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Le madri, le mogli, i fratelli delle vittime italiane sul luogo della sciagura 

F U n i t à / giovedì 2 settembre 1965 

«Salv 
San Giovanni in Fiore: 7 morti 

«Ancora qualche settimana 
e riprenderà a nevicare: 
Amalia, amore, ritorno» 

La lettera è arrivata alla vedova diciassettenne 
lavoro: per questo sono emigrati in settemila 

insieme alla notizia della morte - Ventimila abitanti, cento posti di 
- « Non voglio che i miei figli siano sbattuti qua e là come me » 

I Come per i >,*. 
. * • è il trai 

I il Vajont? j 
I Muttmtirk e Vajont: motti, I 
* chiari elemtnti accomunano ' 
f la recante tatastrofe di Saas 1 
| Almagelt alla frana/in di | 
. Longurone del 9 ottobre di . 
| due anni or HI/IO Come nel I 

Vajont, amile a Saas Alma-
I geli In afilli entoso schiumo I 
* è tu volitilo 'ili'ombra di una ' 
I grtmtlv diiio idroelettrico in | 
| comunione ( orne nel Va- \ 
. joill In KM fini1 si* nd essere i 
| trm otto e inallioliilo dui- I 

l'animi, a Mattinar!, è nn'iit-
| tero villaggio operaio ad ex-
' sere illuminato dal ghiaccio ' 
I Ma altre ancora sono le I 
| analogie- come due unni or | 
. sono per Lonnaronv, anche i 
| per lo lrtigulia di Mnttniark \ 

sì è subito parlata di « enti-
| se. imprevedibili t>, di tifata-
I lità » di a impossibilità di 
I evitare la catastrofe ». Ma 
| — come duo anni fa — la 
. verità è venuta a galla ni-
| (retiamo rapidamente: la 

strage patera essere et itala, 
| non solo perchè fin dall'ini-
* zio della costruzione della 
i diga il villaggio operalo pò-
I leva esser costruito in luogo 
i sicuro, ma perchè segni chia-
| ri del pericolo potevano cs-
, sere avvertiti molti giorni 
| prima 'lei disastro 

he autorità elvetiche htm-
i no anch'esse disposto una in-
* chiesta Una analoga ìnclite-
I sta fu decisa per il Vajont. 
| Ma il sito esito è noto: la 
. DC ha lutto ili tinto per evi-
| tare che laniero chiaramen

te indicate le rasponsnhtlità 
I del monopolio SADE, del-
* VENEl-SADH e dello Sta-
I lo, SI è insistito nel fare ap-
| pello alla fatalità e alla far-
* za dello natura, quando dal-
I le indagini stesse era risul

tato che l'autorizzazione a 
| costruire l'ini pianto poteva 
* e doveva essere bloccata, 
I quando il pericolo era stato 
| denunciato dalle assemblee 
* locali, da parlamentari e tee-
I mei La verità sulle respon

sabilità della tragedia del 
I Vajont è espressa, invece, 
* chiaramente nella relazione 
I di minoranza presentala dai 
\ comunisti a conclusione del-
• l'inchiesta stessa. 
| Come andranno le case 
. per la tragedia di Mattinarli? . L 
I Premera il governo italiano j p0i, 

perchè la verità venga alla c u r 
I luce e la responsabilità sta-
l no chiaramente indicale'/' 
i Oppure prevarrà — anche in 
I questo caso — la solidarietà 

a a parole » con le vittime e 
I i parenti delle vittime, e la 
| solidarietà « nei latti » con 
I ( responsabili dei diiostro, 

cioè con le varie SADL el-

Dal nostro inviato 
S. GIOVANNI IN FIORE. I. 

morii, due feriti, sei 
tredici orfani Questi 

tragico tributo di sangu» 
e di lutto che San Giovanni 
in Fiore, grosso paese della 
Sila, ha versato all'accresci 
mento del potenziale elettrico 
svizzero, al profitto di otti 
grandi società. 

Un paese di oltre ventimila 
abitanti, settemila e più dei 
quali sono emigrati. Tremila 
di questi hanno trovato lavo 
ro in Svizzera. 100 a Mattmark 
Per le strade di San Giovanni 
si incontrano ormai soltanto 
donne (le vecchie indossano il 
costume tradizionale. ma ari 
che le giovani sono quasi tut 
te vestite di nero) bambini 
giovinetti, vecchi Gli uomini 
validi non esistono, per San 
Giovanni in Fiore, che nelle 
poche settimane dell'anno du
rante le quali la neve impe 
disce il lavoro oltre il confine 

Più di ventimila abitanti. 
dunque, e solo 100, o forse 
meno, i posti disponibili in 
paese. C'è una segheria in via 
di fallimento, un caseificio (ma 
fuori del comune) che occupa 
una quindicina di uomini, qual
che lavoretto di edilizia e di 
trasporto, di tanto in tanto. 

Il comune è retto, fin dal 
primo dopoguerra, da una am
ministrazione popolare: Prima 
essa era formata da comuni
sti e socialisti; durante l'ul
tima campagna elettorale ta 
DC impostò la sua battaglia 
promettendo di instaurare con 
il PSI il centrosinistra La DC 
fu clamorosamente sconfitta. 
il nostro partito rbbe la metà 
dei segpi in consiglio comu
nale e un seggio Io ebbe il 
PSIUP 

Da anni questa amministra 
zione si batte pc-chè sorgano 
industrie nella zona, perchè le 
condizioni di vita degli abitan 
ti siano migliorate. Per i gio
vani ha fatto uno stadio, ha 
promosso una squadra di cai 
ciò. Inoltre ha costruito scuo 
le. e ha affittato '(abili da adi 
bire a scuole (esistono in que
sto paese a 1H8 metri di alti 
tudine anche due istituti pro
fessionali e uno magistrale) 
ha iniziato la costruzione di 
un moderno ospedale. Ma due 
anni fa non sono stati stanzia
ti dal governo i 200 milioni che 
erano necessari per terminar 
Io e la costruzione è rimasta 
a mezzo, a logorarsi con il 
maltempo 

Le richieste della giunta pò 
are non hanno trovato al 
na eco a Roma. Cosi nulla 

è stato fatto per San Giovanni 
in Fiore e la gente continua 
a emigrare, a rischiare la «sa
lute e la vita per mandare a 
casa il pane per i figli 

L'emigrazione di massa ria 
San Giovanni ebbe origine ver 
so la metà degli anni 50 Con 
temporaneamente cioè alla fine 

veliche? Il problema non e d p . , n v o r j rte|moprfl ,„ 
di asuafta giustizia. Se Ugo- va |nrj7za7Ìone della Sila, lavo 
verno italiano agira perche | r j r h p n v c v i n f ) i m m c f , n { o | m 

buon confingente di manodo
pera Ma quello era stato l'uni 
co pregio dell'Opera, la quale 

~Siacda,ÙI vi ~ih„o basic 1 ' " " " « A 1" zona tanto poco 
rebbi, a ,11, lo lo hlugmf,,, I ^ «M " » » P."* n«™r- . w ' 
-..ILI.- .(„ : . ,„•„,.„,,_ , tanto conio posti lavorarvi, r 

la verità sia stabilita; sa le 
responsabilità prense ver
ranno coraggiosamente indi
cale (e che responsabilità 

pubblicata da tutti i giunta- I 
li ne//ii quale si vede in qua- \ 
le posizione è sloto costruito . 
il villaggio per gli aperai), I 
ciò significherà non solo ot
tenne di piti per le lami- I 
glie del le vii lini e dello ' 
schianto di Mattmark, ma l 
soprattutto poter imporre | 
alle autorità elvetiche serie . 
garanzie di s'uurezza per il I 
lavoro di tulli i nostri emi
grali. j 

Queste garanzie avrebbero 
potuto essere olì.'ftulc da I 
tempo (vi sono precisi prò- I 
grtli di legge i proposte pre- • 
scnlfife al ri guai do in par- | 
lamentìi dm i luministi a da 
altri gruppi), se i gmernì di I 
«'tifroaififAfrn noti avessero 
avuto nei confronti degli I è pa' 

riti lo .-.lesso ni leggi/i- l tiere d'i ig ranli 
memo di lutti i governi ien-
tritìi l.a caio strofe di Saas 
AlmageH riproponi' in ter 
mini tragici liniero proble
ma Sta hi uoierno dimostra
re, coi latti la propria stel
lo iltrimvntt ath compli
cità con la S IDI-., dimostra
la di fronte al dramma del 
Vajont, es.it> aggiungerà la 
complicità con i monopo
li elettrici eli elici per lo 
schianto di Mnttniark 

tanto cento post 
la campagna è improdutti* a. 
abbandonata da tutti pe-chè 
non vi è stato compiuto alcun 
investimento. L'unica n.s^rva 
di lavoro erano i boschi: ma 
un affrettato programma di la 
glio e un inadeguato, arcaico 
rimboschimento hanno stron 
rato anche questa attività 

I trasportatori di legname 
numerosi tra i sangiovannesi 
si sono trovati sul Intrico Tra 
questi Giuseppe Audia (36 an 
ni), che parti per la Svizzera. 
Perito nelia sciagura di Matt 
mark. lascia In moglie Cateri 
un (28 anni) e i Hgli Paolo. An
gela e Gio\aiiiia (rispettiva 
mente di 9, 6 e 1 anno) Ha la 
vorato ne! Canton Ticino, poi 

iato nel Vallese. nel can 
della diga- lavorava di 

SAAS FEE — Una guardia svizzera con lampada da minatore 
e cane lupo ricerca nel ghiaccio i corpi delle vittime 

(Telefoto ANSA all'Unità) 

oiù come una bestia, per un 
dici ore ma riusciva anche a 
mandare oualclie cosa in più 
H ca«a Voleva che i fieli ere 
scossero con una prospettiva 
r Io sono sbattuto di qua e di 
In - diceva come ci racconta 
la vedova - e non voglio che 
i miei tigli siano sbattuti anche 
loro E' per questo che vado 
lontano » E quando venne a 
sapere che Paolo aveva preso 
4 in un compito in classe, spe
di denari m più. risparmiali 
con nuovi e più pesanti sacrifi

ci: «Fagli faic il doposcuola 
— .scriveva alla moglie — non 
voglio che perda neppure un 
anno *. 

Fuori della casa bambini che 
giocano. Sono i figli delle don
ne che si sono recate da Cate 
rina Audia per il compianto fu
nebre, la tragica celebrazione 
corale dei meriti dello scom
parso 

Ed è cosi anche di fronte ad 
altre cinque case dove aiuta
vano le altre vittime. Grida di 
bimbi sulla strada che, al
l'uscio, si mescolano e confon
dono con le ritmiche invocazio 
ni di questo sconvolgente e an
tico modo di accogliere il do 
lore. Giocano, i bambini, e non 
sanno che i padri lontani sof 
frono. faticano, muoiono per 
dare loro un futuro che non li 
veda « sbattuti di qua e di là ». 

Gaetano Cosentino (5B anni) 
grazie anche ad una pensione 
americana del suocero, il futu
ro dei figli lo aveva assicurato 
a due su tre' Maria Palma (27 
anni) si è laureata a febbraio m 
medicina: Giuseppe (25 anni) 
è ragioniere; Luisa (15 anni) 
frequenta la scuola media Ma 
la pensione era bastata appena 
come aiuto. Occorreva lavora
re sodo Cosi anche quest'anno 
Gaetano Cosentino ha abbrac
ciato Costanza, la moglie, ed è 
andato a Saas Almagell « Per 
l'ultima volta ». aveva detto. TI 
figlio ci ha dichiarato « Se 
avessi trovato lavoro non sai eb
be parlilo Ma lo cercavo da 
quattro anni, il lavoro da quan
do mi sono diplomato Sono an 
dato dappei tutto, anche in 
Svizzera Pure che non esista 
un poi>lo da nessuna parte, an 
che se hai in mano un pcz/.o di 
carta che assicura che hai stu
diato e che sei diventato ra
gioniere » 

Far progredire i figli, dare 
loro una buona posizione, libe
rarli dal mortale isolamento 
del paese Questi i motivi che 
hanno spinto anche Bernardino 
Loria ad emigrare. Lascia la 
moglie, Barbera (28 anni) e i 
tigli Francesco Saverio Luigi 
e Filomena (rispettivamente di 
13. 10 e 4 anni) Viveva in una 
contrada di San Giovanni. Pai 
la Palla Anche lui era auti 
sta. conduceva trattori agricoli 
Poi la ditta ha rimilo ed è 
partito alla ricerca di un altro 
posto. Era ti quarto anno que 
sto che lavorava in Svizzera. 

E, se uno non ce la fa a 
mandale a scuola i figli, ad 
un cello momento deve — come 
Fedele Laratta (48 anni) — 

portarseli dietro nella em.gra-
/jone. Con .1 padre, per la pri
ma volta era andato al lavoro 
a Mattmark, Francesco, di 19 
anni. A casa, con mamma Te-
resina, erano rumasti Saverio 
(17 anni) e Rosetta (9 anni). 
Francesco, prima del grande 
viaggio, non si era mai mosso 
da San Giovanni. Nel corso del
la sua breve esistenza non ave
va mai "isto il mare, se non 
dai finestrini del treno durante 
l'unico viaggio che avesse mai 
fatto, correndo verso il nord. 
verso un paese sconosciuto, ver
so la sciagura. Ne aveva scrit
to a casa: «Come è bello il 
mare... e com'è azzurro .. ». 

Pei e!iè erano emigrati in due? 
«Peiche la casa è \cecina — 
rispondi' Teresina Laratta -- e 
bisognava ripararla Ci piove
va dentro E poi bisogna man
giale. mettersi addosso un ve 
stilo ». Pensavano di riuscire un 
giorno a tornare, a stabilirsi 
in paese? -t Ma come? E poi 
che rosa avremmo mangiato? 
No, questo era il loro destino, 
correre su quando si scioglie

vano le n m per ritornare » 
casa due o tre nu-si all'anno. K 
poi di nuoi'o via . ». 

Chi pensava invece di toi-
naie, di «ompr.ire in proprio 
un automi zzo L- di percorrere 
la provincia per mettere ìnsie 
rn ogni giorno i soldi necessari 
ira Anlon'O Tnltri'-o ('M anni). 
La vedova, Rosa Gallo, ha 20 
anni e si stringe al petto le sue 
due bambine, Angela (cinque 
anni) e Maria (sei mesi e mez
zo). i Non voleva stare sotto 
padrone, non ci sarebbe stato 
anche se avesse trovato un pò 
sto ». Perche certi padroni qui 
per i lavori stagionali chiedono 
* Quanti figli hai? ». Se ne hai 
sette o otto ti assumono, ma 

I trattengono tutti gli assegni in-
i miliari. Se ne hai soltanto uno 
; o due. l'affare non è abbastan

za lucroso e uno resta disoccu 
pato. 

Rimane l'ultima vedova: una 
giovinetta che fra cinque gior
ni compirà 17 anni; una bam
bina. quasi, dal volto bellis
simo, i grandi occhi sbarrati, 
incapaci ormai di versare al
tre lacrime. Si erano sposati 
a Natale, poi lui era partito. 
Era tornato per cinque giorni 
a Pasqua. Ieri, insieme alla 
notizia della morte, 6 arrivata 
alla moglie anche l'ultima let
tera: t Amalia, ancora qual
che settimana e riprenderà a 
nevicare. Ritorno, amore ». 

Nel pomeriggio di oggi è par
tita per Mattmark una dele
gazione di quattro consiglieri 
comunali. Hanno avuto dalla 
giunta il preciso mandato di 
riferire al loro ritorno le cau
se e le responsabilità della 
sciagura, le condizioni di vita 
e di lavoro dei compaesani oc
cupati presso il cantiere che 
costruisce la diga. Il comune, 
intanto, ha decretato tre giorni 
di lutto per la cittadinanza. I 
negozi tengono tutte le serran
de abbassate a metà, la pre
fettura ha segnalato al fami
liari che. secondi le disposi
zioni del minisi* ro degli In
terni, sarà assegnato a ciascu
na vedova con finii il sussidio 
di 200.000 lire, di 100.000 lire 
alla vedova senz;i figli e alla 
madre dell'unico celibe. Lo 
stesso comune ha indetto una 
sottoscrizione popolare apren
dola con un versamento di un 
milione. La sezione comunista 
di San Giovanni in Fiore ha 
sottoscritto le prime 100,000 li
re ed ha devoluto a favore dei 
familiari delle vittime la som
ma destinata al Festival del-
VUnità che è stato annullato. 

Una delegazione di consiglie
ri comunali, guidata dal sin
daco compagno Oliverio, ha 
visitato oggi le case degli uc 
cisi Uguale visita hanno an 
che compiuto il compagno on. 
Picciotti e il compagno Ales
sio, della segreteria della Fe
derazione di Cosenza. Si sono 
recati a San Giovanni per 
esprimere il proprio cordoglio 
anche i sottosegretari demo
cristiani Autor1 ozzi e Misasi. 

Edgarc o Pellegrini 

(Dulìa prillili punititi) I 

i ,'rir) /e IÌIIIUI ( he, in i m da 
i rrìihf (nuvirsi la mtifjQìur par-

i fc tiri dii'pcrsi 
I HIS'/J/WI può ioduro vm prò 
\ (in ori hi quella muwi imnirii 

-d </i ahiarrii. pei i l'adersi 
tonto rlclienoimitò dell'impie-
-fj Siamo urna fi a Unni') a 
ns,errare una C'tlnvsaU' diaga 
che mordern la frana: sol/p-
rnfifio ogni io/di Alcun quin
tali di materiale, la i i.spiilcnvi 
ni quei («lodili ramimi V.u i 
dui (Vjpflci di una oVnmi di ] 
tmnwllatr '. mezzi impiegati ' 
nano imponenti rpp ne dopo 
quasi un urti \embrui i elie la 
parete iti un Inaura .%/ nt n non 
I.)SM- fiata neppure i itomifci 
Sola da lato si ncciiniulnvano 
le lastre di metallo, i pc;;i di 
ferraqha che. di volt i in vol
ta. euina turnisti att icrati ai 
denti della macchina. 

In quelita moda, pi icedcndn 
can una lentezza eso fermile, 
si tenta di aprirsi i n varca 
neìla parete alta ali enn e in j 
quanta metri, proeed< min alla 
cieca IW-Ì'UÌ'I .svi n ''ilfi con 
precisimi!' d'ire siano finite le 
baracche satin la sf '»to del- [ 
l'aria e della massa li ghiae 
eia. Un massiccio crr-iiort, ap 
pena s-fiorata dalla fi ma. già 
ce sul piazzale ridono a un 
ammassa di ferraglia Ciò dà 
un'idea della i latenza con cui 
le. baracche di legno debbano 
essere slate colpite, .sradicate, 
gettate chissà dove Tuttavia, 
su una delle direttive di ica-
vo, sono cominciati a affiora
re i reali di una costruzione 
e ora si procede can precau
zione usando le vanghe e i pic
coni. ma nessuno sa a coso 
fosse addetta questa baracca : ] 
uffici, magazzini, officina o al- j 
fra L'avanzamento v lentissi > 
mo e, per di più, viene ef
fettuato in condizioni di peri 
cala costante L'ingegnere fìan 
vin, che oggi è ministro dello 
Finanze, ma che fu a suo tem
po uno dei progettisti della di
ga, ha parlato stornane di 
•t /ranqtittiif<ì relativa » e di 
« un certo margine di rischio ». 
Ma gli operai sono ancor meno 
ottimisti e guardano con giu
stificato timore verso la gran
de parete del ghiacciaio che 
torreggia settecento metri più 
sopra in un equilibrio Uttt'al
tro che stobilc. 

Tutto questo rende ancor più 
dolorosa la condizione dei pa
renti delle vittime-che arrivano 
Quassù Sperando "di poter ria
vere.almeno U .'-'orpo del loro 
Caro tenori tinnito neppure quel
la straziante consolazione. Tra 
le baracche gialle, 3otto la 
pioggia pelata, abbiamo incon
trato queste povere donne dei 
nostri paesi, del Sud e del 
Nord, vestite di nero, quasi in
capaci di parlare. Vivevano 
nelle loro case modeste, al
levavano i bambini, attende
vano pazientemente la vìsita 
del loro uomo esiliato in ima 
terra di cui non riuscivano 
neppure a immaginare l'aspet
to. E ora la famiglia è distrut
ta e davanti ai loro occhi smar
riti stanno le baracche, gli at
trezzi, la nebbia umida, la 
montagna brulla: la realtà 
quotidiana dei loro uomini, de
scritta tante volte nelle lette
re, ma ora presente e con
creta. 

Gina Ptsacane è una di que
ste donne: magrolina, sparu
ta, tutta iti nero; ha lasciato 
a casa le due bambine piccole 
ed è venuta qui, assieme a una 
parente, per prendere almeno 
il corpo del suo Luigi. « Nep
pure quello posso avere — 
piange. — Lo sapevo che sa
rebbe finito così: sapevo che 
questo lavoro maledetto lo 
avrebbe ucciso. Avrei dovuto 
impedirgli di partire. Ma biso
gnava vivere, bisognava dar 
da mangiare alle bambine che 
hanno una un anno e l'altra 
tre anni. E lui ha lasciato il 
lavoretto di venditore ambu
lante per venir qui a morire*. 
Piange e non si sa che parole 
dì conforto offrirle. Già ci sen
tiamo dentro l'angoscia di do
ver chiedere i nomi, frugare 
nella vita di questa povera 

SAAS FEE Veduta Jiemlgenerale del restì del cantiere investilo dalla valanga, 
(Telefoto AP - all'Unità) 

gente, a cui solo il silenzio 
gioì erebbe 

Maria Speconia e u.ia vec
chietta gentile, arrivata qui 
stamane con le figlie Lìda e 
Niki da Mante Novas di To-
rermo, nell'Udinese. Parla con 
voce sommessa e pacata, co
me una donna a cui ina lun
ga vita ha insegnato clic ogni 
giorno porta con sé nuove sven
ture. Le ragazze articolano a 
fatica qualche parola, dispe
rate per la vwrte del fratello 
Luciano che lavorava quassù 
col padre. 

* l giornali dicevano stamane 
che erano vivi tutti e due.%_ di
cono tra Ì singhiozzi, e vagano 
alla -ficerca del padre- che, 
sconvolto dalla dispeia/Aone, ha 
dovuto essere portato all'ospe
dale. Luciano aveva ventotto 
anni. Aveva scritto l'ultima let
tera sabato, per dire che piove
va e faceva freddo, ma che lui 
e. papà stavano bene. A casa 
avevano un piccolo pezzo di 
terra. Rendeva poco, troppo po
co, per mantenere la famiglia. 
Così lo ha lasciato alle donne 
e sono venuti quassù, dove J la 
paga è buona », ma sapevano 
tutti e due, padre e figlio, di ri-
schiare la vita. Non lo diceva
no alle donne, ma lavoravano 
in due turni diversi perché « al
meno uno potesse tornare m ca
so di disgrazia». Lo afferma
no i compagni che lo sanno. 

E Giancarlo Acq.ns? Un gio
vane anche lui, sfuggito al 
Vaionl per cadere sotto il ghiac
ciaio di Allalin. Sano venuti i 
suoi fratelli: due giovani ro
busti. dalla fisionomia aperta e 
simpatica, e raccontano anche 
essi con voce rotta la loro sto
ria di povera gente, che ogni 
giorno deve combattere per la 
vita. Stavano a Barati di Pia
ve, due anni fa: nove fratelli 
e sorelle coi Genitori. La vita 
era difficile, e quattro lavora
vano all'estero: Giancarlo quas
sù, Primo a Ginevra, Beatrice 
e Reno a 7.urÌgo Sembra una 
fatalità: Giancarlo tornò a ca
sa proprio quando si ruppe la 
diga del Vaiont, e la casa ven
ne quasi interamente sommar 
sa dalle acque. Un compaesa
no, Augusto Prararan. venne 
con la barca a sntuarli. « Re 
sfamino — dice Giulio — senza 
più nulla: né casa né niente*. 
E Giancarlo tornò alla diga e 
Prararan venne assieme a lui. 

L'elenco fornito dalla polizia svizzera 

I nomi dei dispersi italiani 
Ecco l elenco delle vittime ila-

liane della catastrofe eh Matt
inai k. reso n'ito ieri ddlla pò 
liyi.'i cantonale svizzera. 
OPERAI CONSIDERATI f DI

SPERSI • : 
Achema Kr.mcL^tu Mi anni, spo 

sato. di Un (Sassari) 
Acquli Giancarlo, 11 anni, celibe, 

Belluno. 
Armlnio Donalo, 2V anni, celibe, 

Bisaccia (Avellino) 
Apollotil Primo. Pieve di Uono 

(Trento) 
Audia Giuseppe. :*6 anni, spo 

salo San 'ìiovwi in Fiore 
(Cosenza). 

Candusso Mano 26 anni, celibe, 
Domodossola 

Casal Aldo. W ^nni sposato So 
sptrolo (Uelliinoì 

Casal Alfonso. Sten, di origine 
il. iiluuia 

Cesarono Arslomu. 2ó anni, spo 
salo. Pompi.'. 

Ceceon Alessio celibe. Torreann 
(Udine) 

Corbellini Scgio. Piacenza 
Cosentino Gaetano. 56 anni, spo 

salo, San Giovanni in Fiore 
(Cosenza). 

Da Rech Celestini) 26 anni, ce
libe Scdteo (Brillino) 

Daldon Ottorino, 'Il -timi, celibe, 
Sajjronnus (Trento). 

Dal Borgo Vtrtuno. 4.3 anni, spo- , 
iato, Pieve D'Alpago (Belluno). , 

Darln Silvio, Peto-* Vigo di Ca
dore (Belluno) 

D'Ambros Dino, Seren del Grap
pa 'Belluno) 

De Michel) Arrigo M anni, spo
sato, I,orenzaRO di Cadore (Bel
luno). 

De Olla Mauro. 28 anni, spo
sato, Cormons (Gorizia). 

Degara Ferdinando 36 anni, spo
sato. Tiarno di Sotto (Trento). 

Dessi Polibio, '(0 anni, celibe, 
Senorbi (Cagliari) 

Fabblani Mano. 25 anni, celibe. 
Sedico (Belluno). 

Fedon Igino. Valle Seren del 
Grappn (Belluno). 

Figlie Paolo. Cair.va 
Floris Antonio O r i o l o (Nuoro). 
Furleltl Gino 1(9 anni. Riva del 

Garda (Tremo) 
Sedon Icilio. Ville^elia di Cadore 

(Belluno) 
Greco Giuseppe, 'il anni, sposato. 

CastL'hetiano Cfrnpani) 
Gucciardo Giuseppe 33 anni, spo 

•iato. Trapani 
Lanatta Fedele. 48 anni, sposato, 

San Giovanni in Fiore (Co
senza). 

Lanetta Francesco. 20 anni ce 
libo, San Giovanni in Fiore 
(Cosenza). 

Lo Giudice Salvatore, Giardini 
(Messina) 

Lesana Pietro. Sotlocastello Pieve 
di Cadore (Belhno). 

Loria Bernardo. 39 unni, sposato. 
San Giovanni m Fiore (Co 
benzn). 

Marclanle Vincenzo. Partanna 
(Trapani), 

Manotti Primo. G0 anni, sposato, 
S. Carlo di Rovcsano (Cesena 
Forlì). 

Manottt Tonino, 22 anni, celibe, 
S. Carlo di Roversnno (Cesena-
Forlì) 

Masut) Camillo, 2?. 'inni, celibe. 
Lanciano (Chicli). 

Pìnaiza Ilio. Domejlge di Cadore 
(Belluno). 

Plriazza Rubelio. DoircKge di Ca 
dote (Belluno). 

Renon Costante. 11 anni, celibe. 
Satfronmis (Trento) 

Simone Antonio. 49 anni, sposalo. 
Tiggiann Ugento ((.ecce). 

Tabacchi Kn?o Sofccaslello-Pie 
\e di Cadore 'Belluno) 

Talerlco Antonio. 31 anni, spo 
t-ato, San Giovanni in Fiorì 
(Cosen7H). 

Veltri Salvatore. 20 annt, celibe, 
San Giovanni in Fiore (Co 
t-enza). 

Zaiio Gio\anni. 27 anni, celibe, 
Sedico (Belluno). 

Zavnltlcrl Angelo DomodoRcoln 
CofTen I-co. Valle Seren del Grap 

pa (Belluno). 
Corsano Pio, Ugnilo (Lecce). 
DI Nenna Umberto, Monte!) i 

(Avellino). 
Bozza G incita. Gi'sso Palcnn 

(Chieti). 
Peiacane Luigi. S Giovanni Lu 

patoto (Verona). 
Petrocchi Keginaliio Acquavivn 

d'Iserma (Canv-ihasso). 
I MORTI IDENTIFICATI SONO: 
Baracco Giovanni Domegge d. 

C.idoie (Belluno). 
Cloltl Fiorenzo. Sottocnstello-Pie 

ve di Cadore (Belleno). 
Innovralo Raffaele, Gesso pale-

na (Chicli). 
Papa Giovanni. Cimpli (Tera 

imi) 
Spocogna Lucia-io, teiibe. To; 

roano (Udin"). 

OPERAI FERITI: 
Danle Osvaldo ferito leggero. 

ospediile di Saii-> Grumi 
Gagliardi Donalo, ferito leggeri, 

ritornato al canlieie. 
Lcbcr Gm.sepoe, ferito leggero, 

ritornato al cantice. 
Lorlo Salvatole, ferito leggere, 

ospedale di Saa= Grund. 
Mutraga Giuseppe forilo leggero, 

ritornalo al cantiere. 

Ma l'altro giorno non lavora
vano m coppia. Il ragazzo è ri
masto solfo il ghiacciaio. Mor
to, e questa volta ('amico fe
dele non potè fare altro che te
lefonare alla famiglia per an
nunciare la sventura. 

«.Salvarsi dal Vaioni per mo
rire in Svizzera... 5 mormora il 
fratello, e non abbiamo il co
raggio di chiedergli altro. E 
che altro c'è da chiedere? Un
dici in famiglia da mantenere: 
quattro all'estero a lavorale 
per ricostruire la casa distrut
ta e rifarsi una vita. Questa è 
la realtà umana, semplice, del
la tragedia. Quasi novanta mar-
fi per questa diga colossale 
che si erge intatta e attorno a 
cui si sia già formando uno 
schieramento di innocentisti e 
di difensori di ufficio, l morti 
ci sono, ma la diga non deve 
averne colpa Lo dicono i dili
genti dell'impresa, lo riaffer
mano autorevolmente i geologi 
come il professor Gj/sin della 
Università d> Ginevra, secondo 
cui * la diga non può essere 
messa in causa T>. 

Lo diga forse no, ma la con
dotta dei lavori è tutt'altro che 
immune da pecche. Lo stesso 
ingegner Bonvin, ora ministro 
della Confederazione, ricorda
va stamane come, nell'inucnio, 
i ghiacciai premuti dal cumulo 
della neve fresca tendano ad al
largarsi, a spingere avanti il 
loro fronte. Gli abitanti del po
sto affermano che è proprio 
quanto é avvenuto quest'anno, 
tanto che il fj/u'acciaio posto 
perpendicolarmente sulla costa 
della montagna aveva finito 
per sporgere oltre la propria 
base, affacciandosi pericolosa
mente nel vuoto. Questa parte 
sporgente, tecnicamente detta 
saracco, sarebbe crollata l'al
tro giorno col risultati che tut
ti sanno. 

E' una ipotesi che riferiamo 
per scrupolo di cronaca, ma 
che trova conferma nelle di
chiarazioni di alcuni importati 
scienziati svizzeri riportate dal
l'autorevole Tribune de Lau
sanne. secondo cui tutti i ghiac
ciai della Confederazione si 
(roeaiio in condizioni di peri
colo. Lo affermava già una 
decina di anni or sono il pro
fessor Oulianoff (svizzero no
nostante il nome russo) spie
gando come tutti i ghiacciai 
siano sempre in posizione in
stabile. Il caldo e il freddo 
sciolgono la loro base e crea
no vuoti pericolosi. In più, il 
o/iiacciaio avanza o si rilira 
periodicamente e questi movi
menti lo smuovono dai suoi so
stegni. I ghiacciai svizzeri m 
particolare tendono a ritirarsi, 
e ciò li rende maggiormente 
pericolosi. Da queste conside
razioni tecniche, il prof. Ha-
doux trae la conseguenza che 
è urgente controllare la situa
zione dei ghiacciai prendendo 
provvedimenti energici su sca
la federale. 

Questi rilievi confermano co
me fosse infondata l'afferma
zione dei dirigenti dell'impre
sa 'lilla inalterabile solidità 
deli'Allaliu. iVon vi è dubbio 
che. se i iecnici svizzeri si 
sono basati su ima conimizio-
itc cosi mam/csfanienfe erro
nea, nonno esposto i lavorato
ri a rischi mortali senza pren
dere provvedimenti adeguali. 

E' voce corrente del resto 
che un movimento del ghiac
ciaio fosse previsto da tempo 
dai competenti, ma si sperava 
the questo avvenisse nel pros
simo anno. Le grandi pioggie 
lo avrebbero anticipato. Tutto 
quanto ai'i'icne in questi atomi 
nel cantiere tende a confer
mare come ogni cosa proce
desse qui sntlo l'insegna della 
massima fletta Ogni giorno 
costa denaro, e quindi si lavo
rava giorno o notte a turni 
continui, (il fine di api ire la 
diga nel più breve tempo pos

sibile, creare il lago artificiale 
e cominciarne lo sfruttamento. 
Questa fretta — è un interroga
tivo che si presenta da sé — 
non ha fatto trascurare la pru
denza e prendere per buone 
talune incertezze che non era
no tali? Non si sono prese alla 
leggera le speranze dì wcrol-
labilità che l'esperienza ha di
mostrato falsi? E per ciò sì 
sono continuati i lavori senza 
concedere un attimo di re
spiro? 

E non si deve alla medesi
ma fretta se il materiale ne
cessario è stato scavato dal 
posto più vicino, la Morena, 
proprio sotto al ghiacciaio to
gliendogli cosi la sua base na
turale? 

Sono soltanto domande que. 
stc. Ala domande che molti ora
mai si pongono e a cui è neces
sario si dia una risposta e una 
risposta chiara. 

Le spiegazioni che i dirigen
ti hanno dato oggi al sottose
gretario italiano Storchi — ri
petendo le tesi del «tutto an
dava benissimo » — non sono 
certo sufficienti. Lo .stesso on.le 
.Storchi, a cui f giornalisti han
no chiesto se era rimasto sod
disfatto, si è limitato a rispon
dere che «aveva udito le spie
gazioni dategli e avrebbe ri
ferito i>. 

La delegazione 

della CGIL s'incontra 

con i lavoratori 

e con Ton. Storchi 

Dal nostro inviato 
SAAS ALMAGELL, 1 

La delegazione della CGIL, 
composta dai compagni onore
voli Giuseppe Sacchi e Lauro 
Castidio, segretari della CdL di 
Milano. Carlo Cerro, segretario 
della FILLFA, Senrnonc, rìel-
1TNCA nazionale, o dei com
pagni Galli. Munaro, Fabro e 
Ruspa, rispetlivnmc ite della 
F1LLEA provinciale di Milano. 
Belluno. Udine e Novara, si è 
oifgi recata sul luogo della scia
gura poi tnudo la solidarietà del
la CGIL ai lavoratori superatiti. 
che si stanno prodigando nella 
affannosa ricerca dei loro com
pagni sepolti dalla frana. 

Discutendo con i lavoratori di-
rrUnmenle sulla frana e nei ba-
raccnmeuii del cantiere base, 
sono emerse lo tremendo condi
zioni di continuo pencolo in cui 
sono stati costretti nd operare 
i lavoratori e seno emerse le 
richieste e i problemi più ur
genti che interessano sia i fa
miliari dei caduti sia i lavoratovi 
ancorn presenti sul cantiere. 

Sulla base di questi colloqui. 
la delegazione ha cbiesto e ot
tenuto un incontro con 11 rap
presentante del governo italiano. 
on. Storcili, incontro che si è 
svolto nella sede del consolato 
italiano di Briga. 

La delegazione ha fallo pre
sente in primo luogo il tragico 
ripetersi di queste sciagure, di 
cui sono vilume in maggioranza 
lavoialori italiani, sollecitando 
nusuie rivolle a tutelare la vita 
ed il lavoro dei nostri lavora
tori all'estero. Ila inoltre sotto
lineato lo stato di estremo pen
colo in cui operano ri! operai 
tiri enntiere data la continua mi
naccia del precipitai e di nuove 
valanghe, lutine è stata richia
mata la necessità di un imme
diato intervento a favore dello 
famiube delle vittime e per ga
rantii e il rispetto ilei diritti dei 
lavoratori tuttora sul posto. 

La dcloi!a/ione ha chiesto in
fine la partecipa/ione di ossor-
valori italiani ai lavori dello 
commissioni d'inchiesta nominalo 
dalle autorità elvetiche. 

r.t. 
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