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Vajont è il nome del torrente che scorre

nella valle di Erto e Casso per confluire
nel Piave, davanti a Longarone e a
Castellavazzo, in provincia di Belluno.
La storia di queste comunità sarebbe
stata segnata dalla costruzione della
omonima diga del Vajont, quando
parte del monte Toc franò nel lago che
si era prodotto.

Le immagini in copertina e nell’interno sono tratte ed elaborate dal documentario Vajont ’63. Il coraggio
di sopravvivere (2008) di Andrea Prandstraller; l’immagine qui sopra costituisce uno dei fotogrammi del
film Vajont. La diga del disonore (2001) di Renzo Martinelli.
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Accadde la sera del 9
ottobre 1963: si elevò
un immane ondata,
che seminò ovunque
morte e deso-lazione
radendo al suo-lo tutti
gli abitati nel comune
di Erto e Casso e,
scavalcando la diga,
riversandosi nella valle
del Piave cancellando
quasi per intero l’abitato di Longarone. La
stima più attendibile
delle vittime è, a tutt’oggi, di 1.910.
Il processo che seguì
venne celebrato nelle
sue tre fasi dal 25
novembre 1968 al 25
marzo 1971 e si concluse
con il riconoscimento
di responsabilità penale per la
previdibilità di inondazione e di frana
e per gli omicidi colposi plurimi.
Ora Longarone e i paesi colpiti sono
stati ricostruiti. La zona in cui si
è verificato l’evento catastrofico si
rivolge alle coscienze quale monito a
ricercare sempre e comunque la via di
uno sviluppo temperato.
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Io mi ricordo

Vajont. Orazione civile

Viaggio a Longarone

Via Lugo

--

Foto di Davide Bozzalla per fmpq.it

Corso Vittorio Emanuele, 169

Venerdì 20 settembre 2013 / ore 20,30
Serata di testimonianze

ingresso
libero

Venerdì 27 settembre 2013 / ore 20,30
Proiezione

ingresso
libero

La notte del 9 ottobre e le giornate immediatamente successive
nei ricordi di chi ha vissuto la tragedia: chi è sopravvissuto,
chi è accorso in soccorso, chi ha ricostruito la dinamica della
catastrofe.
A colloquio col giornalista di Telepace Roberto Zoppi, porteranno
la propria testimonianza Italo Filippin, residente ad Erto di cui è
stato anche sindaco negli anni ’70, il prof. Luigi Da Deppo,
ordinario di Costruzioni idrauliche presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Padova, il gen. Antonio Manco, all’epoca
tenente in forza al genio pionieri tra i primi ad essere giunti sul
luogo e ad aver prestato soccorso nella zona di Longarone.

Nell’ottobre 1997 RaiDue mandò in onda, il monologo con cui
Marco Paolini, attore allora sconosciuto al grande pubblico,
metteva in scena la tragedia del Vajont.
Nella semplicità, l’autore illuminava la scena di una sciagura
sepolta negli archivi; scrivendo su una lavagna di scuola e
mostrando qualche vecchio filmato in bianco e nero narrava la
vicenda che aveva portato al disastro della diga con estrema
fedeltà ai fatti e alle persone. A distanza di sedici anni, l’orazione
civile di Paolini - questo il sottotitolo dello spettacolo - rimane
una delle più significative testimonianze di quanto l’arte possa
raccontare e aiutare a riflettere sulla realtà.

Io mi ricordo

Vajont. Orazione civile

Italo Filippin
prof. Luigi Da Deppo
gen. Antonio Manco
dialogano col giornalista Roberto Zoppi

di Marco Paolini e Gabriele Vacis
It, 1997, 156’
La proiezione avrà un breve intervallo

Domenica 13 ottobre 2013 / ore 05.45
Escursione

€ 20

Con partenza ale ore 5.45 dalla P.zza di Custoza, l’uscita prevede
la visita guidata all’area interessata dalla tragedia del Vajont.
priorità a soci Créa e NOI

