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Inter vista col compagno Alicata
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LA TERRIFICANTE CATASTROFE CHE H A S C O N V O L T O LA FRANCIA

INTERA

L'incontro Centinaia di morti e migliaia di feriti
tra i partiti comunisti
a Frejus sepolta in un mure di fango
dell'Europa capitalista
II compagno Mario Alicata, della Direzione del
partito, ci ha rilasciato
questa intervista sul r e cente incontro a Roma fra
17 partiti comunisti dell'Europa capitalistica e sul
documento comune che ne
6 risultato e che VUnita
ha pubblicato nei giorni
scorsi.
D. — Vuoi dirci per
quali motivi si e deciso
di organizzare questo incontro fra i partiti comunisti dei paesi capitalistici
dell'Europa? E' vero, come hanno scritto^ alcuni
giornali, ch'esso e stato
couuocnto in sepuito ai
nuovi sviluppi della situazione
internazionale?
R. — L'opportunita di
nn incontro e d'uno scambio di opinioni fra i p a r titi comunisti dei paesi capitalistici dell'Europa era
avvertita da molto tempo.
La stessa conferenza dei
partiti comunisti e operai
dei paesi socialisti — svoltasi a Mosca nel novembre 1957 e pervenuta a
conclusioni di carattere
generale sull'epoca storica
in ctii viviamo e sui compiti e gli obiettivi comtini
al movimento comunista
internazionale — sollecitava in un certo senso ad
un esame piu approfondito della situazione esistente nei nostri paesi.
Infatti, nonostante la d i versity spesso assai grande delle situazioni nazionali in cuj i nostri partiti
agiscono, e il diflerente
grado di sviluppo del movimento comunista
nei
singoli paesi, e a tutti evidente che in questa parte
del mondo il capitalismo,
che proprio qui ha avuto
la sua culla, ha dato luogo
ad una determinata s t r a tificazione della societa e
a determinate forme di
esercizio dell'egemonia da
parte della borghesia, p o nendo tutti i nostri partiti
di fronte a problemi che
hanno, pur nelle forme diverse che tali problemi a s sumono nei singoli paesi,
un fondo particolare comune. E' stata, percio. una
pura coincidenza che questo scambio di opinioni
abbia avuto luogo in questo momento, in cui sono
affiorate' nei rapporti internazionali le possibility
di una svolta verso la d i stensione e la fine della
guerra fredda. Tale incontro avrebbe avuto luogo
in ogni caso.
D. — Dallo stesso appello
conclusivo
risulta
pcro che la nuova situazione internazionale e stata al centro
dell'attenzione
dei partecipanti alio riunione. E' stato
davvero
cosi ?
R. — Certamente, come
del resto non poteva non
essere, anche se cio e a v venuto in un senso assai
dilferente da quello che
II Popolo ed altri giornali
di parte governativa si so-^,
n o sforzati di dare ad intendere, contmuando nella
campagna
alquanto
sciocca che vorrebbe il nostro e gli altri partiti comunisti deU'Europa capitalistica < imbarazzati > di
fronte alia nuova situazion e internazionale. In verita. nella nostra riunione
noL abbiamo proprio preso
le mosse dalla constatazion e che la nuova situazione
internazionale che s'e d e tcrminata, e che r a p p r e senta un grande successo
deH'azione condotta dal
nostro movimento e una
conferma deH'analisi che
negli ultimi anni noi siamo venuti facendo sui m u tamenti intervenuti nella
s t r u t t u r a del mondo, crea
una situazione nuova, piu
favorevole all'azione di
tutte le forze politiche
che come le nostre si b a t tono per il progresso d e mocratico e per il socialismo. Al contrario, essa
rende oggettivamente sempre piu difficile e insostenibile la posizione dei
gruppi conservatori e reazionari che in questi anni
h a n n o profittato della
guerra fredda, del colonialismo e del militansmo
per distorcere lo sviluppo
economico e politico dei
nostri paesi da quegli
obiettivi di rinnovamento
che anche in questa parte
del mondo si posero ad un
certo momento come la
conclusione logica e inev i t a b l e della grande vittoria sul fn.«cismo e sul
nazismo Xni non potevamo pcro non consiatare
come proprio in questa
parte del mondo esislano
alcuni dei centri di resistenza piu accaniti e piu
pericolosi — basti pensa-

re alia Germania occidentale, dove la concentrazione monopolistica e addirittura raddoppiata rispetto al periodo hitleriano e
dove il vecchio militarism o e oggi piii forte di
prima — verso un mutamento effettivo dei rapporti internazionali. Ne
deriva da cid che il primo
obiettivo comune cne si
pone oggi alle nostre forze, come a tutte le forze
pacifiche e democratiche
deU'Europa, 6 quello di
battere queste resistenze,
e di far leva sulle differenziazioni che si sono verificate anche alpinterno
delle vecchie classi dirigenti, per impedire che il
processo di distensione ristagni e per accelerare il
cammino verso la completa liquidazione, attraverso
atti concreti, del clima e
della realta della guerra
fredda.. Percio quest'azione per la pace e, a nostro
avviso, il primo terreno
sul quale dovrebbero incontrarsi tutte le forze di
sinistra deU'Europa, il primo terreno sul quale una
«sinistra europea > che
volesse davvero esistere
come forza politica eflfettiva dovrebbe unirsi e
agire.
D. — Chiarito il modo
come la convocazione della riunione va collegata
agl\ ultimi sviluppi
della
situazione
internazionale,
puoi allora darci qualche
inrticozione piu prcoisa a
questo riguardo?
R. — Di questa riunione, la cui idea risale, co(Contlnua In G, pag. 7. col.)

Improvviso nella notte si udi il rombo della dig a che crollava; poi 50 milioni di metri cubi d'acqua
precipitarono a valle distruggendo tutto - Sembra che finora siano stati recuperati 350 cadaveri
(Da

uno dei nostri

inviati)

CANNES. 3. — Centinaia
di morti, migliaia dl feriti.
una cittA semtdistruttn. il
lavoro di nencroztom spazzato via da tin'intera
vallata: il bilancio della terrificante notte di Frejus supera
ogni immaginazione
e non e
ancora completo. Ogni ora la
lista dei morti si allunga:
sotto le case diroccate, tra il
fango tenace che copre chiInmetri di citta e di campnoiic, si scoprono continunmente cadaveri: corpi seminudi, sfignrati dalla violcnza
delle deque che li hanno trascinati c sbattuti, prima di
abhandonarli
in tin angolo
morto, sotto cumuli di macerie c di fango. Metitre telefoniamo, alle ventuno, siamo gia a 350 morti accertati.
Quanti altri nc rcstnuo che
oppnnranrio stanotte, al lumc delle torcc, o domani nella livida luce dell'alba?
Lo spettacolo e terrificantc: queste terre celebri per
i loro colori i»/uocati. per t
rossi e i verdi
incguagliabili,
sono ora ridotte a un grigio
sporco, uniformc;
il colore
opaco della terra
bagnata.
impastata, come una trincea
immensa, sconvolta dai bom-

gia a letto, addormentati
e
non vi e stato tempo per taglicrh dalle loro culle, di
strapparli
dai lettinl
per
porlt in salvo. La titanica
ondata ha sollevato
assieme
le madri e i bimbi e non e'e
stato scampo.
Ora tutto sembra
morto.
Una distesa fangosa che ha
gia il colore della tomba, e,
nel cielo, il ronzare continuo
degli elicotteri. che scendono
e salgnno
inintcrrottamente,
portando medicine e aiuti e
riportando feriti e cadaveri
uvvolti in grossolani teli militari. E tutto questo, il descrto dove prima era la vita
e la gioia, la distrtizione cieca, totalc, dove prima fiorivano gli alberi piii profumati
e i fiori piii vivaci,
tutto
questo e accaduto in una
notte; anzi, in pochl
minuti,
i primi di urm notte che poi
e stata riempita solo dai gemiti, dalle urla, dal freddo
gelido delle acque, dal fango
che si rapprendeva sui corpi.
E' stato tin attimo: < Alle
nove di sera — ha raccontato il guardiano della diga di
Malpasset — ho sentito un
rumore sinlstro. Ho gridato
a mia monlie; " Saluiamoci,
la diga crolla!" e abbiamo
avuto appena 11 tempo di

QStPaul
FREJUS — Ecco come si e presentata stamanc al soccorrltorl la zona Investlta dalla furl a dflle acqiic

(Telofoto)
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Iniziando il suo "raid,, attraverso Europa Asia e;Africa

Oggi il Presidente Eisenhower arriva a Roma
ISTel pomeriggio il primo colloquio politico al Quirinale con il presidente Gronchi - Un manifesto del P. C. I.
e una dichiarazione del segretario della C.G.I.L, - / / sindaco Cioccetti rifiuta di rendere omaggio
alVospite
Eisenhower arrivera a Roma stamane alle dodici a
bordo dell'aereo presidenziale.
Prima della partenza da
Washington, nei suo discorso
registrato per la Televisione
americana il presidente americano Eisenhower ha ribadito i temi gia afTrontati durante la conferenza stampa
di ieri; in particolare ha detto che si sforzera di esprimere ai dirigenti di tutti i
paesi in cui si reca c la sincerity degli Stati Uniti nei
Ioro sforzi di ridurre le divergenze che dividono l'umanita >. « E ' uno sforzo che
richiede — ha aggiunto —
come ne conviene Krusciov
un inizio di disarmo reciproco. Naturalmente faro rilevare che questo disarmo necessita innanzitutto di un
controllo reciproco ».
Oggi, l'illustre ospite sara
ricevuto a Ciampino del presidente della Repubblica. dai
presidenti delle Camere. dal
presidente del Consiglio e dai
membri del governo. Gli saranno tributatj gli onori dovuti a: capi di stato stranier:. Dopo la cerimonia
d'uso il presidente degli Stat:
Uniti prendera posto in una
auto accanto all'on. Gronchi
e raggiungera il Quirinale
dove risiedera durante il suo
soggiorno romano che si concludera. come e noto, domenica mattina quando da piazza S. Pietro. a bordo di un
elicottero della av:azione militare americana, egli raggiungera Ciampino per imbarcarsi a bordo dell'aereo,
presidenziale diretto ad Atene, seconda tappa del suo
giro in t r e continenti.
I primi colloqui politici
che egli avra a Roma si inizieranno alle diciannove d:
oggi al Quirinale. Vi parteciperanno il presidente degl:
Stati Uniti e il presidente
della Repubblica itahana in
presenza del sottosegretano
Murphy, del minisiro degl.
Esteri Pella, del segretario
generale del ministero degl;
Esteri italiano e degli ambasciatori degli Stati Uniti a
Roma e d'ltalia a Washington. Alle 20 della stessa giornata di oggi il presidente italiano offrira all'ospite e al
suo seguito un pranzo che
sara seguito da un ricevimento. nei saloni del Quirinale. cui sono stati invitat:
i rappresentanti del mondo
politico, economico. culturale
e giornalistico romano. Domani, sabato, dopo aver deposto una corona al monumento ai caduti e dopo una
breve visita alia ambasciata

americana, il presidente degli Stati Uniti raggiungera
il Viminale dove avr& un colloquio con il presidente del
Consiglio on.le Segni. Alle
ore 13 partecipera. assieme
all'on. Gronchi, a una colazione offerta da Segni a Villa
Madama e nel pomeriggio.
alle 17.30, avra un nuovo colloquio politico con il presidente della Repubblica italiana presenti gli on.li Segni
e Pella. Alle ore 20 pranzo
alia ambasciata americana in
onore del presidente della
Repubblica italiana. Domenica mattina. dopo di essersi
congedato dall'on. Gronchi,
il presidente Eisenhower,
prima di incontrarsi con Giovanni XXIII. assistera a una
funzione religiosa nella chiesa episcopale di S. Carlo
Alle 11.30 lascera il suolo
italiano.

II sindaco
fascista

Il sindaco c!rricn-f»<cista
Ciocretli hs Impedito icri
«cra che il Cnnsiglio tomnnalr rcndrs«e ORI«KKIO ad
Elsenhower e si * riflatato
dl affiKRrrc an manlfrslo A>
salalo a nome della clll«din t n w romana. P«ara della
distensione e adlo verso 1'antlco comandante In eapo delle forze «ngIo-amerlcane che,
Insieme m quelle sovietiehe,
•conflssero II nailfasclrat*

Sul contenuto dei colloqui
tra il presidente degli Stati
Uniti e i governanti italiani
non si sa ancora nulla di prec i s e Non e pero diflicile immaginare che essi ruoteranno
attorno a tre gruppi princ i p a l di questioni e cioe:
1) prospettive della conferenza al vertice; 2) rapporti
inter-atlantici; 3) piano < occ i d e n t a l > per i paesi sottosviluppati. E' difficile, naturalmente, che le conversazioni si svolgano separatamente su ognuna di queste
questioni dato Tevidente.
strettissimo Iegame che corre tra Tuna e l'altra. Si trattera, piuttosto, di ridtirle ad
un unico punto fondamentale che si riassume nella
ricerca dei mezzi che il cosiddetto schieramento occidertale dovra concordare. se
questo 6 possibile. per far
fronte alia situazione nuova
che si e aperta nel mondo
a partire da Camp David.
L'arrivo del Presidente degli Stati Uniti ha gettato
nel piu vivo imbarazzo la
Giunta capitolina.
Durante la seduta di ieri
del Consiglio comunale. il
sindaco Cioccetti. appoggiato
dalle urla dei consiglieri fascist!, ha rabbiosamente impedito at consiglieri comunisti Gigliotti e Delia Seta
di prendere la parola per
leggere un indirizzo di saluto
ail'illustre ospite. rifiutando
inoltre di fornire spiecazioni sulla assoluta mancanza
in questa occasione delle p a r ticolari cerimonie di saluto
e di omaggio che il Comune
organizza
ogni
qualvolta
giunge in visita nella capitate il Capo di uno Stato
estero.
L'episodio e avvenuto a l l'inizio della seduta. quando
il compagno Gigliotti ha
chiesto la parola in base a
un articolo del regolamento. Cioccelti I'ha concessa.
per toglierla immediatamente quando ha capito che il
consigliere comunista voleva
inviare un saluto al Presidente Eisenhower in occasione del suo arrivo a Roma.
Inutilmente Gigliotti ha p r o testato contro il sopruso,
eontinuamente interrotto dal
Sindaco e dai fascisti che cominciavano a rumoreggiare.
mentre i consiglieri demoenstiani assistevano nel piu
imbarazzato silenzio. Ognuno dei presenti non poteva
non ricordare che. nello stesso modo, Cioccetti e i fascisti avevano respinto la richiesta di celebrare l'anniversario della Liberazione di
Roma.
• • -

Le urla dei fascisti si sono
fatte via via piu intense, fino ad interrompere lo stesso
sindaco il quale, nel tentativo d": giustificare il suo diniego, si lasciava sfuggire la
ammissione che lui solo sarebbe andato incontro al
Presidente degli Stati Uniti
per « un dovere di cortesia >.
e non dunque per rendergli
omaggio a nome della cittadinanza insieme ai componenti del Consiglio comunale.
A questo punto interveniva il compagno Delia Seta
per chiedere per quale motivo, in questa occasione, i
consiglieri comunali non erano stati invitati a recarsi ad
attendere e a sa hi tare l'ospite
al momento del suo ingresso
in citta. come 6 stato fatto
per tutti i Capi di Stato dal
re di Grecia, al Presidente
della Turchia, al generale
De Gaulle e. ultimamente, ai
principi di Monaco. Inoltre
perche non era stato afMsso
il consueto. tradizionale manifesto di saluto a firma del
Sindaco e non si erano p r e disposti gli addobbi e le cerimonie tradizionali. se si
cscludonn i pnvesi sulle vetture dell'ATAC e le bandiere sugl: edifici pubblici p r e -

dispostt dalle autorita statali.
In una atmosfera fattasi ormai incandescente, Cioccetti
ha reagito urlando a Delia
Seta che nessuno gli aveva
dato la parola, e che se voleva una risposta alle sue
domande, avrebbe dovuto
(Cnntintin In 6. p.iR.. 8. col.)

II percorso'
del corteo
presidenziale

zionali americano e Italiano.
Quindi il Presidente degli
Stati Uniti e il Presidente
della Repubblica passeranno
in rivista un reparto d'onore
con bandiere e musica, schierato sul piazzale interno delI'areoporto. Al termine dello
schieramento il sindaco di
Roma porgera II saluto al
Presidente Eisenhower,
Dopo la presentazione al
Presidente degli Stati Uniti
delle personality politiche
convenute all'areoporto, I due
Presidenti lasceranno Ciampino per recarsi al Quirinale
dove giungeranno alle ore
13. Nella vettura presidenziale prenderanno posto II
Presidente Eisenhower, It
Presidente Gronchi, il colonnello Walters, vice segretario generale del Presidente
degli Stati Uniti, e il capitano
di vascello Bellini, ufficiale
addetto alia persona di Eisenhower; in un'altra vettura
siederanno il vice segretario
di Stato Murphy e il ministro Pella. Complessivamente
le vetture del seguito ufficiale saranno otto, oltre alle
macchine di servizio.
II corteo seguira II seguente percorso: Ciampino, Appia
Antica, Terme di Caracalla, Passeggiata Archeologica, Colosseo, via dei Fori Imperial!, piazza Venezia, via
XXIV Maggio. II passaggio
del corteo sara trasmesso
dalla TV in Eurovisione.

fuggire $u una piccola altura dove siamo rimasti
tutta
la notte». Alle nove, q u i n di, si e aperta una fessura
II Presidente Eisenhower
nella diga, alta
sessantuno
giungera alle ore 12 di oggi
all'aeroporto di Ciampino, il
metri. e i cinqtianta
milioni
Presidente della Repubblica
di metri cubi di acqua vi si
italiana, accompagnato dalle
sono precipitati, I'hanno alalte cariche dello Stato, sara
largata, schiantando
le paad attendere l'arrivo dell'aereti colossali di cemento coreo presidenziale. Gronchi
me fossero carta, e sono presara accompagnato dai Presidenti del Senato Merzagora
cipitati a valle. Pochi minuti
e della Camera Leone, dal
dopo, la diga che contencua
presidente del Consiglio Seil bacino vasto sette chilagni, dal Presidente della Cormetri per tre e mezzo, non
te costituzionale Azzariti, dal
e'era piu e I'acqua
precipiministro degli Esteri Pella.
tava su un fronte di cinque
dall'ambasciatore degli Stati
Uniti Zellerbach e dal minichilometri,
alia velocita di
stro della Difesa Andreotti.
un trcno espresso, verso la
Eisenhower sostera per alcuvalle; sei chilometri piii sot"
ni minuti con le personality
to incotitraua it promontorio
italiane e del seguito accansu cut soroe parte della citti
to alTaereo, mentre una bandi Frejus e si divideva
in
da militare eseguira le prime otto battute degli inni nadue colossali bracci:
uno
spazzava tutta la parte meridionale della cittd. quelia
piu bassa e piii nuova, I'alAccanita battaglia in difesa delFautonomia tro investiva le campagne in
direzione di Sant Raphael e
distruggeva
ogni cosa, sul
proprio corso, campi, strode.
ferrovia, sino al mareE' stata un'unica
ondata,
ma di tale jorza e potenza
che nulla ha potuto
resisterle. La massa terriflcante
di
acqua, lanciata a
velocita
paurosa, premuta
dal suo
stesso peso, crollava verso il
Impugnato il bilancio del governo Milazzo per impedire a Edison e Montecatini di pagare le tasse?
basso come un corpo solido,
un martello manovrato
da
A quanto c{ risulta (a un ciclope, o meglto un ara(Dal nostro inviato speciale)
Cominciamo da q u e s f u l t i - da varii ministri del govertro di cinque chilometri
di
mo gesto, compiuto diretta- no Segni, e il commissario parte una serie di altri a r che tagliaca
e
PALERMO, 3. — A sei mesi mente dal governo di Roma. dello Stato si e limitato a gomenti accessori. sui quali lunghezza,
dalle elezioni che videro la Non solo siamo in grado di comunicarle. La procedura torneremo
eventualmente frantumava ogni cosa davanafferrnazione deH'unita a u t o - conferma re le notizie di ieri appare inverosimile. II bi- nei prossimi giorni) le obie- ti a se, riempiendo Varia di
Tutte
nnmista e, quindi, la loro circa 1'intervento « preven- lancio regionale e tuttora in zioni che Segni ha sollevato un rombo assordante.
sconfitta,- la DC e il gover tive » del commissario dello discussione alia Sala d'Er- sono fondamentalmente due. le luct si sono spente e, nelno Segni t o m a n o alTattacco Stato. ma siamo in grado di cole: non 6 dunque ancora e riguardano i d u e cardini I'orrore del buio si sono ledella Sicilia. Hanno tentato precisarle e specificarle ul- un documento ufficiale. In de] bilancio: l'entrata e la vate le prime urla dei sodi manovrare per spezzare la teriormente, grazie a detta- base a quale c n t e r i o il go- spesa. Segni con testa alia pravvissutu Per tutta la notmaggioranza che si e formata gli che abbiamo appreso da verno centrale pensa di po- Regione la facolta di effet te non s'e udito altro. Le acora, ima Sala D'Ercole e per tor- fonti ineccepibili.
ter
intervenire?
Mistero. tuare 1'accertamento delle que si stendevano
nare al potere: hanno falli- Si tratta dj questo. II com- Nun ne ha ne la facolta ne imposte e in particolare del mote dove un minuto prima
abitazioni,
to. sono rimasti delusi. E al- missario dello Stato presso il d i n t t o . II fatto fe che S e - la ricchezza mobile. La Re- v'erano fattorie,
lora oggi riprendono Toffen- la Regione siciliana. signor gni intende preparare il t e r - gione pu6 incassare le im- edifici.
siva aperta. La riprendono Vincenti. ha fatto conoscere reno per impugnare il bi- poste che le competono, ma
A mez20giorno dl oggi cosu due direttrici convergen- alia presidenza della Regio- lancio non appena esso sara — secondo Segni — non pricano ancora una dozzina
ti: tentando di bloccare l'ap- ne una lunga serie di riser- stato approvato: un gesto pu6 accertare gli imponibili di chilometri di terra, dalla
plicazione del bilancio e ve e di obiezioni al bilancio evidentemente di una g r a v i - attraverso j suoi organi.
antica diga sino alia cittd <M&.
quindi di ostacolare ogni at- di previsione dell'entrata e ta eccezionale, che a p r i r e b E' vero che lo Statuto di Frejus e gin ancora fin quativita del governo regionale; della spesa elaborato dal go- be un conflitto serissimo fra
tre
ce il contrario: ma Segni si a P*get~sur-Argens Solo
e preannunciando l'impu- verno Milazzo. Tali
riser- lo Stato e la Regione. Ma obietta che le norzne di a t - chilometri pt* sotto.
gnativa dall'alto del bilan- ve e obiezioni sono state for- ancora piu significativi so
verso sera erano quasi tutte
LCCA PAVOLINI scolate nel mere, Imeckmdo
cio, una volta che esso sara mulate direttamente dalla no i motivi addotti p e r q u e approvato.
presidenza del Consiglio e sta impugnativa < a priori > (comma. i n T p s * 9. coi.) IdiefTO #* la gelid* co'.tre di
bardamenti. L'immagine
della guerra e Vunica che possa dare un'idea di quanto si
vede quaggiu: gli alberi sono
spezzati, sradicati, come fossero stati sollevati da una
mano gigantesca e proiettati
lontani; le case, le nuooe
case ridenti della cittd nuo
va, costmite nella piana, sono sconvalte, sbrecciate: finestre colpite dall'esterno e
dall'interno,
mobili
rotolati
fuori, sfasciati, porte
divelte; le piccole cose della vita
di tutti I giorni sono qui
•sbriciolate, accartocciate, co~
me giocattoli franlumali
dal
le mam di un gigante infuriato. E, dappertutto.
morti.
centinaia di morti.
Bambini.
Un'infinita di bambini, perche la morte e giunta di not
te, quando i bambini erano

Mentre si conferma il ricafto di Segni
la D.C. scatena I'ostruzionismo in Sicilia

