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Un convegno unitario 
Vintervista, girata a Milano, e andata in onda solo ieri sera 
dopo le proteste della stampa di sinistra per il ritardo - Grande 

impressione per la aenuncia delle responsabilita i 
+ 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
I 
i 
I 
i 
i 
i 
i 

Sta per bra-
dare Vaereo 
con Umberto I 
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Avra luogo a Belluno il 20 dicembre - Sindaci del Polesine a Longarone 
tw ttimm wJKV>yMUwvut> <l> 
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La troupe della TV francese mentre sta registrando, nella tipografia deU'UNITA'.'di Milano, l'intervista 
eon la compagna Tina Merlin. • - : — •••--.;:;:' :.-".--.' -.."•: S 

Dal nostro inviato 
'•'••••', PARIGI, 19. 

La TV francese ha finalmente 
passato, questa sera, sui propri 
schermi, Vintervista che i cronisti 
della RTF avevano fatto alia com
pagna Tina Merlin otto giorni or-
sono, nella sede dell'Unita di Mi
lano. "'•- • • - • - '••'• ." ;'•-•'-•'.*' . 

La storia di questa traspiissiohe 
e un romanzo giallo in formato ri-
dotto: la TV francese, a quanto ci 
risulta direttamente, aveva messo 
in opera numerose astuzie per far 
scomparire la pellicola filmata a 
Milano nei meandri di quegli ar-
chivi che ospitano le immagini che 
gli spettatori non hanno il diritto 
di guardare. Tutto e cominciato a 
Milano, quando la direzione della 
TV Italiana fece chiaramente m-
tendere ai francesi che una inter-
vista di questo tipo screditaya il 
governo italiano e aiutava la cam-
pagna dell'Unita che tendeva a 
chiamare in causa,, come corre-
sponsabili della tragedia, i mini-
stri italiani e la classe dirigente. 

Le sorde proteste italiane, con ' 
un richiamo piii o meno esplicito 
alia solidarieta fra paesi occiden-
tali, furono fatte giungere a Pa-
rigi per vie diverse e tutte abba-
stanza autorevoli. Quando- Vinter
vista di Tina Merlin giunse duhque 
domenica scorsa in Francia, dopq 
aver sormontato tuite le * difficol-
ta tecniche » frappdste dalla TV di 
Milano per ritrasmetterla, essa era 
gia stata bollata da un tacito de-
creto di quarantena. Tanto e vera 
che la TV francese, che ci ha per-
sino rifilato un incontro dello stes-
to cronlsta Frangois Barnole con. 

*uh colonnello della gendarme-
ria > di Longarone, non tirava fuo-
ri quellq_che era il <pezzo* piu 
grosso e piu cldmoroso di tutto il 

' reportage .che la sua equipe aveva 
eseguito in Italia.,'. ; * : ". 

y':'L'irritazione e comihciata a ser-
peggiare fra gli stessi cronisti fran-

--pesr tornati~nel frattemjpo a Parigi 
.e] che ritenevdno,'mdVgra'd6 il con-
'- formismo che regna negli ambienti 
• Sella TV gollista, che fosse un de-' 

bito -d'onore verso^ le . vittime di 
Longarone passare sui pfopri tele-
schermi la denuncia di Tina Merlin. 

Questa mattina Vatteggiamento 
di omerta della RTF e stato bru-

'• scamente spezzato . dall'intervento 
deU'Humanite e di Liberation; arn-
bedue i quotidiani denunciavano 

;•• V ambigua • connivenza <- della • TV 
'.. francese con i governanti italidni: \ 
• .* I- responsabili di Longarone sonq ' 

tabu per la TV francese » titolavd 
'"-, su\ tutta' la pagina Liberation. • E 

I'Humanite:.'; * E'_ perche . I'Unita 
" aveva denunciato ' il pericolo che 

Marcilldc ignora la catastrofe di 
- Longarone > (Marcillac e il diri-
."' gente dell'UNR, responsabile della 
' rubrica Sette giorni nel mondo, 

"̂r che avrebbe dovuto -ieri sera inse-
- rire. nel proprio programma, se-

condo le ultime assicurazioni, la 
bruciante intervista). 

Tanto THumanite che Liberation 
riportavano • integralmente nelle 

;. Ioro edizioni del mattino, il testo • 
• delle risposte date da Tina Merlin 
J alle domande - dell' intervistatore 
. francese.. La RTF, di fronte ' alio 

scandalo, ha cambiato precipitosa-
mente tattica e Vintervista e pas-
sata questa sera sui teleschermi 

'[, francesi: L'emozione e stata' pro-' 
fonda tra i telespettatori, tanto piu 
che la grande stampa borghese e 

'. governativa di Parigi, in tutti gli 
innumerevoli reportages dei pro-
pri inviati nel Vajont aveva accu-

! ratamente evitdto di' chiamare* in 
. causa find ad ora il. governo itar 

liano. '•' ' •*'•."; '•-_''•"':" ..'..*" .. '[ 
• '.- La ~ribeid'ziohe\ di ^Tina Merlin* 

che appariva tanto pitt seria e re-
sponsabile quanto piu le sue parole 

' disadorne e ferme poggiavano tut-
• te sui fatti, e stato un colpo di fr 

sta per Vopinione pubblica., 
'•'_ Nel corso della trasmissionejfche 
: c iniziata con una panoramiea del 
., primo giorno di scuola ,a Lmgaro-
.Tie (eraho 400 e sono s'olmnto 40! 

:>- ha detto il • commentatjhre) sono 
state mostrate le testatefdelVUnita, 

; e i tifolt • degli - articpli comparsi 
nel 1959 e del 106V che denun
ciavano la possibilim di una cata-, 

:';• strofe. It commenfatore ha offer- . 
mato: < Non aveuG torto Tina Mer- -
lin!» ed ha finijto la sua intervista 
con queste purole: < L'opinione 
pubblica italiana chiede che i re
sponsabili yjengano . puniti e- che r 
giustizia sidfatta. 11 ricordo delle 
vittime lo/esige*/- • • • | 

iVel biafrd.da dove Vho seguitd,' 
la genti esterrefatta alia not'tzia 
che Tifa Merlin era stata proces- \ 
sata, diceva: < Sono i ministri ita-
liani/che andrebbero processati... *; 
ma/uno, forse un operaio, inter-
vefiva: * PrOcessati?!... Per duemi-

morti che hanno stilla coscicn-
?!... Altro che processo!... Au po-

leau! (al palo) >. \, • •"'- • .• :•. 

. M a r i a A . Macciocchi 
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La diga di Saviner come quella del Vajont 

Anche a Caprih 
costruisie sull 

La perizia geologica e dello stesso prof. Dal Piaz 

. Da uno dei nostri inviati 
;. '-l.'-ii.i:'.-u;BELLUNO, 10.Y; 
; La catastrofe del Vajont ha 
drammaticamente fatto sape-
re a tutti gli italiani in quali 
condlzioni vivono le genti del. 
la montagna. Ora tutti sanno 
che ' la tragedia avrebbe po
tato essere evitata soltanto se 
un grande monopolio elettrico 
avesse ascoltato 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 
affrontare organicamcnte i 
problemi delle vallate italia
ne. Soltanto nella zona del 
Pia've vi sono almeno altre due 
o tre situazioni drammatiche, 
con popolazioni in pericolo o 
gia gravemente danneggiate. 
Anche le - genti di questi vil-
laggi sono vittime dello stra-
potere della SADE. -3-

n Comitato interprovincia-
le per il progresso della mon. 
tagria ha lanciat'o una grande 
iniziativa nazionale. Nelle gior-
nate dal 20 al 2& dicembre' si 
syolgera a Belluno un conve
gno della montagna « affinche 
non acc'ada che, come troppe 
volte in passato, ve'ngano in 
avvenire • dimenticati questi 
tragici giorni e le cause che 
li hanno provocati». -.. 

II Comitato e largamente 
- rappresentativo. > Presieduto 
dall ingegner Giuseppe Corte, 
conta' tra i promotori l'ohore-

: vole Giorgio Bettiol, l'avvoca 
to Nello Ronchi, il vicesinda. 
"" Belluno, avvocato Dalle J|lu 
lev il vicesindaco di Longaro-
neXil sindaco di Pontjr nelle 
Alpi\quello di Pieve^d'Alpa-
go, raopresentanti df organiz-
zazioniSeindacali JTl segretat 
ri delle Rederazkmi provincia. 
li del PSDL daTPRI, del PSI 
e del PCI eVAumerosi profes 
sionisti. 

Un appedfo aVutti gli italia. 
ni e stato resoiWito attraver
so uh jnanifesto. 3tl. convegno 
di dUfmbre •• sono %ivitati ad 
adeinre i Com^ni, f t Ammi-

aziohi provinciau^monta-
le organizzazioni sutdacali 

di massa, le associazionVxoo-
perativistiche, i partiti poUjti-
ci, - gli ordini. professional! 
< quant'altri possono dare 
loro prezioso contributo ». Nel 
manifesto, i flrmatari ricordaj 
no che la sciagura del Vajont 
non era • da tutti inattesa: 
c Voci accorate e trepidahti 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 hann0 dovuto cone ta tare 
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 dei po-
tenti ». • .-•: •- '-
•• Mentre ancora a Longarone 
i soldati strappano alia terra 
decine di cadaveri, da Roma 
giunge notizia che il Consiglio 
superiore dei Lavori Pubblici 
ha emesso un voto secondo il 
quale il bacino del Vajont non 
sara piu utilizzato. Le popola
zioni mteressate, per6, chledo-
no la distruzione della diga. 
Ieri i capifamiglia superstiti 
di Longarone si sono riuniti 
proprio per ' domandare 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 annunciate di 
voter indire al piu presto, nei 
primi giorni della prossima 
settimana. una riunione di tutti 
i sindaci delle zone sinistrate 
per affrontare questo problems. 
*«Noi — ha detto Arduini — 
non possiamo rimetterci tran-
quillamente alle decision! _ del 
governo. Dobbiamo intanto re 
clamare un'inchiesta parlamen. 
tare. perche sappiamo che il 
governo ha sbagliato ieri e sba_ 
gliera quasi certamente'donia-
ni». Le voci di Arduini e del 
Consiglio comunale di Longa
rone non sono, del resto. le so
le. - -->••*- -••- - •••..*•••-. 
. Come sempre in prima linea 
regna soltanto la confusione. 
Confusione anche nelTassisten-
za ai soprav7issuti. Finora sol
tanto sommf da elemosina sono 
state distribute dal commissa-

1 Dtl Nostro nfiato 

& • 

CAPR1LE, 19. 
• Nessuno vuole piu vivere sot-
to una diga. Le popolazioni che 
abitano nelle valli con instal-
lazioni idroelettriche sono ovun-
que in fermento. Non e la psi-
cosi dene digbe o dei laghi ar-
tinciali 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 «i 
erede piu alle perizie e alle 

: »ssicurazioni della SADE e dei 
• tecnici ufflciali. Adesso si chie

de che le dighe non si facciano 
piii o. almeno. non siano di pro-

, porzioni tali da provocare, in 
; caso di nuovi errori e sbaglia-
te valutazioni, il soffocamento 
di altre vite umane. La vita 
dei cittadini deve conta re pid 
per l'intero paese, che non una 

.'diga o un lago artlflciale. Tanto 
•pia che c'e una soluzione da 

•• opporre. Costera di pio, ma fa-
'' ra sparire l'incubo in cui vivono 

tante popolazioni della monta-

Sna. Si costrukcano central! 
srmoelettriche e nuclear! e la 

n i T i i r avra tutto il fabbisogno 
• 4i farxa motricc che le occorre 

- Abbiamo scritto ieri cosa suc-
cede a Vallesella. Stasera siamo 
venuti con i nostri deputati a 
Caprile. dove estste una analo-
ga situazlone di terrore. Verso 
Saviner la SADE ata 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 Caprile e AUeghe di-
cono che Ta loro preoccupazio-
ne risale a prima della cata
strofe del Vajont, poiche la 
spalla sinistra della diga pog-
gia su roccia - mata». su la-
stroni formati da fogli slittant: 
come le pagine di un libro. e 
che I'intera zona circostante e 
soggctta 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 au 
quella -. stetsa terra franata. 
• Come ad Erto — dlcono — 
anche qui il terreno e lo stes
so. La diga non deve essere eo-
struita. O la fanno di quaranta 
metri soltanto, di modo che 
hon minacci nessuno. oppure la 
facciano come vogliono, ma 

trasferiscano altrove i nostri 
paesi-. " 

Non e la psicosi delle dighe. 
E* il buon seneo popolare che 
pretende : di essere ascoltato. 
aila luce del • tragici fatti del 
Vajont. La diga di Caprile in 
Vai di Fosse di Roccapietore 
— questa e la sua esatta deno-
minazione, anche se la cbiama-
no la diga di - Saviner — e 
ancora di proprieta della SADE. 
come prescrive la legge di na-
zionalizzazione per gli impianti 
non ancora terminati. -
• I) geologo che ha fatto la 

perizia del terreno per conto 
della SADE e ha dichiarato 
adatta la natura della terra sul-
la quale costruire Timpianto 
e. guarda caso. - proprio ' quel 
professor Dal Piaz che ritenne 
fossero ottimi i terreni di Erto 
E* profondamente giusto che la 
popolazione si preoccupi. La 
diga di Saviner si ergerebbe 
domani su una valle dissemi 
nata • di paesi. Anche se non 
suecedecse nulla, quelle popo
lazioni non avrebbero 1'animo 
di intraprendere alcuna attivita, 
col pensiero rivolto a una oro 
babiie minaccla. 

Tutto pu6 essere ttagerato 
d'accordo. in questo momento 
Meglio coal. Ma ae un solo dub-

bio sussiste,' e£so deve essere 
preso in considerazione, va-
gliato, studiato per evitare al
tre eciagure. Questa gente for-
mera un comitato per portare 
avanti la protesta contro la di
ga. Inviera pefizioni popolari al 
Parlamento chiedendo I'arre-
sto temporaneo dei lavori flno 
a quando una commissi one di 
tecnici. ricbiesta dai Comuni 
interessati. non si rechera sui 
luogo per stabilire la natura del 
terreno e formula re il suo pa-
rere eulla costruzione del-
1'opera. • • 

* II governo — dicono qui — 
deve essere direttamente inve-
stito della questione e deve as-
sumersi, 'in prima persona, la 
responsabilita delle nostre vi
te- . 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 Caprile. 
si eono 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-
dlna. 

Tina Merlin 

Chiesto dai comunisti 

Congedo 

per i militari 

dei comiini 

colpiti 

dal disastro 
I compagnl deputati Ambro

sini, Busetto, Vianello, Lizzero, 
Marchesi. Franco, Golinelli, 
Ferrari e Boldrini hanno rivolto 
al ministro della difesa un'in 
terrogazione - per sapere se non 
ritenga indispensabile e urgente 
oorre in congedo Ulimitato tutti 
i militari dei comuni colpiti dal 
iisastro del Vajont i quali. per 
la perdita di tutti o parte dei 
familiari, per la distruzione dei 
loro beni, vengono tragicaroen-
te ad acquisire, in modo preml-
nente, per ovvii motivi, tale di 
ritto*. , 

rio prefettizio distaccato appo-
sltamente a Longarone. Le fa-
mi glie 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-
no a flnire i quattrini. Alcuni 
hanno urgente bisogno di aiu-
to. Nei primi giorni quasi tutti 
hanno trovato assistenza e ca-
lore umano presso parenti. ami-
ci, conoscenti. Ma la solidarie-
ta popolare non pu6 continua-
re all'ihfinito. 

Continua e si intensifica in
vece la solidarieta popolare. Ie
ri earrivato con un assegno il 
presidente deU'Amministrazio-

ne provinciale di Mantova. ono-
revole Silvano Montanari; sta-
mattina ha raggiunto il muni-
cipio di Longarone una dele-
gazione di sindaci del Polesi
ne. Rappresentavano paesi no-
ti al cuore di ogni italiano: Po-
lesella. Porto Tolle. Castelmas. 
sa. Stienta. Occhiobello. Villa 
Marzana. Rosolina, Ceneselli, 
Contarina. Donada e Castelnuo-
vo Bariano. Paesi che hanno 
vissuto un'altra «tragedia al-
l'italiana ~. Avevano tra le ma-
ni le buste gialle, con l'intesta-
zione delle rispettive ammini-
strazioni. piene di denaro. La 
cerimonia e stata semplice.,^' 

Domani le zone del diirhstro 
verranno visitate dal cpmpagno 
onorevole GiancarJ.p- Pajetta. 
Alle 15,30 il paria'nientare co-
munista rendera^omaggio alle 
vittime nel jetrhitero 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 notiziajwiia 
nascita del bimbo Luu«mo De 
Cesaro. Sembrava che fosse il 
primo nato di Lpagarone dopo 
la catastrofe. N«m e cosl. Un al- • 
tro bimbo. A-Tb'erto Protti e ve-
nuto alla^Iuce prima di lui, al
le cinqde del mattino del 10 ot-
tobre, esattamente sei ore do-

yif la tragedia. E' un bimbo 
nato prematuro. con circa un 
mese d'anticipo, ma e forte e 
sta bene. La madre venne colta 
dalle doglie poco prima che la 
valanga precipitasse su Longa
rone. 

Piero Campisi I 
, t • • ^ _-

• • • v . ' - '•"•.'.•." • /^'-:•:•'•••." :••:..'•'••• ••. ' -':••„'• i ~.-"::- .' .;."• ' " " i 

Ancora una conferma delle responsabilita | 
»»*- ; — ~ — ^ ^ — ., • ' , . 
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I Sul f ilo della morte 

i calcoli della Sade > 
Drammatico colloquio tra due dirigenti della societa 

Domani processo al tecnico diPadova 

Da uno dei nostri inviati 
>" • .; :\ »' BELLUNO. 19 ~ 

Siamo rtusciri a ricostrulre 
attraverso^ una. testimomanza 
ineccepibile un • momento di 
particolare ~ importanza fra 
quelli che hanno seguito la ca
tastrofe del Vajont. E' la notte 
del disastro. Sono trascorse due, 
forse tre ore daH'arriwo nella 
valle della terribile ondata. La 

agedia va assumendo propor-
zfttni spauentose. A Ponte nelle 
Alpisi incrociano le prime co-
lonnK di soccorso: vlgili del 
fuocoSvarabinleri; polfefa. An
cora noVsi sa esattamente cosa 
sia accaauto. -C'e soltanto • il 
Piave, gohyfo e • ribollente - di 
un'enorme rSassa d'acqua, che 
porta a vallexroncht d'dlbero, 
rottami e cada\,eri. U.ahgusto 
vano ' del distnbutore della 
'Shell' di Pontey&lte Alpi e 
pieno di gente aggrandata, an-
g'osciata. Due o tre p \ jone di-
scutono fra lord Uno htLi] cap-
pello calcato a copHrgltSffuasi 
gli occhi: e I'anziano tnoegnere 
Beniamino Caruso, il direrffcre 
degli impianti delVENEL-SA 
del medio Piave. Ualtro e Via? 
gegner Biadene, responsabile di 
tutte le costruzioni elettriche 
della societa: e arrivato da poco 
da Venezia, dopo una folle 
corsa- in macchina. Asslste al 
colloquio anche Vingegner Se-
stini. . . ' • - . -" • . , - : . -

'Ma tu cosa avevl calcolato 
che dovesse franare? » — chiede 
con voce concitata Caruso a 
Biadene. * Cinquanta milioni di 
metri cubi, quelto che si sa-
peva», risponde l'altro. Caruso 
incalza: 'Non e possibile, non 
sarebbe uscita tutta questa ae
quo. Quanta doveva uscirne? ». 
L'altro fa un rapido calcolo su 
un foglletto: 'Due, tre milioni 
di metri cubi, al massimo *. 
'Con tutta quest'acqua che 
continua a venir giii! Ma allora 
e'crollata la diga!*, grida Ca
ruso con tono esasperato. E 
Biadene: 'No. La diga no. La 
frana • la cotiosci anche tu, e 
quella che avevl fatto picchet-
tare». *Ma' GianellL-», ag-
giunge ancora Caruso. - -• 

Gianelti, gia. Cosa diceva aU 
Vingegner Caruso, all'ingegner 
Biadene nelle sue ultime tele-
fonate di quella sera del 9? 
Forse che la frana non scen-
deva pit alia veloclta dl qua
ranta centlmetri • al giorno, 
bensi ormal a due metri I'ora? 
Forte che bisognava evacuate, 
dare Vallarme, prendere dei 
pTOvvedlmenti perche* il feno-
meno andava assumendo una 
ampienzza incontrollabUe? Non 
lo sapremo mai, perche* Gia-
neUi i morto. Con lui fanti. 
troppi altri sono morti perchi 
ancora non siano stati presi 
provvedimenti, perchi determi
nate responsabilita non comin-
cino a venire chiaramente indi
cate. "•'*/ »--.- » *..:•.•' 

Dopodomani, intanto, avra 
inizio il processo a carico di 
Lorenzo Rizzato. il disegnatore 
tecnico delVistituto di idraulica 
dell'Vniversita di Padova, con
tro il quale la- Procura della 
Repubblica ha stilato un capo 
di imputazione cosl pesante 
(furto pluriaggravato) che puo 
romportare una condanna pro-
babilmente piii grave di quella 
prevista per il reato di disa
stro e di strage colposa, di cui 
dborebbero rispondere coloro 
che portano sulfa coscienza gli 
oltre duemila morti del Vajont. 

Ebbene, Rizzato e in carcere 
senza prove. C'e soltanto U dl-
rettore ed un assistente del suo 
istituto, i quail affermano che 
la copia della relatione \com-
parsa venne rinvenuta il mez-
zogiorno del lunedl 14, - dopo -
che Rizzato — come l'altro per
sonate, del resto — aveva la-
sciato Vistltuto. Tutto cio do-
vrebbe bastare a dimostrare 
che fu U Rizzato Od «porf«rl« 

dal suo potto. II che appare per 
lo meno grottesco. 

Di quel documento esistevano 
piii copie (pare che alcune siano 
state sequestrate dall' autorita 
giudizlaria presso gli ufflci del-
l'ENEL-SADE dl Venezia). 
Dello studio su modello si pa rid 
sin da venerdi 12 a Belluno nel 
corso di una conferenza-stampa 
dei parlamentari comunisti e fu
rono proprio dei glornalisti a 
chiedere se i parlamentari ne 
avevano notizia. ' 

Di quel documento partb in-
fine, alia Camera, il compagno 
on. Busetto, martedl 15 otto-
bre, nel corso dt un argomen-
tato discorso che lo stesso mi
nistro Sullo non poti controb-
battere. E sempre il compagno 
Busetto si premurb di fame 
conoscere Vesistenza, attraverso 
il compagno on. Golinelli, al 
procuratore della Repubblica di 
Belluno, in modo' che questi 
potesse risallre 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 capovolgi-

mento di valori? Noi rifiutiamo 
di credcrlo, perchi qui la' gente 
reclama giustizia: ' soprauufs-
suti della Valle del Piave, gli • 
sfollati di.Erto e Casso, gli am
ministratori di sinistra di Lon
garone, come quelli democrl-
stianl 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 civile, in sede 
41 rtsarcimento del danni, la 
azione legale dt tutela delle po-

f olazioni colpite. II collegio si 
riunito nello studio delVav-

vocato Dalle Mule, cice-stndaco 
socialdemocratico dt Belluno, 
che ha perduto dei familiari a 
Longarone. Erano presentl il 
sen. Carocci e Vavv. Berlingieri 
dl Roma, Vavv. Canestrini di 
Rovereto, Vavv. Tosl di Padova, 
gli avv.ti Berna, Corte, Berto-
lissi dl Belluno. 

Mario Passi 

NEW YORK, 19, 
L'aereo con il quale I'ex 

re Umberto di Savoia si ' 
trasferlvn da ' Gettysburg 
a New York, dopo una 
vislia ••''all'ex presidente 
Eisenhower, e stato co-
stretto ad un atterragglo 
di fortuna ed ha rischiato 
df incendiarsi. 
'• Umberto, gia altre vol
te coinvolto in cpisodi 
piu o meno di&astrosi, e 
arrivato percid in ritardo 
ad un pranzo offerto da 
Henry Luce. Il pilota del 

• piccolo bimotore noleo-
glato dall'ex re di mag-

• glo ha dichiarato che il 
.condotto del carburante 
dl uno del motorl si era 
rotto in volo * senza mo-
tivo apparente -, provo-
cando • il blocco del mo-
tore stesso. '-:.•• 
• 11 pilota. poco dopo, e 
rluscito ad atterrare con 
un solo tnotore : in fun-
zione. Il pnsseofjero ha 
proseouito con un altro 
aereo. , , 

Terzo figlio 
per Paola 

di Liegi 
BRUXELLES, 19. 

Paola di Liegi, moglie 
del principe Alberto e 

, cognata di Re Baldovino, 
e divenuta madre per la 
tcrza volta. Alle dodici 

, — preefsa un comunicato 
della corte belga — c in-
fatti nato un bimbo al 
quale e stato imposto H • 
norrie di Laurent. Alberto 
e Paola di Liegi si spo-
sarono nel I959- Hanno 
gia altri due bimbt 

I primi a conorafularsl 
con i principi sono stati 
Baldovino e Fabiola 

IlmaceUaio 
avvelenb il 

re ii Svezia 
SAN DIEGO (USA), 19. 
IVessuno. fino ad oggl 

aveva mai ualutato ap-
pieno la funzione anche 
' politica » che assumono 
a uolfe ; nella storia gli 
uomtnt e le donne addetti 
al servizio delle famiglte 
reali. 

Uno sclenziato ameri-
cano si e invece vosto it 
problema ed ha cosi ac-
certato, usando ' un reat-
tore nucleare. che Re 
Enrico XIV di Svezia, spl-
rato net 1587 e sulla cui 
morte erano corse 1&9-
gende di congiure, e sta
to invece " auwelenato, 
molto piu semplicemente, 
dal macellalo di corte. 
Lo stesso • scienzlato ha 
rivelato, inoltre, che ana-
lizzando un capello tro
vato nelle mani di una 
fanclulla uccisa nel 1058, 
era riuscito a rfsalire al-
Vassassino. -. -- • ,•-•..••••• 
• Sono ancora so'tto esa-

me, '•• sempre presso lo 
stesso scienziato, i ca-
pelli di Napoleone. L'ipo-
tesi ' di morte tiaturale 
dell'imperafore Ia«cereb 
b e infatti molti dubbi, 
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A seguito del grande successo registrato dal i 

vi :lROLI«3>T 
I'orologio che e stato nello spazio 

al polso\dcgli atfronauH sovieHci 

la importazlone deglkorologi di alta precisione pro~ 

dotti nc//'Uniont Sovietica viene allargata. ai tipi t 

WYMPEL e MDU6A per aonte; SUVA e ZARIA per deima 

CostruHi sui movimenti 

materiale mtgliore, nelle f 

progrediti, con II 

piu moderne 

2 

I 

Importatort. csclusivo per I'lfolia 

INTERCOOP 
V I A GUATTANI , 9 - ROMA 

che onnuncio anche rimportazione delle sveglia 

M IR , le wiche al meMto mewtate su 11 ralini 

e delle sve l̂ie EREVAN e84 /B 

economicissime, perfette, di lunga durata, montate 

•u 4 rubini 

IN VENDITA PRESSO I MIGLIORI OROLOGIAI 
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