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mmaccia ancorasul 
Afto 

di accuser 
(Segue dalla prima) . 

sidente delta Repubblica dai 
parlamentari comunisti, un 
altro documento : contenente 
la richiesta di rendere giusti-
zia alle vittime colpendo i 
monopoli, preparato dal Co-
mitato provinciale per il pro-
gresso della montagna. verra 
presentato al Presidente. 
Quest'ultimo documento e di 
quel comitato che. dal lon-
tano 1951 si batte contro la 
rapacita • dei -> monopoli elet-
trici, che hanno devastato m-
tere vallate, e in particolare 
contro la Sade proprio sulla 
specifica questione della diga 
del Vajont. Lo compongono 
uomini di varie tendenze: so-
cialisti, comunisti, socialde-
mocratici, repubblicani, in-
dipendenti, i sindaci di alcu
ni paesi, professionisti. 
• La battaglia non e ancora 
chiusa. Anzi, la spaventosa 
pagina . della f catastrofe • ha 
aperto un nuovo capitolo. 
Che se ne fara della diga, di 
quel che rimane del bacino e 
della montagna che vi e ore-
cipitata dentro? La situazio-

ne e ancora preoccupante. Si 
sa che l'enorme • f rana del 
monte Toe non si 6, ancora 
definitivamente assestata. Si 
ritiene che lo stesso sbarra-
mento, pur avendo ; tenuto 
alia spinta della massa - di 
acqua sollevata dai 60 niilio-
ni di metri cubi di roccia e di 
terra, sia rimasto danneggia-
to. Potrebbe pero resistere a 
un nubvo franamento? A 
Longarone, stamattina, molti 
non sj nascondevano questa 
preoccupazione. Se la diga 
nedesse la valle del ; Piave 
verrebbe questa volta inve-
stita da una valanga di roc-
ce e fango delle proporzioni 
non inferior! a quelle della 
valanga d'acqua precipitata 
hella tragica notte di'mcreo-
ledl. ••••••; ••.••.-• ' ; , -: 

;: Ieri il vicesindaco del pae-
se distrutto. il compagno so-
cialista Arduini, si 6 recato 
dal prefetto proprio per que-
sto motivo. Gli ha chiesto 
quali garanzie' esistono per 
cio che rimane del paese, Gli 
ha anche chiesto s e ' le au-
torita avevano predisposto 
accertamenti scientific! e tec. 
nici sulla diga e sulla frana 
del monte Toe. Le risposte 
sono state assai generiche. 
Tanto e vero che stamane il 
vicesindaco ripeteva: « Qui 
non si sa ancora se si 6 al 

sicuro ». E 1'Amministrazio* 
ne comunale ha preso l'ini-
ziativa di consigliare alia 
popolazione superstite (circa 
duecento persone) di abban-
donate le case, molte delle 
quali sono anche pericolanti, 
p di usufruire dei posti che 
sono stati messj 'a disposi-
zione dei sinistrati neglj al-
berghi di Pieve di Cadore e 
di Belluno.' Ma le - autorita 
provinciali tacciono. Stamat
tina la preoccupazione mag. 
giore del - prefetto di Bellu
no era quella di . preparare 
11 protocollo per la visita che 
domani compira il Presiden
te • della • Repubblica, Mezza 
prefettura ; . era . mobilitata 
per questo. •'• '-•'. v>» -; • •. 
- Si e saputo. da una dichia-
razione del medico ' provin
ciale, che j feriti sono in to-
tale 83, 41 dej quali ricove-
rati a Belluno, 32 a Pieve e 
altri 10 in vari ospedali del
la zona. Nessun ! pericolo di 
epidemie — sempre secondo 
il medico provinciale — esi-
sterebbe per ora nelle zone 
della catastrofe. L'acqua uti. 
lizzata eperfe t la . poiche le 
sorgentj si trovano a. monte 
dei' territori disastrati. Per 

fjrecauzione, • viene clorata 
'acqua che rifornisce il pae

se di Codissago e i centri vi-
cini. Ma a Longarone tutte le 
rare case rimaste in piecli so-

Un ex ferroviere di Palermo 

Rinunciq alia pensione 
- . : . ' ' . - • r 

a favore dei superstiti 
I messaggi di cordoglio al Capo dello Stato - Solidarietd dei 

\ Comuni e delle Province per gli scampati dalla catastrofe 

•' Messaggi di cordoglio per la 
catastrofe del Vajont continuano 
a pervenire da tutto il mondo 
mentre si moltiplicano le ma-
nifestazioni di fraterna solida-
reta a favore ' dei superstiti 
Particolarmente commoventi U 
gesto dell'ex ferroviere paler-
mitano Pietro Russo che ha ver-
sato gli arretrati di tre mesi 
dell'auraento della sua pensio
ne. 34 mila lire. '•"'._. 

Anche dail'estero • giungono 
numerose le notizie di inizia-
tive a favore delle vittime della 
tragedia. Il ' consiglio centrale 
dei eindacati eovietici ha, fatto 
pervenire alia C.d.L. ie piu vive 
condoglianze degli operai e de-
eli impiegati sovietici. A Toron
to. nel Canada, i commercianti 
italiani si eono impegnati a rac-
cogliere -150.000 dollari • (circa 
95 milioni. Il governafore 
del Tirolo, Wallnofer, ha ri-
mepso al ~ console italiano di 
Innsbruck un - assegno di 100 
mila scellini, quasi due milion: 
e mezzo di lire. U governo bel-
ga inviera due milioni e mezzo 
di franchi (circa 30 milioni di 
lire italiane), generi di • soc-
coreo e medicinalL II governo 
del Tanganika ha inviato una 
comma pari a 5 milioni di lire. 

• Da Vienna l'associazione 
«Amici deli'infanzia <- invierft 
trentamila scellini ai bambini 
delle vittime; eguale somma H 
stata offerta dall'organizzazione 
-Aiuto Popolare>*; il governo 
svizzero ha:1 stanziato 150.000 
franchi (circa 2 " milioni); la 
Lega dei sindacati della Ger-
mania Federale inviera 50.000 
marchi (circa 7 milioni e mez
zo di lire); dieci colli conte-
nenti indumenti per i soprav-
visfiuti sono stati inviati j da 
Londra in aereo.' v'"*j-, 

Anche in Italia le initiative 
a favore degli scampati alia 
catastrofe si moltiplicano. E" 
praticamente impossibile - regi-
strarle tutte. Le offerte finora 
affluite alle eedi della RAI per 
Tappello - Ricostruiamo Longa
rone » hanno raggiuntor i 300 
milioni. A Napoli gli equipag-
gi di quattro navi da guerra 
giapponesi banno donato sangue 
e la somma di 145.080 lire. 1 
dirigenti della squadra argen-
tina di calcio River Plate ban-
no rivolto l'invito ai dirigenti 
della Juventus per una partita 
da giocarsi a Buenos Aires il 
cui incasso sara destinato ai su
perstiti della valle del Vajont 
La societa torinese ha aderito 
all'iitvito. ' • -—* 

La Corte Costituzionale ha 
offerto 500.000 lire; il Coni un 
milione; da Firenze sono pdr-
titi quattro autotreni carichf di 
indumenti e di alimentari of-
ferti dal Comune e dalla po
polazione. L'Amministrazionf 
comunale di Ferrara ha stan
ziato 5 milioni e quella Pro
vinciale 3 milioni;. la Provincia 
di Macerata mezzo milione. S 
Marino un milione e mezzo; 
il Sindacato scuola media, per 
ricordare gli insegnanti periti 
nella sciagura, ha sottoscritto 
polazione; la Provincia di 
Macerata mezzo milione San 
300 mila lire: l'UNURI ha aper
to una sottoscrizione con - 300 
mils lire. In Emilia e una gara 
di iniziative per aiutare le gen-
ti del Vajont. Tutti j consign 
comunali delle principali citta 
hanno vot'ato all'unanimita or-
dini del giorno dove si chiede 
che il Parlamento conduca al 
piii presto la sua inchiesta. col
pendo i responsabUi della scia
gura. In ogni comune sono 
aperte sottoscrizioni e gia le 
prime somme (circa 30 milioni) 
eono state inviate direttamente 
ai comuni piu colpiti. 

Altri stanziamenti a : favore 
dei sinistrati sono stati predi-
sposti dalla Provincia di Bol
zano (4 milioni), dal Comune 
di Trento (1 milione), d.lla 
giunta provinciale di Torino (6 

• milioni). Dopo le iniziative del-
Bfi CGIL-(FIDAE) anche la 
CISL e la UIL hanno invitato 
I propri iscritti a versare l'im-
porto di un'ora di livoro. 1 
Cavalltrl di Malta stanno pre-
dispaaendo l'invio di soccorsl 
La CMn deposit! e prestiti ha 
deiibszBlo I'erogazione di 100 

milioni per Topera disoccorso 
• Tra i messaggi di 'cordoglio 

giunti al presidente Segni. eo
no quelli del presidente delln 
Repubblica Cecoslovacca, com
pagno Novotny, del primate po-
tacco card. Wyszinski. dell'im-
peratore del Giappone Hirohito. 
del presidente dell'Irlanda Ea-
mon De Valera. dei president) 
delle repubbliche del Cile, Jor-
se Alessandri Rodriguez, de] 
Venezuela, Romulo Betancourt. 

della Somalia, Aden Abdulla 
Osman, della Tunisia. Habib 
Bourghiba, della Repubblica 
Malgascia. Philibert Tsiranana. 
Al capo dello Stato sono giun
ti messaggi anche dagli alunni 
di una scuola di New Castle. 
dagli student! nigeriani che stu-
diano in Italia e dagli addetti 
alio scalo ferroviario di Rom.'i 
di S. Lorenzo. II primo mini-
stro indiano Nehru ha telegra-
fato il cordoglio del 6U0 Paese 

reditoriale 
tragedia del Vajont .ci fa oggi vedere meglio d'ogni 
trattato di filosofia politica. 
¥~* Nasce di qui l'imperiosa necessita d'integrare l'in-
chiesta tecnico-amministrativa gia disposta, come 
sempre in simili funeste occasioni, dal ministro dei 
lavori pubblici, con altre indagini, di natura politica, 
che non possono avere altra sede che quella parla-
mentare. . v.iv.-W'-,-. ,-'.-<.̂ -.:;.;v; - >v>^; •'•;. .-v; . ^v^ •_- • 
» r Salvo rare eccezipni, e sia pure con accenti di-
versi, tutta la stampa italiana e unanime neiram-, 
mettere — e come, del resto, avrebbe potuto fare 
diversamente di fronte alia schiacciante documen-
tazione da noi prodotta? — che responsabilita cer-
tamente ci sono, e che esse vanno messe in luce e 
colpite. Bisogna pero impedire che ttitto si riduca 
all'individuazione e alia punizione (amministrativa 
o penale che sia), pur necessaria, di questo o quel. 
tecnico progettista o esecutore dei lavori, di questo; 
p quel perito geologo o idroelettrico, di questo o; 
quel funzionario del Genio civile, sul quale incom-. 
beva la sorveglianza e il collaudo dei lavori. Bisogna 
insomma impedire che anche in questo caso un Bo-
nomi resti hnpunito, e solo un prof. Ippolito sia 
messo alia gogna. 
. • Chi accettd .«di nascondeA'e o sottovalutare il 
rischio per non compromettere il successo finanzia-. 
rio » della SADE sedeva ben piu in alto che in un • 
ufficio tecnico: sedeva nel consiglio d'amministra-
zione e nella : direzione generale della SADE, nei , 
ministeri dell'interno e dei lavori pubblici, nel go-; 
verno; ed e qui che bisogna indagare. . - - •; 

S
-" - : •"•- -•• -• . :-' ^••v'ii^:}^:::i^-'^h.-.:r;^ 
TANNO DINANZI alia coscienza degli italiani, 

oltre duemila morti. II numero piu alto di morti 
periti in tempo di pace nel nostra paese, dopo il 
tragico terremoto di Messina del. 1908. Di' questi 
morti cerchiamo di rispondere una volta sola almeno 
in modo piu serio e severo di quanto non abbiamo 
risposto di altri morti. Per una volta sola almeno 
accantoniamo la retorica «che ci rode le ossa», 
risparmiamo le belle parole e le lacrime facili, e 
invece colpiamo «dove» bisogna colpire, colpiamo 
« chi» bisogna colpire. . :••> h I i £ - .•: '••. .• .. o " . " - . . , / •' >'••>" 

Siamo un paese dove si ammazza un giovane di. 
vent'anni per il furto d'una radiolina, e Tuccisore 
e gia a piede libera perche lui e un ricco e il ladro 
della radiolina un povero. Siamo un paese dove si. 
ammazza un ragazzo di quindici anni per il furto 
d'una 600, e l'uccisore non e stato neppure uh giorno 
in carcere, perche il ladro e un uomo qualunque e 
l'uccisore « rappresenta lo Stato», in quanto vesle 
la divisa del poliziotto. Siamo un paese in cui tre 
contadini sono stati uccisi e oltre cinquanta feriti, 
in un paesino della Calabria, sotto; la • scarica di 
centinaia di pallottole di mitra, e i morti giacciono 
invendicati e i feriti e gli invalid] non,hanno avuto 
un soldo d'indennizzo, perche loro erano'dei pe2-
zenti affamati di terra' e i loro uccisori «rano « TAu-
torita », in quanto indossavano la divisa della Celere. 

Ebbene, per questa, sola .volta almeno, dimo-
striamo d'essere un paese diverso e migliore. Man-
diamo in galera i responsabili della strage del Vajont 
Anche, e soprattutto, se s'accertasse che i mandanti 
della strage sono « pezzi grossi» della finanza e del-
l'industria italiana, e i loro complici autorevoli espo-
nenti del personate politico e araministrativo dello 
Stato italiano. ' 

no state, alle prime luci di 
questa mattina, irrorate con 
formalina e ipoclorito di 
calcio. ->•" •••-- ^is.'.-irt". ."i 
= . Le salme flnora recupera
te sono 1458, secondo la cifra 
ufllciale fornita dal capo Ga-
binetto della Prefettura di 
Belluno, dott. Faldon. Ma 
facendo un conteggio fra la 
popolazione registrata dalr 
l'ultimo censimento e i su
perstiti che finora sono 3879. 
il numero degli scomparsi 
nell'immane catastrofe si ag-
girerebbe sui 1800. Le salme 
sono state tutte fotografate 
prima di essere rinchiuse 
nelle casse e, entro stanotte, 
verranno portate nel nuovo 
cimitero che il Genio civile 
sta apprestando nei pressi di 
Fortogna. L'inumazione av-
verra mfln mancrche le casse 
giungernnno sul posto. Quin-
di domani non verra fatto un 
vero e pVoprio.funerale. ma 
verra soltanto celebrata una 
messa di suffragio nella cat-
tedrale di Belluno. j . 
; La disorganizzazione delle 
operazionj di licerca e di re-
cupero dei corpi delle vitti
me e grande. A Ponte nelle 
Alpi. otto o nove, chilometri 
a sud di Longarone. la popo
lazione ha' dovuto organiz-
zare sq'uadre per ricercare i 
cadaveri che si trovano nel. 
l'ansa del Piave. Le squadre, 
guidate dagli amministrato-
ri comunali socialisti e co
munisti, hanno recuperato 
in questi giorni ben 110 ca
daveri che si trovavano in 
superficie. , Nessuno le ha 
aiutate. Il;prefetto, solleci-
tato piii volte dal sindaco. 
non' ha mandato neppure un 
carabiniere •; o un soldato. 
Soltanto questa mattina' e 
giunta una squudra di Vigili 
del fuoco che ha collaborato 
con i volontari civili. Eppu-
re nel Piave, per una lun. 
ghezza di decine dj chilome
tri. si trovano ancora. cer-
tamente centinaia di cada
veri. Le segnalazioni, infatti, 
arrivano da centri lontanissi-
mi, fino a Feltre. ---' •••.; 
- Non meno disorgamzzati i 
servizi di assistenza e di soc-
corso. Ieri sera, in alcune lo-
calita disastrate i viveri man. 
cavano. Perfino' i vigili del 
fuoco, che dalla notte del 
disastro si prodigano senza 
risparmio di energie e sup-
plendo spesso con l'iniziati-
va • personale alia mancanza 
di precise disposizioni, sono 
rimasti senza vitto. Oggi ad 
alcuni ° reparti • dell'esercito, 
il rancio e stato distribuito 
soltanto alle ore 16. A Fae 
alt a la popolazione e rimasta 
oltre che senza vitto, anche 
senza soldi. Stamattina ' al
cuni- capifamiglia hanno do
vuto . recarsi in prefettura 
per protestate: soltanto cost 
hanno ricevuto sussidi in de-
narb. ,-.• - : - • 

La valanga d'acqua rove. 
sciatasi su Longarone aveva 
portato via " alcuni • bidoni 
contenenti cianuro, che si 
trovavano in uno degli sta-
bilimenti completamente di-
strutti. '• Parte dei >' bidoni 
(erano dodici) sono stati re-
cuperati nei - giorni scorsi. 
Stamattina ne sono stati tro-
vati altri due, uno intatto e 
l'altro svuotato a meta. II 
cianuro si e quindi versa to 
nelle acque del Piave e cio 
costituisce un evidente peri. 
colo. Sono state percio mes
se in allarme le province di 
Padova e di Venezia: - ?..-; 
' II presidente. della Repub

blica, * Antonio - Segni, < arri-
vera per la sua visita ; alle 
10,15 all'aeroporto di Bellu
no. Il capo dello Stato rag. 
giungera immediatamente la 
prefettura, dove partecipera 
ad •• una riunione a livello 
tecnico, " durante la quale 
verra informato della situa-
zione.. Subito dopo, nella 
stessa prefettura, il Presi
dente ricevera i parlamen
tari delle due province di 
Belluno e di Udine. - Alle 
11,30 prendera parte alia ce. 
rimonia di suffragio per le 
vittime che si svolgera nella 
Cattedrale. Alle 12.15, in eli-
cottero. raggiungera i luoghi 
del disastro. Conclusa la vi
sita, Segni rienfrera a Roma. 

frane 
(Segue daUu prima) . 

truppa a sufficienza per il 
recupero dei morti?*. 

« Nessuno, signor ; gene-
rale ». • 

Poco piu su lungo la stra-
da. senza nemme'no volgersi 
indietro, un ertano mancg-
gia attento e assiduo il pic-
cone- Pietra dopo pietra, sta 
tentando di raggiungere ' i 
resti di quella che e stata 
la sua casa; nemmeno resti, 
labili tracce. Va in cerca dai 
suoi morti, delle salme del 
padre e dei sei fratelli. Lui 
e salvo perche nel momenro 
del disastro si trovava lon-
tano da Erto. Scava a testa 
bassa, minuziosamentc, con 
deli cat ez^a. per paura di of-
fendere con la punta del fer-
ro quel qualcuno e quel qual-
cosa che quasi sicuramente 
non 6 piu nemmeno sotto. la 
ultima pfetra d sojto l'pltimo 
cumulo di mota. II generate 
se ne va e il superstite non 
si e rteppHire accofto di tanta 
visita. Scava in silenzio. chi-
np. fruga con le mani. 
• II problema sanitario in-
tanto comincia a' diventare 
angoscipsc. La ricerca delle 
salme, che non 6 ancora sta
ta sistematicamente. organiz-
zata, e pur sempre' aifidata 
alia disperata volonta dei su
perstiti di ritrovare i resti 

dei lorp cari. • • ";. •- •r v ' 
'•' II pericolo piu grave, ci 
ha (jtetio oggi H dott. Paolo 
Gallp.che da Longarone ha 
raggiunto stamane Erto, • e 
si staoccupando della distri-
buzione dei medicinali. e co-
stituito infatti dalla putie-
fazione dei gadaveri. Non so
lo di .'quelli rimasti sotto le 
macerie, ma ebprattutto di 
quelH 'sommersi nella livida 
gora. del bacino. Se le zone 
solide possono -' essere -• co-
sparse di calce, la situazio-
ne diyenta problematica per 
il l ago . i l cui inquinamento 
ormai e fuori discussione. ' 
'- La stagione autiinnale inol-
tre potrebbe causare, con po-
chi giorni di pioggia, una 
nuoVa catastrofe. II bacino, 
rimastb senza sbocchi, si sta 
lentamente alzando per Taf-
fluenza di alcuni piccoli tor-
renti.-'Le .piogge potrebbe-
ro spingere l'acqua verso il 
puntor sud-est e traboccare 
nella j vallata • di Cimolais. 
Questa prospettiva •' contri-
bui'sce' ad affrettare Tesodo. 
• Dbveandrahno i profughi, 
non si' sa. Si citano i nomi 
di • lontane plaghe friulane. 
perfino "di una certa « Bru-
ghiera>. Denominazione che 
fa pensare alle riserve dove 
venivano concentrate le tri-
bii \ndiane. i 

Macche Brughiera! Le au-. 
torita che s,i occupano del-
l'esodo non sanno. neppure 
che questi villaggi dell'estre-
ma * Val»Cellina, « tendono > 
per tradizione, per comodita 
c per ferme abitudini verso 
la vallata $el Piave. Gli er-
tani e i cassani eono sem
pre stati vicino a Longarone 
e Belluno, vicini nel senso 
slrettp * della parola poiche 
Ja distanza da Udine- e di 
120 chilometri e da Belluno 
soltaho di; 30.' ; ; : i*^-^ 

Ora la resistenza degli abi-
tanti di Erto e di Casso per 
sdpravvivere ~ e • non essere 
disperse, si appoggera su una 
risrlutn r'chiesta: se Longa
rone sara ricostrui.ta, la vo*̂  
gliono-Pfisere. anche loro. .1 
superstiti del Piave e i SUT 
perstiti d e l ; Vajont, toccati 
insieme dalla sventura. pb-
tranno unirei e riprehdere 
la vita. Si tratta di fo'rmi-
ciabili lavoratori. Rimetterli 
all'opera - a. fianco a flanco, 
potra cote l'avvio ad una ri-
presa materiale e umana 
delle piu rapide. A • patto 
pero che sopra di loro spa-
risca .'la'- diga della maledi-
zione. Un nuovo Longarone 
e diga del Vajont sono no-
mi che nessuno potra = piu 
conciliare. Ma occorre dirlo? 

Oggi convegno 
rfe//eC;d.i. 
del Veneto 

La SLgreteria ' della CGIL 
eeaminati gli ulteriori svi]uppi 
della catastrofe del Vajont. uni-
tamente alia delegazione con-
federale gia inviata sul posto. 
ha convocato per oggi. dome-
inca un convegpo delle Came-
re del lavoro del Veneto e del 
Friuli. per stabilire l'azione da 
svolgersi in favore delle popo-
lazioni e dei lavoratori colpi
ti dallMmmane • disastro. . 
. Continuano intanto a perve
nire alla'Confederazione espres-
sioni di' cordoglio da parte del
le organizzaziohi • sindacali dei 
vari Pae3i; telegrammi di so-
lidarieta e di.condoglianze so
no stati " inviati ..dai Sindacati 
Algerini, Cecoslbvacchi, Jugo-
slavi e della Germania Orien-
tale. • ' • . -• .•: , '••; . -•.:••''-i••. V. 

Dal canto loro i rappresen-
tanti dell'INCA, e quelli del
la CGIL • in seno * aj ConsigH 
di Amministrazione dell'INAlL 
e- dell'JNPS. hanno sollecitato 
rimmediato ' pagamentn ; delle 
rendite ai familiari delle vitti
me, ottenendo in proposito as-
sicurazioni positive. 

• = - • ( -

Domani riunione: I la solidarietd 
della Commissione 
; d'inchiesla 
" La commissione 'd'inchlesta 

per la sciagura del Vajont si 
riunira, per la prima volta. do
mani mattina alle • 9,30 nello 
ufficio del ministro dei lavori 
pubblici' on. Sullo. ; •. ••.. 

La ' commissione e presiedu-
ta dal presidente del Consiglio 
dj Stato prof. Bozzi. Ne fanno 
parte, come e noto, su designa-
zione del • prof. Luigi Polvani 
presidente del Consiglio nazio-
nale delle ricerche. i professo-
ri Giuseppe Evanselistf. ordi-
nario d: oostruzioni idrauliche 
presso rUniverslta di Bologna, 
Livio Trevisan, ' ordinario di 
^eologia presso rilnlversita di 
Pisa. Raimondo Selli, ordinario 
di geologia presso l'Universita 
di Bologna e l'ingegner Giusep
pe - Meiia, provveditore alle 
opere pubbliche , per la; Lorn-
bardia. 
. La commissione dovra presen-
tare le proprie conclusion! en
tro il 15 dicembre prossimo. II 
ministro Sullo ha disposto in
fatti che il sottosegretario Spa-
sari si rechi oggi nella zona 
del disastro per coordinare i 
provvedimenti necessari per 
salvaguardare le popolazioni 
della zona da altre eventual! 
frane. . 

dei PC marocchino 
' e d'lsraole 

• II compagno- All. Y»t», • ie-
Kretario del Partito comunltta 
del Marocco. ha cost tejegrafato 
al Comitato Centrale deL PCI: 

•i Cari - c'ompagni, vi -espri-
miamo a nome dei comunisti 
e del popolo del Marocco le 
condoglianze per la terrlbile 
catastrofe ohe getta nel/ lutto 
il voslro popolo*. . . , . . ; . 
•' II Comitato Centrale del Par

tito comunlsta d'Israele; ha in-
viuto il seguente telegramma: 
' * VI trasmettlamo I'espressio-

ne di profnndo cordoglio per 
la catastrofe del Piave one ha 
oolpito 1'ltalla. - VI prfeghlamo 
di trasmettere a tutto il'popolo 
Italiano I nostrl profondi sen-
tlmentl di solidarlcta e dl.par-
tecipazlone al suo lutto per le 
vittime e I'immenso danri.o ». J:. 

La compagna Dolores, lbar-
ruri ha telegrafato a] segretarlo 
del PCI: «La terrlbile notiila 
della catastrofe nell'Italla Set-
tentrionalc ci ha profonda'men-
te colpito. Esprimiamo •noatre 
fraterne condoglianze.. In,que-
st'ora dolorosa siamo ylclni al 
popolo italiano nel suo immenso 
lutto ». 
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Le marche promotrici di questa iniziativa sono: 
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SIEMENS-ELETTRA 
TELEFUNKEN 

PHONOLA 
La rinomanza mondiale di queste Case garan-
tisce alta qualita al giusto prezzo, adeguato al 
MEC - Mercato Comune Europeo. 
Una vastissima rete di Concessidnari e a 
disposizione del pubblico in tutta Italia per 
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