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Forni Avoltri.

fio sarà quest'anno il Na-

tale in Carnia? Il suo pae-

saggio, con gli abeti e la neve,

sembra disegnato apposta per

la più serena-e tradizionale del-

le feste. Ma è il Natale dopo il

diluvio, e le ferite sono ancora

dolenti. Sono venuto a Forni

Avoltri, in Carnia, tra la gente
del Friuli, a una novantina di

chilometri da Udine, per vede-

re come sarà questo Natale. Qui

è già caduta la neve. Ora tut-

to sembra uniforme, uguale: le

strade intatte e quelle rosicchia-

te dall’alluvione, le case ancora

in piedi e quelle semidirocca-

te, i boschi quasi tutti schiac-

ciati come se vi fosse caduto in

mezzo il mastodontico pugno di

qualche dio del male. Anche il

dolore della gente sembra se-

polto sotto il gran mantello

bianco.

— Dimenticati? — dice il vi-

cesindaco Mario Del Fabbro. —

Forse. Ma è perché abbiamo la

pessima abitudine di fare tut-

to da soli, senza mai chiedere

niente a nessuno. — E’ un uo-

mo magro e nervoso. Adesso è

lui che firma i documenti uffi-

ciali come assessore delegato.
Il sindaco Riccardo Romanin è

morto il 4 novembre assieme ad

altri sei abitanti di Forni Avol-

tri e delle sue frazioni.

— E’ il paese che ha pagato

all’alluvione il più alto tributo

di vite umane: sette su mille-

cinquecento abitanti — precisa
—; è uf triste primato, ma è

nostro. Erano in due macchine,
una

”

1100”, dove era il sin-

daco, e una
’’

500
”’

dove erano

tre ragazzi di vent'anni. Sono

stati tutti spazzati via dalla bu-

fera. Stavano lavorando per ri-

stabilire i servizi di emergenza.

Ma forse non sarebbero morti

se invece che friulani fossero

stati di qualche altra regione.
Noi l’abbiamo nel sangue il sen-

so della comunità; siamo, ci

sentiamo appartenenti ad una

stessa famiglia: ci aiutiamo per

istinto, e se muore qualcuno è

come se morisse uno di casa.

Vuole vedere d ov e.sono cadu-

ti il sindaco e gli altri della

21100?

La neve scricchiola sotto i

piedi. Qui sanno valutare da

questo suono il valore della

temperatura. Saranno otto sotto

zero, adesso. Una vecchina con

lo scialle in testa mi saluta chi-

nando il capo.
— Pensi al sindaco, Roma-

nin — dice Del Fabbro. — Pen-

si che aveva più di sessant’an-

ni, era benestante, avrebbe po-

tuto vivere tranquillo in città.

Invece per il suo paese dava

tutto se stesso, e alla fine ha

dato anche la vita. Quel gior-
no sembrava la fine del mondo,

l’acqua v eniv agiù da tutte le

 



La vedova Elvira Brunasso

esce col figlio dalla chiesetta di

Sigilletto. Ha appena
24 anni e aspetta tra qualche mese

la nascita di un secondo figlio.

 
NATALE

DOPO IL DILUVIO
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parti, la montagna urlava, il De-

gano era diventato largo come tut-

to il paese. Mancava la luce, il te-

lefono non funzionava, bisognava
camminare come i gatti per non far-

si portare via dal vento. Eppure
tutto il paese era al lavoro, erano

venuti tutti senza che nessuno li

chiamasse. Tutti gli uomini validi,
sindaco in testa. E c'erano per la

verità anche gli alpini e le guardie
di finanza e i carabinieri. So di un

alpino, un friulano come noi, di La-

tisana. Anche lui al suo paese aveva

la casa sott'acqua, ma ha lavorato

come tutti gli altri. E tutti insieme

abbiamo limitato il danno, abbiamo

arginato il disastro. Ecco — dice pun-

tando l’indice verso una interruzione

sulla strada. — Erano là. Per tirarli

fuori abbiamo dovuto combattere la

« battaglia dell'ANAS ».

— E che cos'è la « battaglia del-

lANAS »?

«

— L'abbiamo battezzata così noi.

Dopo giorni e giorni di ricerche inu-

tili, avevano trovato solo due dei

ragazzi della ’’500”’. Uno era qua fuo-

ri, a valle, sembrava che dormisse

col capo appoggiato al corpo di un

capriolo. L’altro era a trenta chilo-

metri da qua. Ma della ’’1100”’ nes-

suna traccia. La battaglia è comin-

ciata quando abbiamo trovato, pro-

prio qui, cioè nel punto più a mon-

te del fiume, una pedanina della

macchina. « Allora sono là » ha det-

to Aurelio Brunasso, il fratello di uno

dei quattro. Aveva lavorato notte e

giorno, sembrava impazzito, coi li-

neamenti trasfigurati per la fatica e

per il dolore. « Sono là dentro, so-

no là dentro » continuava a ripetere.
E anche noi, cioè tutto il paese, ci

siamo convinti che fossero là den-

tro. « Là dentro? » hanno detto al-

lora quelli dell'ANAS. « E’ impossi-
bile, non abbiamo visto nulla quan-

do abbiamo riempito la buca, camion

e camion di terra per ricostruire la

strada ». Siamo venuti ai ferri corti.

Dicevano che scavare in quel punto
c’era il rischio di far crollare tutto il

ponte, magari di provocare altre vit-

time, forse avevano ragione. Ma po-
tevamo noi restare col dubbio che là

sotto ci fossero i nostri amici? Ab-

biamo cominciato di buon mattino,
con pale, picconi, con le macchine

che avevamo a disposizione. Abbia-

mo scavato fino a quando non è sce-

so il buio, e anche dopo. L’abbiam

trovata quella macchina, perché era

proprio là sotto, coperta di sassi e

di fango, col suo triste carico dentro.

Ma l’abbiamo fatto noi da soli. Ci

siamo abituati a fare da soli, senza

mai chiedere niente. Il Presidente

della Repubblica ha elogiato i co-

muni del Friuli perché sono bene





  



 
Sandro Brunasso (sopra), orfano di

Ezio Brunasso, ha tre anni. Suo

padre era decoratore edile,

e lavorava in società col fratello.

Era l’unico sostegno della famiglia.

Eugenio. Romanin (sotto), 62 anni.

Suo figlio Gildo aveva 20 anni.

Era con due compagni su una « 500 »

spazzata dall’alluvione. Il suo corpo

non è ancora stato ritrovato.

 
amministrati e senza deficit. Ma è

perché se abbiamo dieci non spen-

diamo quindici, come fanno tanti

altri. Facciamo con quello che ab-

biamo, e comunque facciamo da soli.

Ci siamo abituati da sempre. Non è

per caso che l’unica famiglia che ab-

bia salvato qualche bestia in marem-

ma è una famiglia di friulani.

Ora sul ponte si passa. E’ puntel-
lato ma si passa. La voragine è sta-

ta rinchiusa, la strada riassestata.

Qualche metro più in là il Degano
corre verso la pianura in mezzo alla

neve, ma ormai è un rigagnolo ap-

pena di acqua limpida e gelida.
— Venga a vedere come vive la

gente qua — mi invita Aurelio Bru-

nasso. Mi accompagna lui stesso fi-

no a Sigilletto, una frazione a pochi
chilometri, dove abita. Col fratello

Fzio morto, aveva una piccola atti-

vità di decoratore edile, la ditta la-

vorava a Bolzano, a Brunico, dove

capitava. — Chissà se ce la farò a

continuare da solo — confessa.

In casa trovo la famiglia al com-

pleto, la madre, anche lei vedova, le

sorelle che sono venute dalla Fran-

cia, e i bambini. Mi offrono pane

formaggio e grappa. Quel bambino

biondo e pallido avvolto in una co-

perta è Sandro, l’orfano. Ha tre an-

ni ed è stato operato da poco. Sua

madre lo accarezza con dolcezza. Si

chiama Elvira Della Schiava e ha

24 anni. Tra qualche mese metterà

al mondo un altro figlio che non co-

noscerà mai suo padre.
C’è anche una culla, e dentro un

bambino di pochi mesi. Ha le ma-



nine fredde, ma sembra felice. AI-

meno lui.
;

Poi scivolo in silenzio nella casa

di un’altra vittima, Augusto Brunas-

so che però non è parente degli al-

tri. — Era proprio qua, in questo

punto preciso — dice la vedova —

quando l’ho visto per l’ultima volta.

Mi ha detto: « Vado e torno, vado a

vedere se c'è qualcuno che ha biso-

gno ». Noi eravamo molto uniti, ci

volevamo bene. Se si fosse morti al-

meno tutti insieme...

Si chiama Noemi Savio e ha 41

anni. Le restano il negozio e i de-

biti che sono stati fatti per metterlo

su. E su queste montagne chi com-

pra non paga in contanti, ma fa se-

gnare, segnare. E’ l’unico modo di

campare per molti. Le restano an-

che tre figli, il più piccolo ha tre

anni. E° una donna piccola, dura, si

asciuga le lacrime col dorso della ma-

no. — Spero — dice — di avere la

forza di crescerli onesti come era lui.

Fuori il sole scioglie la neve, il

cielo è azzurrissimo. Dai tetti pian-
gono enormi ghiaccioli. Mi si fa in-

contro un uomo che indossa solo

una giacca sdrucita. E’ il padre di

Gildo Romanin, uno dei ragazzi della
”

500 ” ” . — E'’ stata proprio una gran

disgrazia — dice sottovoce, ma guar-

 



 

NATALE

DOPO IL DILUVIO
Seguito dalle pagine precedenti

G I )

Sopra: la neve copre ormai

le ferite del paese.
« Siamo abituati a fare da soli

— dice la gente —. E’ per questo
che si dimenticano di noi ».

 
Sotto: così è stata trovata, sul fondo

della voragine apertasi
nel terrapieno a nord del paese,

la vettura sulla quale viaggiavano
il sindaco e tre persone.

ia Casa, C c INuUMinato, Lra più gran-

de forse di quelli di Roma o di Mi-

lano.

— E quest'anno lo rifarete?

Risponde con fierezza. — Cer-

to che lo rifaremo. A Natale si sta

insieme, tornano a casa tutti, anche

quelli che sono all’estero. Ci incon-

triamo a messa a mezzanotte, e suo-

nano le campane. Certo che lo fa-

remo anche quest'anno il nostro al-

bero di Natale, e sarà più grande an-

cora. Bisogna pur andare avanti, non

crede?

Sarà un triste Natale questo per

Forni Avoltri, per la gente del Friu-

li. Quella stessa gente che l’Italia uf-

ficiale ha avuto il torto di dimenti-

care nell’elenco delle regioni alluvio-

nate, ma che proprio per questo si

è sentita più che mai unita, più stret-

ta con tutti i suoi vivi e tutti i suoi

morti, attorno al suo grande albero

di Natale le cui palle colorate sem-

breranno ora, le lacrime di un gran-

de dolore.
Aristide Selmi
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