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Decine di villaggi ancora senza soccorsi 

Nuove scosse 
« n o n a 

in Iran 
OBEJJ 

Sessantamila 
le vittime? 

Nostro servizio 
TEHERAN; 4 

Alle 14,30 di oggi (ora ita
liana), nuove scosse di ter
remoto hanno fatto tremare 
la terra in Iran. Il sisma, di 
brevissima durata ma di sen
sibile violenza, è stato re
gistrato dall'Istituto geofisi
co di Teheran, che tuttavia 
non è stato in grado di va
lutarne l 'intensità né di ìndi-
carne l 'epicentro; dovrebbe 
aver colpito i villaggi del
l'ovest, dove migliaia di vit
time giacciono ancora sotto 
le macerie e i sopravvissuti 
stanno rischiando la morte 
per fame e per sete. 

In Persia, in/at t i , dopo la 
tragedia è venuto il caos. 
A quattro giorni dalla scia
gura nazionale (così il primo 
ministro Assadollah Alam ha 
definito ieri il terremoto ài 
sabato scorso), non si sa an
cora quante siano le vittime 
La cifra varia col variare 
delle fonti. La < Società del 
leone e sole rossi » (la Croce 
rossa iraniana) parla anco
ra di quattromila morti: ma, 
evidentemente, si riferisce 
soltanto al numero dei cada
veri che fino ad oggi hanno 
avuto regolare sepoltura. Un 
portavoce dell'ufficio del pre
mier Alam, invece, ha dichia
rato questa mattina che il 
bilancio delle vittime deve 
essere calcolato * pressappo
co nelle stesse proporzioni 
comunicate ieri, e cioè ven
timila tra morti e feriti gra
vi », con la possibilità che 
il numero dei soli morti su
peri questa agghiacciante 
cifra. 

Purtroppo, siamo molto 
lontani dalla realtà. Di de
cine e decine dì villaggi non 
si sa nulla. Non ci sono stra
de, non ci sono ferrovie in 
Iran. Le comunicazioni tele
foniche e telegrafiche sono 
interrotte. Le sole noti2te 
certe sono quelle che i cor
rispondenti del giornali in
glesi e americani riescono 
con difficoltà a far uscire 
dal paese. E sono notizie tra
giche. Nella sola zona di 
Kazvin, ridotta a un enorme 
cimitero, ci sono stati i ven
timila morti ai quali ha ac
cennato il portavoce di As
sadollah Alam. A Dan Isfa
han, di 4200 abi tant i ne so
no rimasti vivi soltanto set
tecento: a mezzogiorno di og
gi (ora locale), erano state 
estratte dalle macerie oltre 
1600 salme. Nel villaggio di 
Hudak, a settanta chilometri 
a nord ovest di Kazvin, la 
popolazione era costituita da 
4750 persone: ne sono so
pravvissute dodici A Rosta-
nabad, nella stessa regione, 
cinquecento sono i superstiti 
su cinquemila abitanti. 

«Forse 
arriveranno » 

Con altri giornalisti ame
ricani e europei, sono riusci
to a raggiungere questa mat
tina il villaggio di Dan Isfa
han, sempre nella regione di 
Kazvin. Il viaggio è stato Ter
ribile.' 150 miglia in auto, da 
Teheran, e venti miglia a 
bordo di un carretto. La ter
ra appare sconvolto. Dovun
que case distrutte, alberi ab
battuti. carogne di animali, 
corpi senza nta di uomtni. 
donne, bambini. Abbiamo 
attraversato torrenti che pri
ma non c'erano e che ti ter
remoto ha formato Invano. 
abbiamo cercato un fiume 
che la mappa indicava e che 
— come noi abbiamo sapu
to — il sisma ha devialo dal 
suo corso naturale, teagìitn 
dolo verso il nord non *o 
quante minilo 

Sei rillaaair» abbiamo tro
vato solo la morte- tre abi
tanti «i* quat t ro sono sepolti 
sotto le maceri? Gli abitanti. 
prima di sabato, erano cin
quemila: oggi sono poche de
citi*. 

Stanno, quasi tutti, addos

sati a un muro semidistrut-
to: piangono e invocano 
Hallah. Intorno, rovine, ro
vine e ancora rovine. Nel
l'aria, l'odore dolciastro dei 
cadaveri in decomposizione. 

Soldati e volontari picco
nano qua e là, affannosamen 
te, fra la creta delle casu 
pole crollate. Hanno l 'ordine 
di seppellire le vittime al 
più presto, perchè manca 
l'acqua e il pericolo di epi
demie incalza: e fanno del 
loro meglio, quasi senza mez
zi, a volte scavando con le 
mani nude o con le lame af
filate delle baionette d'ordi
nanza. Ma sono in pochi e i 
morti sono tanti. Il coman
dante militare della zona 
parla di tremila: il capo del 
villaggio, che appare più in
formato, di oltre 4500. Nes
suno di loro mangia da 48 
ore: come gli scampati. Chic-
dono acqua e pane. Non ne 
abbiamo: le borracce baste
ranno appena per noi Pos-
siamo aiutarli soltanto dicen
do che, durante il viaggio, 
abbiamo sorpassato due au
tocarri carichi di viveri. 

€ Forse arriveranno fin 
qui ». 

« Forse ». 
In quelle che erano le stra

de del villaggio (ora ci sono 
solo rovine, a perdita d'oc
chio), soffia un vento caldo 
che solleu.i la privai e e ren
de l'aria i rrespirabile: lo 
chiamano il « soffio della 
morte ». Un uomo di trent'an-
ni, seminudo, ci viene incon
tro. Sotto le macerie, ha per
so tutta la sua famiglia: quat
tordici persone. Grida (e un 
ufficiale traduce per noi): 
« Che cosa ho fatto per sof
frire tutto questo? ». Poi si 
calma e parla: « E' avvenuto 
come in una fiaba, una fia
ba che mi raccontavano da 
piccolo e che raccontavo ai 
miei figli. Dormivo, nella mia 
casa (una catapecchia di fan
go essiccato, di paglia, di po
chi mattoni, come quasi tutte 
le case dei contadini irania
ni). Accanto avevo la mia 
donna, i miei bambini, i miei 
genitori e quelli di lei... Al
l'improvviso, mi sono sve
gliato e ho visto che il cic
lo si schiariva, ho sentito 
freddo... E dopo, e dopo... non 
ricordo... uno scoppio, come 
uno scoppio... la casa ha tre
mato... mi è venuta addosso... 
Ora sono un miserabile: ho 
perso Ì miei cari, ho perso 
tutto! ». 

Le donne del villaggio. 

te******* 

TEHERAN — Il pianto disperato di una mamma con le sue creaturine (Tclcfoto) 

quelle che sono riuscite a 
salvarsi, stanno anch'esse a 
ridosso di un muro sboccon
cellato dal terremoto: si ri
parano dal sole, perché il 
caldo è infernale, tocca qua
si i quaranta gradi all 'om
bra. Guardano con gli occhi 
sbarrati i soldati che, con 
le maschere bianche sul vol
to, liberano i cadaveri dalle 
macerie, uno dopo l'altro, 
senza trovare riposo. Ogni 
tanto, una si stacca dal muro 

TEHERAN — Una donna, con Mille spalle l 'unico figlioletto scampato al terremoto, 
cerca tra le macerie i resti dei concianti scomparsi (Telefoto Ansa l 'Unità) 

e corre avanti, con le brac
cia aperte: dalle rovine, è 
stato estratto un suo paren
te, forse il padre, forse il 
marito, forse ti figlio. Per 
i morti , non c'è cerimonia 
funebre: in fretta, li avvol
gono in un lenzuolo e li get
tano in una fossa comune, 
scavata dietro la collina. La 
peste e ii tifo incalzano que
sti uomini, sono pronti ad 
afferrarli: le fiale di vacci
no sono preziose più del
l'oro, i medici non bastano. 

Un vecchio è inginocchia
to e prega: ci dicono che di 
una famìglia di cinquanta 
persone è rimasto vivo solo 
lui. L'ufficiale che ci ha fat
to da interprete ci indica, con 
un largo gesto del braccio, i 
monti che sovrastano il vil
laggio: « Qui avete visto — 
ci dice —: e anche noi ab
biamo visto e facciamo quel 
che possiamo. Ma lassù, ma 
dietro quei monti che è ac
caduto? » 

Lassù, dietro quei monti, ci 
sono altre decine di villaggi. 
che le squadre di soccorso 
non sono ancora riuscite a 
raggiungere. Quanti morti ci 
saranno? Quanti morti /in 
provocato il terremoto in 
Iran? Forse non lo sapremo 
mai. Così, si va avanti per 
ipotesi: e, purtroppo, quella 
che pare più vicina al vero 
parla di sc^antamila vit
time. 

Lo scià 
in vacanza 

Anche dalla capitale giun
gono notizie drammatiche. 
Tutti gli ospedali sono stra
colmi di feriti. Li hanno si
stemati nei corridoi, nei ga
binetti. nelle *ale operatorie 
e in quelle d'aspetto, persi
no lungo i marciapiedi, su 
miseri pagliericci, feri notte, 
poi, e venuto anche il ter
rore. La stazione televisiva 
delle forze armate america
ne ha annunciato che erano 
previste nuove e violente 
scosse di terremoto. Due mi
lioni di persone in preda al 
panico si sono cosi riversa
te, come impazzite, per le 
strade, fuggendo verso la 
campagna. I distributori di 
benzina sono stati presi d'as
salto da migliaia di automo
bilisti, che avevano caricalo 
sulle vetture le famiglie e 
tutto quanto di più prezioso 
posseggono. Finalmente, la 
radio iraniana, che aveva in
terrotto le trasmissioni in se
gno di lutto, ha comunicalo 
che la notizia era falsa: e, 
lentamente, è tornata la cal
ma. Gran parte della popola
zione ha tuttavia trascorso la 
notte all'addiaccio. 

Oggi, si è svolta una seve
ra inchiesta. I dirioenti della 
stazione televisiva si tono di
fesi affermando che la noti
zia era stata loro trasmessa, 
per telefono, da uno scono
sciuto che si era qualificato 
come e alto ufficiale della 
polizia iraniana ». Non si sa 
se siano stati creduti. Comun
que, nonostante le scuse uf
ficiali presentate dall'amba
sciatore americano, Julius 
Holmes, al governo ironia» 

no, il premier /Issadolluh 
Alani ha vietato alla AFRS-
TV (l'emittente USA) qual
siasi trasmissione di notizie, 
facendo r ibadire da un suo 
portavoce che « le notizie sul 
terremoto sotto di esclusiva 
pertinenza delle autorità go
vernative e devono essere 
trasmesse dalla radio di 
Stato ». 

Il primo ministro ha an 
clic reso noto che il ministro 
della Sanità, Riahl, ha isti
tuito la sua basa a Kazvin 
per dirigere l'attività di soc
corsi). Il capo dello stato 
maggiore unito, generale 
llvjnzi, è sul luogo del disa
stro e i suoi 4500 uomini col
laborano all'opera di soccor
so. La zona devastata è stata 
divisa in cinque regioni mi
litari, in ciascuna delle quali 
si prodigano 700 soldati. Tut
ti i camion e le autocisterne 
sono stati requisiti. Tutti gli 
studenti in medicina del pae
se si sono offerti volontaria
mente di partecipare all'ope
ra dì soccorso. 

Intanto, to Scià è ancora 
in vacanza sulle rive del 
Caspio (a Nowcnr, per la 
precisione). Egli avrebbe do
vuto visitare oggi le zone di
strutte dal terremoto, ma ha 
preferito rinviare di un gior
no il viaggio: partirà per 
Kazvin soltanto domani mat
tina, in aereo. 

Man mano che passano le 
ore, giungono altre tragiche 
notizie. Nel piccolo villaggio 
di Ardjin, soltanto sei con
tadini sono rimasti vivi, su 
una popolazione di 500 per
sone. Nella vicina Saghran 
Oluia, 260 salme sono ancora 
sepolte sotto le macerie, 
mentre i pochi superstiti si 
battono il petto per il dolo
re, gemendo, e i soldati pro
cedono nel loro triste lavoro 
di scavo. 130 cadaveri sono 
stati estratti dalle macerie 
da Junle Kan e Najafabad: 
sono stati avvolti in lenzuola 
bianche e. come dovunque, 
Inumati in fosse comuni, sen
za i consueti riti musulmani. 
per timore delle epidemie 

A fiouein, il villappm più 
duramente colpito dal sisma 
nel « triangolo della morte » 
Hamadan - Sahaveh - Kaz
vin, non un solo muro è ri
masto in piedi: in tutta la 
zona, la situazione si va fa 
ecndo di ora in ora più gra 
ce. Folle di disperati, con ti 
volto segnato dalla stanchez 
za e dal dolore, se non addi
rittura dalla pazzia, vagano 
tra le macerie, sotto il so
le cocente, inseguendo i la 
menti dei sepolti vivi. I pri 
mi soccorritori si sono tro
vati davanti a un mare di 
macerie: e gli scampati pian
gevano, accanto a una fila in
terminabile di morti su ba
relle improvvisate. 

Un ufficiale ha detto: « Ap
pena sono giunto qui, ho vi
sto una larga, immensa mon
tagna di detriti... Qui qual
che ora prima, sorgevano le 
case di Bouein, prospero cen
tro agricolo abitato da tremi 
la persone: due terzi di es
se sono morte... ». Un inse
gnante del villaggio, Ahmad 
Karim, ha raccontato: « Sta
vo dormendo nel salotto di 
casa mia quando improvvi

samente venni scagliato lon
tano. Mi trovai iti una vasca, 
che sorgeva nel mezzo del 
cortile... Poi un muro mi 
crollò addosso e svenni. 
Quando ripresi i sensi, mi 
fu detto che mia sorella e 
i mici due figli erano mor
ii... ». 

Si calcola che sotto le ma
cerie dei villaggi si trovino 
ancora diecimila cadaveri e 
migliaia di sepolti vivi: e i 
soccorsi non arrivano. La 
stamtxt iraniana non osa an
cora rivolgere critiche al go
verno, ma alcuni titoli sono 
implicitamente polemici, co
nte quello apparso su un 
giornale di Teheran: < Mi
gliaia di orfani stanno mo
rendo di fame». Alcuni quo
tidiani. infine, riportano cri
tiche di cittadini; perche non 
si inviano più truppe nelle 
zone colpite? perché le vac
cinazioni sinora effettuate so
no assolutamente insufficien
ti a prevenire quell'epidemia 
che minaccia di scoppiare da 
un giorno all'altro? 

g. n. 

A Cascia 
altre 5 scosse 

telluriche 
PERUGIA, 4. 

Gli abitanti di Cascia e dei 
dintorni vivono ancoro sotto 
lì terrore del terremoto: nel
la giornata di ieri, si sono 
avute infatti altre cinque pic
cole scosse telluriche, l'ultima 
delle quali alle tre ed un quar
to di stanotte. Si sono uditi 
anche boati lungo la vallata 
percorsa dal fiume Corno: la 
gente preferisce restare fuori 
delle case e dormire all'ad
diaccio, o sotto le tende. 

Terremoto 
a Vladivostok 

MOSCA, 4. 
Una scossa di terremoto è 

stata registrata nella città di 
Suchan, a circa 60 chilometri 
ad est di Vladivostok. Il moto 
tellurico ha interessato l'estre
ma zona orientale del territorio 
sovietico Secondo notizie dira
mate dall'agenzia -Tass- . Io 
epicentro è stato individuato 
proprio presso Suchan La scoi. 
sa ò stata di intensità 6 (mi
sura della scala MercalH) e gli 
abitanti hanno ud:to una specie 
di crepitio, s.miie ad un lon
tano fuoco di artiglieria. 

Dire scosse 
in California 

NEW YORK. 4. 
A tarda sera, si è appreso 

che due scasrc di terremoto 
hanno colpito anche ia zona in
torno al centro di Eureka, nella 
California. Le due scosse sono 
state registrate dai sismografi 
di alcune località della Cali
fornia e sono ritenute «violen
t e - La loro durata è stata 
però brevissima, talché le con
seguenze non sono gravi: sol
tanto la rottura di alcuni vetri 
• altri lievi danni alle cose. 

A un anno dalla morte 

L'ultimo 
studio di 

Manzocchi 
Un anno fa. a Saint Vin

cent, mentre partecipava a 
un convegno di studio, si 
spegneva improvvisamente 
il compauno Itrtizio Marmoc
chi, responsabile della Com
missione economica naziona
le dei PCI, Dall'anno scorso 
ad oppi i problemi di politica 
economica sono venuti assu
mendo una importanza sem
pre crescente, più interi*» e 
t'mpcflrtn'o si e fatto il dibat
tito sulla programmazione, 
sul Mcc, sulle nazionalizza
zioni, ecc., e al partito e al 
compaprii <d sotto posti com
piti di tnaaniorc impenno di 
analisi citicn e di elabora-
zlone. In questo sforzo e in 
questo lavoro II contributo 
di tìntilo Manzocchi ha con
tinuato ad essere presente 
ed operante; ai dolore per 
la sua perdita, si è unito 
sempre jj senso della sua 
presenza e del valido con
tributo che continua a 
trarsi dal suoi lucidi studi 
e dalle site penetranti ricer
che. dalle lezioni all'Istituto 
Gramsci raccolte «ci volu
me 10 anni di politica eco
nomica In Italia, «oli arti
coli su Critica Economica. 
Politica ed Economia, Hl-
nascita. 

Nell'occasione dell'anni
versario delta sua dolorosa 
scomparsa crediamo cosi rfj 
fare cosa grata alla sita me
moria e utile ai compaoni 
pubblicando alcuni stralci 
del suo ultimo lavoro, l'In
tervento su 'Questioni di 
metodo e obicttivi della 
programmazione regionale -
pronunziato al 'Congresso 
sugli squilibri rcolonali e 
l'articolazione dell'intervento 
pubblico » a Saint Vincent, 
il 5 settembre del W61. 
adempiendo, tome sempre. 
senza risparmio di energie. 
al sito compito di rappre
sentare il partito comunista 
nei dibattito con altre for
ze politiche e Intellettuali. 
Ma quello era l'ultimo con
tributo del nostro Brucio 
Manzocchi alla causa comu
ne; nel tardo pomeriggio, la 
morte improvvisa lo stron
cava nel pieno della sua 
maturità politica e Intellet
tuale. 

7»9 E CHIARO che quando ci riferiamo alla concreta 
fase storica attuale dell'economia italiana, noi dob
biamo tenere presente in primo luogo che il ter
mine di programmazione va inteso in una sua par
ticolare Accezione, come del resto, a ragione, ' ricor
dava il prof. De Maria nella sui» relazione introduttiva. 
Una programmazione, la quale si traduca in una dire
zione pianificata dell'economia, 6 possibile infatti sol
tanto in un'economia che si trovi in una fnsc storica 
diversa da quella dell'economia italiana, cioè in una 
economia la quale si trovi nella fase storica del socia
lismo. E* possìbile una programmazione che si traduca 
in una direzione pianificata dell'economia, soltanto 
quando 1 fondamentali strumenti di produzione siano 
di proprietà collettivo. Ora questo, evidentemente, non 
è il caso della situazione italiana. 

Mi sembra che per noi il problema è un altro e 
si pone in termini diversi. In quali termini ? Io credo 
che può essere formulato in questo modo: parlando di 
programmazione economica oggi in Italia, dobbiamo 
pensare che questa programmazione consista sempli
cemente in una valutazione, il più possibile completa, 
delle risorse, locali o nazionali che siano, intese nel 
senso più vasto ? Indubbiamente questa prima fase, 
direi una fase grezza-conoscitiva, è necessaria, ma lo 
ritengo che la programmazione economica nel nostro 
paese oggi possa essere intesa anche in un altro 
senso. Dobbiamo pensare allora, ed indubbiamente que
sto è un ulteriore passo in avanti, che la programma
zione debba consistere nell'estrapolazione delle ten
denze delle variabili macroeconomiche, quali si sono 
rilevate in un periodo passato, più o meno lungo? 
E' questa, come voi sapete, l'ipotesi dello schema 
Vanoni. Oppure dobbiamo anche pensare (ed è questo 
l'indubbio pregio di alcune relazioni presentate a que
sto congresso, in particolare le relazioni della signora 
Cao-Pinnn e del prof. Modigliani) che la programma
zione debba consistere anche nella rilevazione delle 
interdipendenze tra le variabili e nella ricerca di quelle 
tra le variabili stesse che, modificandosi, possono mo
dificare l'intero sistema delle variabili ? 

Io ritengo che quando parliamo di programmazione 
economica in Italia, possiamo aggiungere qualche cosa 
a queste ipotesi, aggiungere qualche cosa a questa 
metodologia che pure, ripeto, ha indubbiamente fatto 
dei progressi negli ultimi tempi, come dimostrano le 
relazioni qui presentate. Ed espongo molto schietta
mente l-i mia opinione, che è questa: rimanendo in 
questo ambito noi rimaniamo ancora, a mio modo di 
vedere, in una concezione della programmazione che 
definirci — mutuando una espressione che nella teoria 
economica ha peraltro un altro significato — statica. 
Una concezione statica, cioè, in quanto non introduce 
nell'ambiente economico-sociale, fattori atti a modifi
carlo nella sua sostanza, e quindi non affronta i pro
blemi dello sviluppo in termini diversi rispetto al pas
sato, in termini — come si dice oggi, con una parola 
secondo me abbastanza inflazionata — moderni. 

Ora, .ce l'ambiente economico-sociale italiano richieda 
con urgenza profonde modificazioni, al fine di elimi
nare gli squilibri che lo caratterizzano, mi pare che 
questo sia un problema più che maturo nella coscienza 
dei cittadini italiani e Io dimostra, del resto da ultimo, 
il fatto che a cento anni dalla nostra unita nazionale, 
a celebrazione di questo centenario, noi siamo qui 
riuniti a discutere proprio di questo. D'altra parte, ciò 
significa altresì che questo è un problema più che 
maturo anche nella realtà delle cose, come dimostra 
la persistenza di certi squilibri storici della società 
italiana, e come dimostra infine il fatto che anche le 
misure che sì sono adottate in questo dopoguerra per 
l'attenuazione di tali squilibri, ce li ripropongono, 
magari in forme nuove, ma non per questo meno 
acute, meno drammatiche. 

Per questi motivi, io ritengo che la programmazione 
economica, nelle condizioni attuali della società ita
liana, deve tendere a modificare l'ambiente economico 
e sodale, rimuovendo gli ostacoli strutturali che sono 
alla base degli squilibri esistenti e creando le condi
zioni pertanto di uno sviluppo equilibrato della nostra 
economia. In altri termini, la programmazione econo
mica, per essere tale, deve essere un fattore non sta
tico ma dinamico, ripeto, in senso sostanziale e non 
soltanto in senso formale, nell'ambiente economico e 
sociale nel quale è chiamata ad operare. Io ritengo 
che siamo tutti d'accordo che un simile carattere della 
programmazione economica è possibile nel nostro paese, 
nell'ambito della legge fondamentale dello Stato, della 
nostra Costituzione. Anzi, più che possibile mi sembra 
che sia imposto dalla natura della nostra Costituzione, 
la quale — non dimentichiamolo — è il (rutto storico 
del secondo risorgimento d'Italia. 

BruzVo Manzocchi 


