si ricorda di aver vi-
sto. neli.'altra abitazione rima-
sta in piedi. un fiasco di vino 
ancora iiifatto. Parte, lo pren
de e lo porta: •-'••<-• 

Non 6i da pace. In quelle | 
quattro stanze di casa Pittarel- • 
lo dove non e potuto entrare, 
potrebbe esservi qualcuno che 
ha bisogno di aiut'o. Questo il 
suo pensiero fisso. «Torniamo 
la — dice all'operaio della r 
"Faesite" — a casa di mio co
gnato. Voglio vedere se non 
c'e proprio piu'nessuno». Ap
pena fuori, fra un mucchio di 
macerie. i due trovano il cada-
vere di una donna completa-' 
menfe denudatb. Lo raccolgono | 
e- lo portano 'fuori dalle mace- I 
rie, deponendolo sulla ptccola I 
splanata vicina a casa Pittarel- I 
lo. De Col lascia l'amico operaio 
BuU'ingrecso e risale find al 
terzo piano. Prende a spallate 
una delle porte bloccate. 

In * quel momento si sente 
cbiamare dall'esterno. E' l'ope
raio della «Faesite». «Ci sono 
delle voci — dice — vieni da 

§uesta parte». Si ' precipitano 
all'altro lato" della casa. Dalla 

'finestra del terzo piano si spor-
ge un uomo. E' il sognato di 
De Col, Rino Pittarello. quello 
venuto dalla Germania con sua 
moglie. Pittarello e fuori di se. 
« E' da ieri sera che non si pub 
dormire — grida — hanno in-
cominciato quelli dell'Enal. 
Adesso eontinuate voL Siete 
tutti ubriacbi? Si pub sapere 
cosa vi ha preso? Laura ed io 
vogliamo dormire.^-. De Col e 
l'operaio sono allibitt «Ma Ri
no, non ~ti sei accorto di cosa 
e successo? Non vedi tutte que-
ste rovine?». - • 

Rino Pittarello ei guarda at-
torno. E* ancora notte: sono le 
4.30. Ma la luna e comparsa 
dietro le montagne e illumina 
il terribile spettacolo di distru-
zione. Soltanto allora si accorge 
che il paese non c'e piu. Bal-
betta qualcosa e , s'accascia a 
terra svenuto. • - • - ' • 

De Col e l'operaio corrono di 
sopra, sfondano la porta della 
stanza e soccorrono l*uomo. La 
moglie si sveglia in quel mo
mento eenza capire cosa sta ac-
cadendo. ' u " -

Questa e. forse. la piu incre-
dibile awentura della catastro
fe. Come piu tardi raccontera 
egli stesso. Rino Pittarello s! 
era svegliato verso le 23 sen-
tendo gridare nella strada. Si 
era affacciato e aveva visto 
uscire delle persone dal locale 
dell'Enal: • jndavano per dare 
Tallanne. Si erano accorte -chft 
la valanga d'acqua stava calan-
do dal Vajont con un rumore 
da temporale. Rino li aveva 
rimproverati dalla finestra cre-
dendoli ubriacM: pjoL Jndigna-
t a era nuovaB>*nte tomato a 
letto • addortmentandost subito 
Non aveva udilo piu nulla fin 
dopo le quattro. quando De Col 
aveva preso a spallate una del
le porte interne dell'abitazione. 
Sia lui che sua'moglie avevano 
continuato a dormire tranquil-
lamente mentre la valanga,por-
tava via il paese e perfinb meU 
della loro casa. : . 

Dal nostro corrispondente 
. ^ v * ; : ; B E L L U N O . 17.-,•; 

' Longarone non era solo unagglO'\ 
merato di case con il nome di un' 
paese, era il maggior centro indu-

. striate della nostra provincia e rap--
presentava il cnore di ogni bellu-
nese democratico poiche la storia 
faticosa ed eroica della rinascita 
della nostra coscienza ciuile, e par-' 
tita da questo paese, da un gruppo 
di uomini che costituirono proprio 
nella valle del Vajont, il primo 
gruppo di combattenti della Liber-
ta, che diede vita al grande eser-

' cito partigiano sviluppatosi in se
guito nella provincia di Belluno. 
, ' Su questa terra arrivarono, alia 
fine del 1943, un gruppo di antifa-
scisti bolognesi che si uniroho a 

'• quelli del Longaronese e formaro-
no il primo gruppo organizzato per 

' combattere i fascisti e i tedeschi. 
II gruppo, stabilitosi proprio alle 

falde del Monte Toe, ebbe jratemi 
e duraturi legami con le popolazio-

\ hi di Longarone, Dogna, Provagna, 
Erto e Cimolais e degli altri paesi 
dalle quali ebbe aiuto economico 
e morale per tutto il periodo della r 
guerra partigiana. Di questo prima . 

•• gruppo facevano parte, tra gli altri, 
Guglielmo Celso, divenuto sindaco • 
del paese e deceduto sotto le ma
cerie di Longarone assieme a tutta 

• la sua famiglia; Luigi Dall'armi 
(Franco) che poi fu comandante 

- della divisione « Belluno >; Leo De 
Biasi (Mario), fucilato a Bolzano 

•:•: (in sua memoria venne dato il no
me a una brigata). E poi Garibaldi 
e il vecchio Deon, ex garibaldino. 

. E i bolognesi Modesto Benfenati 
(Boretti); Duilio Argentieri (Tu-
riddu); Ezio Antonioni (Gracco); 
Ildebrando Bilacchi (Brando); Vgo 
Clocchiatti (Vgo); tutti ebbero in 
seguito posti di responsabilita nel 
movimento partigiano bellunese. 

.' Bolognesi e bellunesi furono, al-
^lora, un'unica grande anima. Co

me potevanoquesti nostri carissi-
- mi amict e compagni bolognesi — 

che ogni tanto venivano a Belluno 
• per risalire le valli a trovare colo? 

ro che li aiutarono, a parlare con 
i compagni di lotta per rievocare 
la vita di allora — come pofeupno 

; non'precipitarst in questa terribile 
.occasione per aiutare i soprabvi's-
suti della catastrofe che ha scon-

' volto - la valle che li ospito; per 
andare alia ricerca dei compagni; 
per piangere sulla sventura assie-

.me a noi tutti; per chiedere con 
not che giustizia sia fatta contro i 
colpevoli? '•.•••... 

. Quando sono arrivati sul grande 
:• spiazzo di ghiaia di Longarone di 

vuno angosciati nel deserto di Lon. ': 
garotte distrutta, chiedendo a quan-

'.ti incontrr.vano notizie dei compa-
•gni. <Che ne e di Massico? E Race? Y 
: E Paolino? E Brega, e il barbie-

re? » Ancora non si erano trovate 
le salme. • Quaranta compagni di 
lotta erano spariti nel disastro. I 
partigiani cercaronoil luogo doue _. 

'erano le loro case, ma non rlusciva- ' 
110 a raccapezzarsi: tutto era scon-
vol\o. Allora hanno fatto tin lungo 
viaggio per arrivare a Dogna e 
Provagna, al di la del Piave. Arri- '• 
varono inzaccherati e stravolti che 
sembravano quelli del '43-44 scam-
pati da un rastrellamento. Le due 
frazioni erano devastate, ma anco-

, ra in piedi per la maggior parte. 
Le ,donne corsero loro incontro. 
li abbracciarono. «Siete le prime 
persone che arrivano fin qui. Si 

' sonq dimenticati tutti di not. Qui 
non si e vista nessuna autorita ». 
Avevano fame e paura. terrore che , 
la diga cedesse o cadesse un'altra 
frana e investisse in pieno anche 

• i loro paesi. I partigiatti recavano 
agli amicit i soccorsi delle Coo- . 
peraiive emiliane, che avevano il 

' significato della polenta con la qua-
;" le la popolazione li sfamd per tun-
~ ti mesi. Parlarono dei morti, dei 

vivi, del periodo della guerra. > 
K .Nella valle del Vajont Vohorevo-

le Bettiol consegnd al distaccamen- • 
•. to partigiano la prima bandiera, 

di combattimento confezionata dal
le donne di Longarone. Era intito-
lata a Tino Fregnani, il primo ca-
duto partigiano della provincia die 

'era un emiliano.- • 
,'•'•- Lungo la stessa valle percorse il 
suo ultimo tragitto verso la morte 
Caterina Filippin, di Erto, morta 

,, sotto le torture dei nazisti nella . 
gendarmeria di Belluno. In queste. 

' valli bellunesi 13 emiliani saciri-
ficarono la vita per la nostra li-
bertd. Tra essi Bordoni (Giordano),. 

' alia cui madre venne cohferita, do-
po la Liberazione, dall'allora sin- * 
daco socialista Lante, la cittadinan-
za onoraria di Belluno. Renato , 
Cappelli (Dalle Donne) commissa-
rio della > « Pisacane » impiccato a 

;. Peron assieme a Checco'Da Gioz, 
i Vallora segretario dqlla Federazio-

ne comunista; la .medag\ia d'oro 
-Mario Pasi (Montagna) impiccato 

assieme a; lb /bellunesi nel bosco 
ydelle^asiagnei- • ' - . . . 
- QUatito prezioso fu I'aiuto che 
ci dettero allora gli amici emilia-

..* nV Cicchetti, il popolare Tim, fu 
uno degli autori della b'rillante [ 

• azione partigiana che libero dalle 
carceri di Belluno ottanta deteniiti 
politici. Gracco, assieme al parti-. 

: giano di Feltre Bonatto, si reed a 
chiedere la resa incondizionata del 

strutta hanno incontrato Franco, il presidio tedesco di quella cittd. 
> comandante della divisione < Bel

luno > che dal giorno della cata
strofe non si e piu mosso dal.suo 
paese e organizza, corre, scava, in-
canutito ancora di piu per il dolo-
re che gli sconvolge Vanima. c Vie-

.- nt a trovare Deon? » — dtsse ama-
• ramente a Boretti. Era la stessa 
' frase che gli rivolse' venti anni 
fa, quando Boretti salt a Longaro
ne con i bolognesi per prendere 
contatto con i partigiani locali, e 
Franco lo indirizzo dal vecchio ga
ribaldino Deon, colui che teneva i 
fili dell'organizzazione clandestina. 

1 partigiani bolognesi si aggira-

Landi (De Luca) e sua moglie Em
ma (vhe aveva-sopportqto torture 
e la .deportazione) furono i primi 
ad- accompagnare a Belluno libera-
ta i carri armati dell'esercito ame-
ricano.- E qUanti altri potremmo 
citare! 1 partigiani bolognesi furo
no nostri fratelli per lunghi mesi 
di pericoli, di lotte, di speranze; e 
non passa anno che qualcuno di 
loro non venga a trovarci per rie
vocare il comune periodo piu bello 
della nostra vita, quando soltan
to noi partigiani rappresentavamo 
in queste valli la volontd e le aspi-
razioni popolari, quando della loro 

:» difesa'noi soltanto ci slamo assun-
ti piena responsabtlifd. pelle vite e 
dei beni. Non dei beni della Sade, 

-che ritenevamo un patrimonio na-
zionalc, ma di tutti i ctttadini e 
percio li abbiamo difesi dalla di-
struzione tedesca. ; :. • ; ; : • • . ' 

71 comando-zona Piave, diretto 
allora dal bolognese De Lucarap-
pronto un piano dettagliato alio 

• scopo di impedire che t l ;nemico 
disfrugcfc'sse i complessi industrla-
li ed elettrici della nostra provin-

'• via. Ecco un breve ma indicative 
stralcio tratto dal piano che una 
brigata della divisione « Belluno » 
trasmise a tutti i battaglioni dipen-
denti. « Zona di operazioni. Ogget-
to: centrali elettriche, cabine di 
trasformazione, fabbriche, ecc. Nel 

'. caso che il nemico abbandoni la 
K zona bisogna effettuare una prote- ; 

zjone delle centrali elettriche, ca
bine di trasformazione • e sfabili- ; 
menti in genere. A questo scopoyi 
accludiamo un grafico delle prin-
cipali centrali elettriche nella zona 
della brigata. Spetta alia nostra 
brigata la protezione delle centrali 
segnate in azzurro. Cid si otterrd , 
presidiando le centrali elettriche, •; 
le cabine e . facendovi;' resistenza \ 
armata. Ove si trovino gia presi-..;. 
di tedeschi in centrale si provve-
da, se possibile, al disarmo del pre
sidio. Dopo Voccupazione si esami- .. 
nerd subito la centrale per evitare ' 
Veventuale distruzione mediante , 
ordigni o mine nascoste in prece-
denza dal nemico... Le centrali e 
le linee elettriche devono essere 

. nostra particolare cura e obiettivo 
' in -quanto la loro distruzione, in 
• caso di ritirata generale del ne
mico, pregiudicherebbe la riattiva-
zione rapida della vita nazionale 
nel dopoguerra». '. . , -

Molti dei morti di Longarone fu- : 
rono gli stessi che difesero a ri- < 

•"• schto della loro vita gli imptanfi 
della Sade pensando che dopo sa-
rebbero divenuti di tutti, sareb-
bero divenuti veramente patrlmo-' 
nio nazionale. Non solo quelle spe
ranze furono tradite per tanti anni, 

•ma gli errori della-societd elettrica . 
i e .dei governi hanno ucciso. que- -

gli Uomini sotto una montagna di 
' fQngo. Anche per questo. tutti noi . 
'•'• piangiqmo, la distruzione di Lon-
> garone. partigiana. E 'ancora . una ; 
: volta sono con noi i compagni emi

liani che pochi mesi fa erano gia 
stati <i Belluno per prendere accor-
di di gemellaggio tra la nostra ciU 

' td e Bologna in nome del contri- • 
. buto comune dato alia storia na

zionale. ... v.. -. -.-• •'.. . , •,'• ":~i . 
. Era doveroso scrivere queste co- -_; 

> se in un momento in cui gli seta- • 
-.. calli della notizia scandalistica scri-

tvono e stampano colonne di piom-
• bo sulla € speculazione poltttcaa, .', 

sulle < centinaia di attivisti rossi > •' 
'• arrivati nella zona della tragedia. : 

: Sono i nostri amici di sempre che 
••: vengono ad aiutarci, che vengono 

a porgere Vestremo saluto a chi di . 
'•'• noi non e piu. Impart la storia Spa-
.dolini del «Resto del Carlino* e 
futfi quel giornalisti che gridano 

' alia < speculazione politica >. La 
ignoranza in simili circostanze non 
pud essere giustificata per nessuna 

• ragione, 

Tina Merlin 
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Schiacciato da un auto
car ro, mentre giocava sul
le soglie, della sua abitazio
ne, un bambino roroano di 
5 anni e morto pochi minu-
ti dopo sulTauto che lo tra-
sportava ail'ospedale. Nes
suno ha avuto il coraggio 
di annunziare la tragica 
notizia alia madre del pic
colo, incinta di 5 mesi. La 
sciagura e avvenuta alle 

16^6, in via Monaml, a Tor 
Bella Monica:' il piccolo 
Luigi Sordilli ha, inseguito 
per alcuni metri pedalando 
sul suo tticicld, un pesante 
autotreno carico di terra. 
Improwisamente il minu-
scolo velocipide e sbandato 
e il camion e piombato con 
uno stridore di freni su l 
bimbo: le ruote anterior! 
dei veicolo l'hanno prima 

sbalzato :- dal triciclo e 
poi nuovamente tra vol to. 
Quando i primi soccorritori 
hanno tratto ' il corpicino 
straziato da sotto le mote 
si sono subito accorti che 
non e'era piu nulla da fare: 
il piccolo infatti e spirato 
pochi minuti dopo. • 
- Nella lata II pleeala Lvlgl 
Sarflllll (a atntatra) can It 
fratella e an eaglaetta. 

PiMo Camphi 
* * * • * ' - " " ^ • * • * . " • . " - . * * * • * " * - " -

iRhiffthra 
coMvnista 

ntl Codore [ 
'.•-"•-' BELLUNO. 17. 

' Ieri sera, a Pieve di Ca-
dore, si e svolta una grande 
assembles dei comunisti del 
Cadore, durante la quale e sta
to approvato un piano di ini-
ziative unitarie di solldarieta 
per i soprawissuti di Longa
rone e per la rinascita della 
zona.. Questo pomeriggio, in
vece, si e svoito un incontro 
fra i parlamehtari comunisti 
e la popolazione di Vallesella, 
la frazione del comune di Do-
megge che da anni attecde di 
essere risarcita del gravissimi 
darmi prodotti. alle abitazioni 
dalle' inflltrazioni d'acqua del 
lago-serbatoio di Pieve. 

Domenica inflne, a Calalzo, 
promossa dal nostro partito, 
si svolgera un'aisemblea po
polare delle genu del Cadore. 

A 97 anni nella sua casa romana 

I ' morto Agesilao Greco 
ndario s 

E' morto Agesilao Greco, il 
grande maestro e campione di 
scherma di fama internazio-
nale che, nel corso della sua 
lunga carriera sportiva aveva 
ottenuto riconoscimenti nazio-
nali. e internazionali come 
ne»un altro campione Antesi-
gnano della echerma moderna 
Greco era stato il fondatore 
della Federazione scbermistica 
italiana > ed aveva preparato 
intere generazioni di sportivi. 

Agesilao Greco, • domenica 
scorsa, era stato colpito da 
una violenta forma di bronco-
polmonite. Aveva 97 anni, ma 
i medici avevano ugualmente 
ritenuto che le condizioni del 
maestro non fossero gravi. An
che ai familiari e agli amici 
parve che la crisi fosse ormai 
superata. - Invece, la scorsa 
notte. un altro attacco del ma
le ha fatto cadere ogni spe-
ranza. Alle 6,30 di ieri matti-
na il maestro e spirato nella 
casa di Piazza Cavour 17. La 
notizia della morte di Agesi
lao Greco ha suscitato viva im-
pressione negli ambienti spor
tivi. Personality del CONI, 
sportivi, allievi e amici. dal-
ntalia e dall'estero. hanno in-
viato messaggl di condoglian-
ze alia famiglia < dello scorn-
parso. I funerali avranno luo
go domani. alle ore 15 a spe-
se del Comitato olimpico na
zionale. 

Agesilao Greco era la tipica 
figura dello sportivo ottocente-
sco, pieno di oraoglio e di co
raggio. Si era battuto sulle 
- pedane * di tutto il mondo 
nelVarco di mezzo sccolo, alia 
presenza di famose pcrsonalita 

pplitiche e di milioni di appas-
sionati. Nato a Caltagirone il 
17 gennaio 1866, apparteneva 
ad una famiglia che aveva ar-
mato le prime compagnie_ di 
• picciotti », arruolati voi nelle 
file dei garibaldini all'indorna-
ni dello sbarco ' dei - Mt'lle. a 
Marsala: i Chiaramonte. > 

Giovanissimo, Agesilao Gre
co si era arruolato nelVeserci-
to e a 11 anni era stato ammes-
so nella scuola magistrate mi-
litare di scherma di Roma. Al
ia fine .del corso oltenne un 
punteggiq altissimo. tanto da 
risultare "primo dell'intero cor
so e da essere nominate istrut-
lore nella . scuola medesima. 
Chiamato ai concorso per mae
stro d'arme cirile. pur non 
avendo Veta ni qli anni di ser
vizio prescritti. riusd ancora 
una volta primo col massimo 
dei punfi. Ebbe inizio allora. 
la sua grande stagione di spor
tivo e di schermidore d'ecce-
zione. — - -

Nel'giro di pochi anni oincc 
centinaia di combattim<ntt con
tro i ara.idi campioni del tem
po. Lo chiamano » braccio d'ac-
ciaio e pambe di gomma », * Xx-
tano della spada», * maestro 
deU'imbattibiiitd -, e lo colma-
no di prcmi e di riconoscimen
ti. F , insomma. la • migliore 
lama d'ltalfa - e Vercde dei 
grandl uomini d'arme del pas-
sato. Aveva saputo piegare con 
i colpi - ' segreti * detli delle 
'tre pistole*, anche Werbrug-
ge, it primo olimpionico di spa-
da laureato ad Atene dal mar-
chese De Coubertin. 
. L'incontro fra Agesilao Gre

co e Werbrugge si spolse, ncl-
a. gran sola della reggia di 

Vienna, alia presenza .dell'im-
peratore Francesco Giuseppe. 
La vittoria aprl subito a Greco 
anche .i salotti mondani di tut
ta Eitropa e dovunque si re-
casse, a Barcellona, a Londra, 
a Parigi e a Madrid, il cam
pione italiano era applaudito 
da migliaia, dt persone entusia-
ste. •"--•• •.. •- :•• .- - - • < 

Alcune delle sue ' imprese 
sportive sono divenute, nel 
mondo schermistico interna-
zionale, addirittura r leggenda-
rie. Aveva gia vinto ti tomeo 
di fioretto e scidbola a Firen-
ze nel 1887. il tomeo di sciabo-
la a Catania, il tomeo naziona
le di fioretto a Roma, il tor-
neo internazionale di Londra, 
quando, nel 1893, parti per VA-
merica..Doveva battersi con t 
rappresentanti di allre 85 na-
zioni, in un tomeo:mondial* di 
scherma a cavallo. Si trattava 
di un vero e proprio torneo 
medievale per il quale i con-
correnti dovevano vestire ron-
tica cotta di maalia, con arma-
tura e corazza e maneggiarc 
spadoni di peso ecceztonale. 
Agesilao Greco batte tutti ol> 
avversari e si trovb di fronte. 
per ultimo, I'americano Russ, 
un colosso alto due metri. 1 due 
si baiterono a lungo nella gran-
diosa arena del Madison Squa
re Garden di New York davanti 
a migliaia di persone. L'ame-
ricano, non riuscendo a piegare 
Vavversario. - colpl il cavallo 
con un fendente, provocandone 
la caduta. Agesilao Greco tl-
mase con una gamba sotto Va-
nimalc. pripiontero neU'armu-
tura e non pote parare 

I giudici di gara, pero. de-
crctarono cne il combattimen

to dovesse essere ripetuto per ' 
I'irregolarita commessa dalya-
mericano. Fu Greco a vincere. 

In 70 anni di attlvi[ta aaont-
stica non era mai stato scon~ 
fitto. Era di carattere impidsi-
vo: per risrondere ad un prov-
vedimento che riteneva ingiu-
sto si era dimesso dalla scuola 
megistrale di Roma non riu
scendo, nemmeno. piu tardi, a 
farsi riconoscere una' qualsiasi 
pensione. Greco ha sempre in-
carnato lo -sportivo * senza , 
macchia *. il * cavaliere idea
te ' dalla spada tmbatf tbile. Era 
divenuto per questo, agli i'nizi 
del secolo. il maestro d'arme 
dei piit noti scrittori. uomini 
politici e di teatro italiani. ed 
era utllizzanda la sua tecnica 
e i suoi colpi »segreti» che 
molti si passavano a /il di spa
da, in un ultimo siissulto di 
romanficLsmo. •• • •-. • 
' Aveva conservato finp a que-

sti ultimi mesi, nonostante la 
e(d, un vigore fisico ed una 
orontezza di riflessi incredtbi-
li. Il piu grande schermidore 
che Vltalia abbia avuto, anche 
a novanta anni compiuti, si era 
rlfiutato • di dare Vaddio alle 
- pedane» e stava lavorando 
ad un nuovo traltato sulla tec
nica scbermistica. 

Agesilao Greco aveva fonda-
to la famosa * scuola italiana » 
e la • Federazione italiana di 
scherma. Aveva condotto una 
battaglia decisiva per I'aoolt-
zione del fiorettone e Vadozieme 
della * spada italiana * sulta 
quale nrera scritto un gran 
numero.di trattati. A 97 anni 
maneggiava ancora con gran
de abilitd una spuda <tt #4tr» 
tre chilogrammi. 
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