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L'infervista, girata a Milano, e andata in onda solo ieri sera 
dopo le proteste della stampa di sinistra per il ritardo - Grande 

impressione per la denuncia delle responsabilitd i Avra luogo a Belluno il 20 dicembre - Sindaci del Polesine a Longarone 

La troupe de l la T V francese m e n t r e s t a registrando, ne l la t ipografia del l 'UNITA f jbl Milano, l ' ihtervista 
c o n la compagna Tina Merl in. : . , . , . . . • • - , 

Dal nostro inviato 
: ; - PARIGI , 19. 

La TV francese ha finalmente 
passato, questa sera, sui propri 
scherm'u Vintervista che i cronisti 
della RTF avcvano fatto alia com
pagna Tina Merlin otto giorni or-
soho, nella sede deU'Unita dl. Mi
lano- ' - .-.--: ; .-"-i',«; - '/" 

La storta di questa tfdsnusswnp. 
e un romanzo giallo in formqia ri-
dotto: la TV francese, a quanto ci. 
risulta direttamente, aveva messo 
in opera numerose astuzie Ver for 
scomparire la pellicola filmata a 
Milano nei meandrx di quegli ar-
chivi che ospitano le .immagini che • 
gli spettatori non. Kannq i l diritfd 
di guardare. Tutto e-cbmihc'igto a 
Milano, quando la direzione della 
TV italiana fece > chidramente in-
tcndere ai francesi che' una inter-
vista di questo t ipo screditava il 
governo italiano e aiutava la cam-
pagna de l l 'Unita che tendeva i o 
chiamare in • causa, come [ corre-
sponsabili - de l la tragedia, i mini-
stri italiani e la classe dirigente. 

Le sorde proteste italiane, con 
un richiamo piu o meno espliciio 
alia solidarietd fra pdesi occideh-
tali, furono fatte giungere a Pa-
rigi per vie diverse e tutte abba-
stanza autorevoli. Quando Vinter
vista di Tina Merlin giunse dunque 
domenica scorsa in Franciq. dopo 
aver sormontato' tutte le * difficol-
ta tecniche* frapposte dalla TV di 
Milano per ritrasmetterla, essa era 
gia stata bollata da un tacito de-
creto di quarantena. Tanto e vero 
che la TV francese, che ci ha per-
sino rifilato un incontro dello stes-
so cronista Frangois Barnole con 

<un colonnello della gendarme-
ria » di Longarone, non tirava fuo-
ri quello che era il t-pezzo* piu 

.. grosso e piie clamoroso. di tutto il • 
reportage che la sua equ ipe aveva 

: eseg'uito in Italia. - r- •• 
•'. Virritazione e cbminciata a ser-\ 
peggiare.fra gli.stessi cronisti fran-

, cesi tornati ri'el fraltempb a-Parigi 
: e che Titenevahd.-rtujigzad^jl con-. 

formismo cheStegna negli> ambienti • 
della TV gollista,.che fosse un de-: 
bito d'onore verso le yittime di 
Longarone passare sui propri tele-

: schermi la denuncia di Tina Merlin. 
Questa mattina< Vatteggiamento-

di omerta della RTF e stato bru-
scamente spezzato • dall'intervento 
del l 'Hmnani te e di Liberat ion; am-

-bedue . i qudtididni' denunciavano 
V ambigua connivenza . della TV 

.- francese con i ..governanti italiani: 
<T responsablli di Longarone sono 
tabu per la TV fraticese* titolava 
sti tntta la pagina Liberat ion. E 
PHumani te : « E'' perche ;. I'Unita 
aveva dehuncigto il pericolo che 

. Afarcillac' ignora la> catastrofe di 
' Longar.one » ' ^Afarcillac" e il diri

gente aell'UNRf.responsabile della 
rubrica. S e t t e giorni nel mondo , 
che avrebbe dovuto ieri sera inse-

' rire, nel proprio' programma. se-
• r condo le nltime assicurazioni, la 
_ bruciante inter vista). '-•-••• .>• . 

Tanto PHumani te che Liberat ion 
riportavano integralmente n c l l e . 

,: loro ediziohi del mattino. il testo 
delle risposte date da Tina Merlin 
alle • domande- dell' intervistatore 
francese. La RTF, di • froute alio 
scandalo. ha cambiato precipitosa-
mehte tattica e Vintervista e pas- < 
sata questa sera sui' teleschermi 

I 

francesi. L'emozione e stata pro- -, 
•[fo'nda tra i telespe'ttatori, tanto piu 
•Che la'grande stampa bor'ghese c 
.governativa di Parigi', in tutti gli 
innumerevoli reportages dei pro
pri inviati nel Vajont aveva accu-
ratanientefeyltatodi chiamare in 

.;, causa ,'fin'o ad ora'il governo itar 
• liano,ii-'^vjt.,, :.-;--:\:'- .i:{. i ' : - • -

La.,$p6%azignel:dX'.<ikin(i MerXln,. , 
- che a'pparivai'lantd pftT seria 'e f e - '.'• 
- sponsabileiquanto piu le site parole ' 1 

disadorne ejerme poggiavano. tut- ' I 
te sui fatti. e stato un colpo di'fru- I 

• sta per Vopinione pubblica. 
;; ' Nel torso della trasmissione.'che 
• e iniziata con una panoramica del/ 
•-. prima .giomo di scnola a Longaro-' 
: n_e (erano 400 e sono saltanto 401 

ha. detto il comm'entatore) sono-
state mostrate le testate de lPUhita , 
,e • i' titoli degli - articoli compdrsi .'. 

. nel 1959 e del 1961, che denun- •'• _ 
.' ciavand la possibilita di una cata- •; > 

strofe. Il commentatore ha affer- { 
. mato: < Nov aveva torto Tina Mer- • 
.Un! * ed ha finito la sua intervista .•• 
con queste parole: . < L'opinione . 
pubblica" italiana chiede che i re- : 
sponsabili vengano puniti e che: 
giustizia sia Jatta. II ricordo delle 
vittime lo esige*/ ^ T 

Nel bistro da dove Vho seguita. '• 
' la gente esterrefatta^ alia notizia 
. che Tina Merlin era stata proces-

sata, diceva: « Sono i ministri ita- : 
- liani che andrebbero processati... >; 

ma uno, forse un operaio, inter-
veniva: « Processati?!... Per duemi- : 

la morti che hanno sulla coscien-' 
za?!... Altro che processo!.„ A u po- : 
t eau! (al palo) ». 

• Maria A. Macciocchi 
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La diga di Saviner come quella del Vajont 

costrwsce sui 
La perizia geologica e dello stesso prof. Dal Piaz 

Da uno dei noitri inviati 
'••'•':'% • 'M^i • BELLUNO, 19.' .' 

La catastrofe del Vajont ha 
dramnmticamente faito sape-
re a tutti gli italiani in quali 
condizioni viyono le genti del. 
lu montagna. Ora tutti. sanno 
che la tragedia' avrebbe po-
tuto essere evitata soltanto se 
un grande monopolio elettrico 
avesse ascohato la voce della 
ragione, invece che quella dei 
propri interessi economici. 

Ma. con la catastrofe, pur-
troppo non sono stati elimina-
ti i pericoli, ne, a quanto pa
re, lo Stato • intende ancora 
afTrontare organicamente i 
problemi delle vallate italia
ne. Soltanto nella • zona del 
Piave vi sono almcno altre due 
o t ie situazioni drammatiche; 
con popolaziorii in pericolo o 
gia gravemente danneggiate. 
Anche le genti di questi vil-
laggi sono vittime dello stra-
potere della SADE. 

Jl Comitato •• interprovincja-
le per il progresso della monj-
tagna ha ianciato una grande 
ihiziativa naziohale. Nelle gior-
nate dal 20 al 23 dicembre si 
svolgera a Belluno un conve-
gno della montagna * afTinchc 
non accada che, come troppe 
volte in '• pasrato, vengano in 
avvenire dimehticati questi 
tragici giorni e le cause che 
li hanno provocati ». ' • ••• 
- II • Comitato •• e largamente 
rappresentativo. . Presieduto 
dall'ingegner Giuseppe .Cor'te, 
conta tra i promotori l'onore-
vole" Giorgio Bettiol, l'avvqca-
to Nello Ronchi . i l vicesindaco 
di Belluno, avvocato Dalle Mu
le, il vicesindaco di Lopgaro-
ne, il^ sindaco di Ponte nelle 
Alpi, quello di Pieve d'Alpa-
go, rappresentanti di, organiz-
zazioni sindacali e i segreta-
ri delle Federazioni provincia. 
11 del PSDI. d e l P R I , del PSI 

;e del PCI e numerosi profes-
sionisti. • 

Un appello a tutti gli italia. 
ni e stato reso hoto. attraver-
so un manifesto: Al convegno 
di dicembre; sono invitati ad 
aderu^e i Comuni, .̂ le Apimi-
nistrazioni.. provlric^all" nionta-
he.^leorganizzaiiol i i ^Sindacali 
e d i nia'ssa, le'associazioni coo-
perativistiche,. i. partiti .politi
ck • gli ordini professional! e 
< quant'altri possono dare, il 
loro prezioso contributor. "Nel 
manifesto,' i firmatari riCQrda-
no che la sciagura del Vajont 
non, era • da iutt i 'iriattesa 
« Voci accorate e trepidanti si 
erano levate inutilmente da va 
rie parti — si afferma testUal-
mente —. Troppe volte, in un 
passato anche recente, le gen. 
ti di tutte le montagne d'lta-
lia hannD dovuto cdnstatare 
quanto lontana da esse fosse la 
giustizia dello Stato, - perche 
tra esse e la giustizia sorge-
va un'altra diga che deve es
sere finalmente abbattuta; 
quella degli interessi' de l po-
t e n t i » . . •;.,• . ' . - . - : : • • ' • •<. 

Mentre ancora a Longarone 
i soldati strappanb alia terra 
decjne di cadaveri, d a . R o m a 
giunge notizia che il Consiglio 
superiore dei Lavori Pubblici 
ha emesso un voto secondo U 
quale il bacino del Vajont non 
sara piu utiliz^ato. Le popola-
zioni mteressate, perd, chiedo-
no la diotruzione 'della dijia. 
Ieri i capifamiglia superstiti 
di Longarone si sono riuniti 
proprio - per domahdare alle 
autorita. come prima urgen-
te misura, l'abbattimento del
la diga. • • • - . ' • . 

Proprio stamane. nel muni-
cipio di Longarone. il vice sin
daco Arduini ha annunciato di 
voler indire al piu presto, nei 
primi giorni della prossima 
settimana. una riunione di tutti 
i sindaci delle zone sinistrate 
per affrontare questo problemn. 
- Noi > — ha detto Arduini - — 
non possiamo rimetterci tran-
quillamente alle decisioni del 
governo. Dobbiamo intanto re
el amare un'inchiesta partamen-
tare. perche sappiamo che il 
governo ha'sbagliato ieri e sba. 
gliera quasi certamente doiha-
ni - . Le voci di Arduini e del 
Consiglio comunale di Longa
rone non sono, del resto, l e so
le. - ' - . 

Come sempre in prima linea 
regna soltanto la confusione. 
Confusione anche nell'assisten-
za ai soprav?issuti. Finora sol
tanto sommf da elemosina sono 
state distribuite dal commissa-

rlo prefetiizio di?taccato appo-
sltamente a Longarone. Le fa-
miglio di due frazioni. Dogna e 
Provagna. hanno ricevuto nei 
giorni scorsi diecimila lire cia-
scuna. Sembrava che la distri-
buzione delle somme di'denaro 
dovesse essere estesa a tutte le 
frazioni di Longarone danneg
giate dalla valanga d'acqua. In
vece e stata sospesa. Molti su
perstiti si chiedono dove vada-

ne provinciale di Mantova. ono. 
revole Sllvano Montanari; sta-
mattina ha raggiunto il rnuiy-
cipio di Longarone una'dele-
gazione di sindaci del Polesi
ne. Rappresentavano paesi no-
ti al euore di ogni italiano: Po-
lesella. Porto Tolle. Castelmas. 
sa. Stienta. Occhiobello. Villa 
Marzana. • Rosolina, Ceneselli, 
Contarina. Donada e Castelnuo-
vp Bariano.' Paesj che hanno 

ho a finire i quattrini. Alcuni vissuto un'altra -«tragedia al-
hanno urgente bisogno di aiu-
to'. Nei primi giorni quasi tutti 
hanno trovato nssistenza e ca-
lore umano presso parenti. ami-
ci, conoscenti. Ma la solidarie-
ta popolare non puo eontinua-
re all'inflnito. -
; Continua e si intensifica in
vece la solidarieta popolare. Ie
ri e arrivato con un assegno il 
presidente dell'Amministrazio-

l'italiana •>. Avevano tra le ma-
ni le buste gialle. con 1'intesta-
zione delle rispettive ammin'i-
strazioni. piene di denaro. La 
cerimonia e stata semplice. 

Domani le zone del disastro 
verranno visitate dal compagno 
onorevole ' Giancarlo Pajetta. 
Alle 15.30 il parlamentare co-
munista rondera omasgio alle 
vittime nel cimitero di Forto-

gna. Mezz'ora piu tardi. si in-
contrera con i superstiti, popo-
lazione : e. amministratori, • di 
Longarone e*. in seguito, rag-
giungera anche Castellavazzo e 
Codissago. - >-

< Ieri si era avuta notizia della 
nascita del bimbo Luciano De 
Cesaro. Sembrava che fosse il 
primo nato di Longarone dopo 
la catastrofe. Non e cosl. Un al-
tro bimbo, Alberto Protti e ve-
nuto alia luce prima di lui. al
le cinque del mattino del 10 ot-
tobre, esattamente sei ore do
po la tragedia. E' un bimbo 
nato prematuro. con circa un 
mese d'anticipo. ma e forte e 
sta bene. La niadre venne colta 
dalle doglie poco prima che la 
valanga precipitasse su Longa-
rone. . 
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Piero Campisi I 
Ancora una conferma delle responsabilitd | 

Sul ffilo della morte 
icalcoli della Sade 

Drammatico [ colloquio tra due dirigenti della societa 
Domani processo al fecnico di Padova 

i 

Dal nostro ivriato \ 
J ' C A P R I L E , 19. 

Nessuno vuoie piu vivere sot-
to una diga. Le popolazioni che 
abitano nelle v i l l i con instal-
lazioni idroelettriche sono ovun-
que in fermento. Non e la psi-
cosi delle dighe o dei laghi ar-
tiftciali che si va diffondendo. e 
la ribellione delle coscienze di 
fronte alia tragedia del Vajont 
che era stata prevista e com-
battuta dalle popolazioni locali. 

Adesso basta. Adesso non ai 
crede pid alle perizie e - all* 
assicurazioni della SADE e dei 
tecnici ufficiali. Adesso si chie
de che le dighe non si facciano 
piu o. almeno. non siano di pro-
porzioni tali da provocare, in 
caso di nuovi errori e abaglia-
tc valutazioni, il soffocamento 
di altre vite umane. La vita 
dei cittadini'deve contare piu, 
per l'intero paese, che non una 
diga o un lago artiflciale. Tanto 
piii che e'e una soluzlone da 
opporre. Costera di piu, ma fa-
rh sparire l'tncubo ;n cui vivono 
tante popolazioni della monta
gna. Si costrui«cano central! 
termoeiettriche e nucjeari e la 
nazione avra tutto il fabbisogno 
di forxa motric* che le occorre. 

; Abbiamo scritto ieri cosa suc-
cede a Vallesella. Stasera eiamo 
venuti con i nostri deputati a 
Capriie. dove esiste una analo-
ga situazione di terrore. Verso 
Saviner la SADE sta costruendo 
una diga. che dovrebbe essere 
alta centotrenta metri, a sbar-
ramento dei torrenti Cordevole 
e Fiorentina che formeranno 
un invaso capace di 26 milioni 
di metri cubi d'acqua. Gli abi-
tanti di Capriie e AUeghe di-
cono che la loro preoccupazio-
ne risale a prima della cata
strofe dei • Vajont, poiche la 
spalla sinistra della diga pog-
gia su roccia «mata» . su la-
etroni formati da fogli slittant: 
come le pagine di un libro. e 
che l'intera zona circostante e 
soggetta a franamenti. ' 

La gente di qui ricorda i 
grandi disastri di centinaia di 
anni fa. quando due grosse 
frane staccatesi 'dalle montagne 
distrussero i paesi di Digonera 
e di AUeghe. ricostruiti • su 
quella stessa terra franata. 
• Com<» ad Erto — dicono — 
anche qui il terreno .e lo stes
so. La diga non deve essere co-
struita. O la fanno di quaranta 
metri soltanto, di modo che 
non minaeci nessuno. oppure la 
facciano come vogliono, ma 

trasferiscano - altrove^ i nostri 
paesi- . 

Non e la psicosi delle dighe. 
E* il buon senso popolare che 
pretende di essere ascoltato. 
alia luce dei tragici fatti del 
Vajont. La diga di Capriie in 
Val di Fosse di Roccapietore 
— questa e la sua esatta deno-
minazione. anche se la chiama-
no la diga di Saviner : — e 
ancora di proprieta della SADE. 
come prescrive la legge di na-
zionalizzazione per gli impianti 
non ancora terminati. 
• n geologo che ha fatto la 
perizia del terreno per conto 
della SADE e ha dichiarato 
adatta la narura della terra sul
la quale costruire ; i'impianto 
e. guarda caso. proprio quel 
professor Dal Piaz che ritenne 
fossero ottimi i terreni di Erto 
E' profondamente giusto che la 
popolazione si preoccupL La 
diga di Saviner si ergerebbe 
domani su una valle dissemi
nata di paesi. Anche se non 
succedesse nulla, quelle popo
lazioni non avrebbero I'animo 
di intraprendere alcuna attivitfi. 
col pensiero rivolto a una Dro-
babi]e minaccla. 

Tutto pu6 essere esagerato 
d'accordo, in questo momento. 
Megl-Io cosl. Ma se un solo dub-

bio sussiste, esso deve essere 
preso in considerazione, va-
gliato. studiato per evitare al
tre eciagure. Questa gente for
mers un comitato per portare 
avanti la protesta contro la di
ga. Inviera petizioni popolari al 
Parlamento • chiedendo l'arre-
sto temporaneo dei lavori fino 
a quando una commissione di 
tecnici. richiesta dai Comuni 
interessati. non si rechera sui 
luogo per stabilire la natura del 
terreno e formulare il suo pa
re re 6uila costruzione > del-
I'opera. 

- n governo — dicono qui — 
deve essere direttamente invo 
stito deila questione e deve as-
sumersi. in prima persona, la 
responsabilitd - delle nostre vi 
t e - . Hanno ragioni da vendere 
di fronte a paesi sconvolti e a 
migliaia di vittime. I nostri de
putati Ambrosini e Busetto. che 
stasera hanno preso contatto 
con la popolazione di Capriie. 
si sono gia fatti promotori di 
una interpellanza urgente' in 
Parlamento che e stata flrmata 
da altri deputati veneti del no
stro partito per sostenere le ri-
chieste della popolazione agor-
dltia. 

Tina Merlin 

Chiesto dai comunisti 

Congedo 

per i militari 

dei comuni 

colpiti 

dal disastro 
'• I compagni depjtati Ambro-
iini, Busetto, Vianello, Lizzero, 
Marchesi, - Franco, • Golinelli, 
Ferrari e Boldrini hanno rivolto 
al mjnistro della difesa un'in 
terrogazione - per sapere se non 
ritenga indispensabile e urgente 
oorre in congedo illimitato tutti 
> militari dei comuni colpiti dal 
lisastro del Vajont i quali. per 
la perdita di tutti o parte dei 
familiar;, per la distruzione dei 
'oro b'eni. vengono tragicamen 
•e ad acquisire, in modo prcmi-
oentc, per ovv.i motlvi, tale di 
ritto-. 

_J Da uno dei nostri inviati 
V ••?•-:::••••- BELLUNO, 19 -
: Siamo riusctti a - ricostruire 

attraverso una •. testimortianza 
ineccepibile, un nutmento di 
particotare^ Hrnportanza fra 
quelli che hanno.seguito la ca
tastrofe del Vajont. E' la notte 
del disastro. Sono trascorse due. 
}orse tre ore dall'ar'rivo nella 
valle della terribile ondata: La 
tragedia va assum'endo propor-
zioni spaventose. A Ponte nelle 
Alpi si in'crocjono le prime co-
Iqnne di soccorso: • vigili del 
fuoco, carabiuieri. pblfeia. An
cora non si ,sa esattamente cosa 
sia accadnto. C'e soltanto il 
Piave, gqnfio e' ribollehte ' di 
un'enorme massa d'acqua. che 
porta a valle trdnchi '.d'albcro, 
roitami e: eddduerj. 'Uangtisto 
vario, del ' distribiitore deNa 
->Shell- di Ponte nelle Alpi e 
pieno di gente aggrondata, an-
gosclata. Due o tre persone di-
scutono fra loro. Uno ha jl cap-
pcZIo cdlcdfo a coprirglt quasi 
gli occhi: ej'anziano ingegnere 
Beniamino Caruso, il direttore 
degli impianti dell'ENEL-SADE 
del medio'Pldve. L'altro e Vin-
gegner Biadene. fespbnsabile di 
tutte le cosfnm'oni elettriche 
della societa: e arrivato da poco 
da Venezia, dopo una folle 
corsa in macchina. Assiste al 
colloquio anche Vingegner Se-
stini. - » - • . 

' Ma tu cosa avevi calcolato 
che dovesse franare? » — chiede 
con roce concitata Caruso a 
Biadene. * Cinquanta milioni di 
metri cubi, quello che si sa-
peva», risponde ,l'altro. Caruso 
incalza: * Non e' possibile, 'non 
sarebbe uscita ttttta questa ae
quo. Quanta doveva uscirne? ». 
L'altro fa un rapido calcold su 
tin foglletto: * Due, tre milioni 
di metri cubi, al masslnio: 
"•Con tutta quest'acqua che 
continua a venir piu/ Ma allora 
e crollata la diga!; gridn Ca
ruso 'con torib esasperafo. • £ 
Biadene: 'No. La diga no. La 
frana la conpsci anche tu, e 
quella che avevi fatto picchet-
tdre*.. *• Afa •Gianelli... *, <. ag-
giunge ancora Caruso. • 

Gianelli,'git. Cosa diceva al-
I'ingegner Caruso, all'ingegner 
Biadene nelle site uttime tete-
fonate di quella sera del 9? 
Forse che la / /ana . hbn scen-
deva piu alia velocity di qua
ranta -centimetri al giomo, 
bensi ormai a due metri Voral 
Forse che b'isognava evacuare, 
dare I'allarme, • prendere • dei 
provvedimenti perche il feno-
meno andava assumendo una 
ampienzza incontrollabile? Non 
lo sapremo mai, perche" Gia
nelli e morto. Con lui tanti, 
troppi altri sono morti perchi 
ancora • non siano stati presi 
proBPedirr.enti. perch^ determi
nate responsabilitd non comin-
cino a venire chiaramente indi
cate. • • : • ' • ; 
• Dopbdomani, intanto, unra 
inizio il processo a carico di 
Lorenzo Rizzato. il dlsegnatore 
tecnico dell'istituto di idranlica 
dclVVnlversitd di Padova. con
tro il' quale la Procure della 
Repubblica ha stiiato un capo 
di imputazione > cosl pesante 
(furto pluriaggravato) che p»o 
comportare una condanna pro-
babilmenfe piu grave di quella 
prevista per il rcato di disa
stro e di strage colposa, di cui 
docrebbero risponde re > coloro 
che portano sulla cosciema gli 
oltre duemlla morti del Vajont-

Ebbene. Rizzato e in carcere 
senza prove. Ce soltanto il di
rettore ed uti asslstente del suo 
istittifO. i quali affermano che 
la copia della relazione scom-
parsa venne rinvenuta il mez-
zogiorno del lunedi 14, • dopo • 
che Rizzato — come l'altro per
sonate, drl resto — aveva la-
sclato Vistituto. Tutto cio do
vrebbe bastare a -dimostrmre 
cftt /u il Rizzato ad asportarTo 

dal suo posto. II che appare per 
to meno grottesco. 

Di quel documento esistevano 
pin copie {pare che alcune siano 
state sequestrate dall'autorita 
giudiziaria presso gli uffici del-
I'ENEL-.SADE di Venezia). 
Dello studio su modello si parld 
sin da venerdi 12 a Belluno nel 
corso di una conferenza-stampa 
dei parlamentari comunisti e fu
rono proprio dei giornalisti a 
chiedere se i parlamentari ne 
avevano notizia. " - • • • 

D't quel documento parld in-
fine, alia Camera, il compagno 
on. Busetto, • martedl 15 otto-
bre, nel corso di un argomen-
tato discorso che- lo stesso ml-
nistro Sullo non pore" controb-
battere. E sempre il compagno 
Busetto si premurd di fame 
conoscere I'esistenza. attraverso 
il compagno on. Golinelli, al 
procuratore della Repubblica di 
Belluno, in modo che questi 
potesse risalire alia fonte della 
relazione qualora essa non fosse 
stata reperita per altre vie. 

Possibile che died giorni do
po la strage del Vajont si sia 
giunti ad un simile capopolat-

njento di valori? Noi ri./iutianio 
di crederlo. perche qui la gente 
reclama giustizia: i sopravvis-
suti della Valle del Piave, gli 
sfollati di Erto e Casso, gli am
ministratori di sinistra di Lon
garone, come quelli democri- : 

stiani di Castellavazzo. 
Su iniziativa del Comitato 

provinciale d'azione per il pro
gresso della montagna. che que
sta volonta di giustizia ha 
accolto immediatamente. si e 
insediato stamane un collegia 
nazionale di giuristi che si pro
pone di portare avanti. in sede 
penale, in sede citn'le. in sede 
di risarcimento del danni, la 
azione legale di tutela delle po- ; 
polarioni colpite. II collegio si 
e riunito nello studio dell'av-
vocato Dalle Mule, vicesindaco 
socialdemocratico di Belluno,: 
che ha perduto dei familiari a 
Longarone. Erano presenti • il 
sen. Carocci e I'avv. Berlingieri" 
di Roma, I'avv- Canestrini di" 
Rovercto, I'avv. Tosi di Padova. 
gli avv.ti Bema. Corte, Berto-
lissi dt Belluno. . 

Mario Passi 
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NEW YORK, 19. 
' L'aereo con il quale Vex 

re Umberto di Sauc-ia si 
trasferiva'da Gettysburg 
a New York, dopo una 
visita all'ex presidente . 
Eisenhower, e stato co-
stretlo ad un aticrraggio 
di fortuna ed ha rtschiato 
dj incendiarsi. 

Umberto. gia altre vol
te coinvolto in cpisodt 
piu 6 meno disastrosi, 6 
nrriuato percid in ritardo 
ad un pranzo off erto da. 
Henry Luce. Il pilota del 
piccolo blmolore noleg-
giato dall'ex re di mag-
gio ha dichiarato ch« i! 
condotto del carburante 
di «"o dei motori si era' 
rotto in volo «senza "io-
tivo apparcnte -, prouo-
cando il blocco del nxo-
tore stesso. 

11 pilota. poco dopo, c 
riuscito ad atterrare con 
un solo motorc in fun-
zionc. H passegar.ro ha 
proseouito con un altro 
aerco. 

Terzo figlio 
per Paola 

di Liegi 
'"•'' BRUXELLES. 19. 

• Paola di Licgi. moglj'c 
del principe Alberto e 
cognata di Re Baldovino. 
e divenuta madre per la , 
terza volta. Alle dodici 
— prccisa un comtmicato 
della corte belga — e in-
fatti nato un bimbo al 
quale c stato imposto il 
nome di Laurent. Alberto 
c Paola di Liegi si spo-
sarono nel I 9 5 9 . Hanno 
gia altri due bimbi. 

I primi a congratularsl 
con i principi sono stati 
Baldovino e Fabiola . 

// macellaio 
avvelenb il 

re di Svezia 
SAN DIEGO (USA), 19. 
Nessuno. fino ad oggl 

aveva mai ualutato ap-
picno la funzione anche 
«r politica » che assumono 
a volte nella storia gli 
uomini c le donne addctti 
al servizio delle famiglle 
reali. 

Uno scienziato amerl-
cano si e invece posto il 
problema ed ha cosi ac-
certato. • usando un reat-
tore • nucleare, che Re 
Enrico XIV dj Svezia. spi-
rato nel 15S7 e sulla cui 
morte erano corse leg-
gende di congiure. e sta
to invece avvelenato, 
molto pin scmplicemente, 
dal macellaio di corte. 
Lo stessg scienziato ha 
rivclato. inoltre, che ana-
lizzando un capello tro
vato nelle mani di una 
fanciulla uccisa nel 1058, 
era riuscito a risalire al-
V'assassino. 

Sono ancora sotto esa-
me. sempre presso lo 
stesso scienziato. i ca-
pelli di Napoleone. L'ipo-
tes\ di morte naturale 
dell'imperatore lascereb-

e infatti molti dubbi 
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I CO mi UN I CAT 0 I 
I A seguito del grande suecesso registrato dal | 

I I P O L I O T I 
%:•• ;. iorologio che e stato nello spazio § 

§ ; £ ; : al polso degli astronauti sovietici | 

1 la importazione degli orologi .di alta precis/one pro- . | 

I -: dotti ne/i'Unione Sovietica riene allargata ai tipi; j 

J WYMPEL e RADUGA per aomo; SUVA e ZARIA per donna j 

I Costrurfi sui movimenti piu progrediti, con il ' | 

I "' materiale migliore, nelle forme piu moderne | 
I••-.••• ' • - - > -.; '-'-... j 
1 I m porta tore esclusivo per I'ltalia '.§ 
2 • ' . ' • • . . • '' * ' 5 

I - INTERCOOP s.r.l. j 
1 " ' • ' • ' ; V IA GUATTAN 1 . 9 - ROMA I 

I che annuncia anche I'importazione delle sveglie .'' | 

J M I R , le iniche al monde mentate su 11 rubini | 

| e delle steslie EREVAN e 84/B 

I economicitsime, perfette, di lunga durata, montate 

i:'^>'..; su 4 rubini 
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I IN VENDITA PRESSO I MIGLIORt OROLOGI Al 
| • • ' - • • 
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