
 
 
 
LA POLEMICA 

Corona e il geologo del Vajont: «Un errore intitolargli la scuola» 
Sindaco favorevole al dietrofront. Feltre, decide la giunta.  
Lo scrittore: i superstiti hanno ragione.  
Il nipote di Dal Piaz: «Mio nonno non ha colpe per quel dramma» 
 

LONGARONE (Belluno) — «Dino Buzzati, riferendosi al Vajont, spiegava che "un sasso è caduto nel bicchiere 

e l’acqua è andata sulla tovaglia. Ma sulla tovaglia c’erano migliaia di uomini". Si sbagliava. Perché quel sasso 

non è caduto, ce l’hanno buttato». Lo scrittore Mauro Corona, nella sua Erto, vive circondato dai fantasmi delle 

duemila vittime della tragedia avvenuta il 9 ottobre 1963, quando una frana si abbatté sul bacino idroelettrico 

provocando un’ondata di acqua e fango che spazzò via interi paesi. Cinquant’anni di lacrime e processi non sono 

bastati ad arginare le polemiche. Il 9 maggio, il sindaco di Sovramonte, Federico Dalla Torre, ha chiesto al Club 

Alpino Italiano di cambiare il nome a un rifugio che sorge sulle Vette Feltrine perché intitolato a Giorgio Dal 

Piaz, uno dei più grandi geologi italiani ma anche l’autore degli studi geologici che avallarono la costruzione della 

diga. «Ha avuto una sua particolare responsabilità nel disastro», sostiene il primo cittadino, supportato 

dall’associazione dei sopravvissuti che ha subito proposto di trovare un nuovo nome pure al liceo scientifico di 

Feltre, anch’esso dedicato al celebre scienziato. 

 

Proposta respinta dal Cai: «Dal Piaz merita di essere ricordato per i suoi studi sulle Dolomiti». Nella giornata del 

9 ha scelto di schierarsi anche Mauro Corona, che nei suoi libri fa spesso riferimento al dramma della diga. 

«Credo abbiano ragione i sopravvissuti: non è il caso di intitolare scuole o rifugi di montagna a chi ha avuto un 

ruolo in quella tragedia», dice lo scrittore. «Non metto in dubbio che sia stato un grande geologo. Ma quando ci 

sono di mezzo migliaia di morti, la ragione di chi piange la scomparsa dei propri cari deve necessariamente valere 

di più. E quindi i superstiti vanno ascoltati: non mi piace l’idea che i nomi di Giorgio Dal Piaz, come quello di 

Carlo Semenza (il progettista della diga, al quale è stato intitolato un rifugio in Alpago, ndr) finiscano su una targa 

o su un monumento». La pensa così anche il sindaco di Longarone, Roberto Padrin: «Sostituire l’attuale 

intitolazione del liceo mi sembra un giusto riconoscimento alle vittime del Vajont». E il primo cittadino di Feltre, 

Paolo Perenzin, è già al lavoro: «Credo ci siano gli estremi per poter cambiare il nome della scuola, già da tempo 

la Giunta sta cercando il modo migliore per rendere omaggio alle persone che persero la vita nel 1963. 

Decideremo nelle prossime settimane, dopo aver valutato attentamente. Ma la mia personale opinione è che il 

liceo andrebbe intitolato a qualcun’altro ». 

 

Il fronte opposto è rappresentato dal Cai e da coloro che chiedono di rileggere in modo oggettivo la storia del 

Vajont e dei professionisti che lavorarono alla realizzazione dell’opera. Tra questi, inevitabilmente, anche il 

nipote di Giorgio Dal Piaz, che porta lo stesso nome e, esattamente come lui, è un geologo di fama. «Non è la 

prima volta che qualcuno chiede di rimuovere l’intitolazione a mio nonno di una via o di una qualche struttura. 

Capitò anche a Padova, quando qualcuno chiese di cambiare il nome della strada che gli è stata dedicata. Ora è il 

sindaco di Sovramonte a lanciare le solite accuse. Ma sostenere che Giorgio dal Piaz sia il responsabile del 

disastro del Vajont è solo diffamazione». A sentire il nipote è come se, con il passare degli anni, le posizioni dei 

«colpevolisti» si fossero irrigidite, invece di farsi più morbide. «In passato, il valore degli studi di mio nonno era 

chiaro a tutti, visto che gli sono state dedicate strade e scuole. Ma oggi, sulla scia emozionale del film e di alcune 

opere teatrali, si tende a confondere la finzione con la realtà. Come nipote ho il dovere di tutelare la sua memoria, 

visto che anche le carte del processo attestano che "sugli studi geologici compiuti prima del novembre 1960 non 

vi è alcuna critica da formulare". L’unica verità è che Giorgio Dal Piaz non ha colpe per quanto accadde». 
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