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Cerimonia di congedo ieri al Bundestag 
r 

scena 
Ma «// VeccAio »intende cont'muare ad inf/uen-
zare fa po/if/ca d/ Bonn - Me/ sub uff/mo discorso 
nonhamai nominato trhard, il suo successore 
Domani I' insediamento del nuovo Cancetiiere 
Dal nostro inviato .... 

.BONN, 15. •• 
Vepilogo non ' ha avuto 

nulla di wagneriano. 1 tuoni 
t i fulmini scagliati nei gior
ni scorsi da Adenauer contra 
ll suo successore non hanno 
avuto nessuna eco, neppure 
un lontano brontolio, nella 
cerimonia di stamane al 
Bundestag. 11 finale del cre
scendo e mancato e Ade
nauer se n'e andato non co
me il protagonista di •« un 
'dramma, tra tempesta e tu-
multi, ma nella veste dimes-
sa di un personaggio di uno 
spettacolo mediocre. Ha avu. 
to e vero un tono da «si-
gnore di un periodo*. Ma 
era sin troppo facile per lui 
dominare e farsi ascoltare in 
un silenzio quasi religioso, 
in un Bundestag senza per-
sonaggi di gran rilievo. Direi 
che se ne e andato come e 
venutu. 

Nel settembre del '49 non 
ebbe che un voto di maggio-
ranza e se oggi si fosse vo-. 
tato i voti di maggioranza o 
di minoranza $i sarebbero 
forse contati sulle .dita di 
una sola mano. N 

Nessun dramma, dunque. 
Btrano destino per un uomo 
di cui davvero si pup dire 
the e stato un dominatore. 
« h'unico capo di governo te-
desco — ha detto Gersten-
maier pronunciando il di. 
Bdorso di congedo nella sua 
qiialita di presidente del 
Bundestag — che nel corso 
di questi ultimi cento anni 
tempestosi della storla tede-
sca abbia gnidato la nazione 
nella prosperita e nella pace 
e che abbla lasciato imbat-

evacuata 
ma restano 
consiglieri» 
trancesi 

'•'••*< TUNISI, 15. • 
La Tunisia festeggia oggi la 

realizzazione del recente ac-
cordo con la Francia per la 
evacuazione totale delle forze 
francesi dalla base militare na-
vale di Biserta. L'evacuazione 
awiene a due anni e tre mesi 
dalla sanguinosa battaglia di 
Biserta durante la quale i co
lonialist! francesi uccisero cir
ca quattromila soldati e civili 
tunisini, molti dei quali truci-
dati barbaramente dai reparti 
deUa Legione Straniera. . 

La sovranita tunisina su Bi
serta e diventata totale, ma ri-
mangono presso le attrezzature 
militari numerosi ufficiali fran
cesi * in veste di consiglieri mi
litari*. - - ~ 

Dal 1964 
nell'URSS 
settimana 
di 36 ore 

- '"-•} MOSCA/l5. 
La settimana . lavorativa di 

35-36 ore sara gradualmente 
introdotta ' in tutta l'Unione 
Sovietica a partire dal pros-
si mo anno. Lo ba annunciato 
oggi il segretario generale dei 
sindacati sovietici, Leonid So-
loviev, ad una conferenza 
stampa : dedicata alia prossi-
ma apertura (il 28 ottobre) 
del 13' congresso dei sindacati 
dell'URSS. - • • • 

Attualmente la maggior par. 
te dei lavoratori sovietici la 
vora 41 ore alia settimana. sal
vo i minatori e gli addetti a 
lavori pesanti che hanno una 
settimana lavorativa di 35 ore. 

Al congresso dei sindacati 
assisteranno 4.000 delegati e 
centinaia di osservatori stra 
nieri. 

tuto il suo posto per tornare 
a fare il deputato >. •••• "-" 

C'erano molte verita ' in 
questa frase. Prima di tutto, 
ovviamentc, una sostanzvile 
verita stonca: ma vl era an-
che — ed era difficile non co-
glierlo — IMI accento di iro-
nia, forsc involontario. Id do
ve si ricordava ad Adenauer 
che d'ora in pot egli non a 
che un deputato. • »-!. 

Adenauer ha risposto al 
lungo saluto di Gerstenmaier 
(nel quale non sono malleoli 
accenni diretti a ridimensio. 
nare il ruolo avuto dal can-
celliere dimissionario nella 
ricostruzione della- Germa-
nia) con un discorso in gran 
parte unprovvisato, nel qua
le egli non ha mai nojnina-
to, neppure, indirettamente, 
il nome del suo successore. 
La sua voce era ferma e nes
suna ombra di commozione 
traspariva dal suo volto. Ma 
la sostanza delle cose che di-
ceva era banale. In un unico 
momento ha avuto un atu 
cento di un certo vigore, ed 
e stato quando ha ricordato 
che se la forza della Gcrma-
nia occidentale deriva dal s't-
slema delle sue alleanze tit-
tcrnazionali, in questo siste-
ma, tuttavia, la sua voce e 
ascoltata perche e la voce di 
un paese forte. • 

E tuttavia se . al Bunde
stag, stamane, Vepilogo non 
ha avuto nulla di wagneria
no, non per questo si pud di. 
re che il cielo sia sgombro 
di nuvole in tempesta. Nella 
ultima intervista ' concessa 
ieri nella sua veste di can-
cellierc — ma il cui testo sa
rd pubblicato soltanto doma
ni — Adenauer ha aperto 
la serie delle rivelazionl che 
probabilmente si ripromette 
di fare nel tenlativo di ricat-
tare gliattuali dirigenti de-
gli Stati Uniti. Egli ha affcr-
mato che il vicepresidente 
americano Johnson, rifitito 
di recarsi con lu'i in elicot. 
tero a Berlino ovest all'in-
domani della costrnzione del 
muro di confine. E' una ri-
velazione - che fuori della 
Germania di Bonn provdehe-
ra probabilmente simpaiia 
per il vicepresidente degii 
Stati Vniti. Ma qui e il con-
trario. Qui non fa che ali-
mentare la sorda ondata di 
sentimenti antiamericani che 
Adenauer si •• e sforzato m 
questi giorni di convogliare 
verso un obiettivo preciso: lu 
politico di distensione con la 
TJRSS programmata dagli at-
tuali dirigenti di Washing. 
ton. Dove si arrestera, lungo 
questo cammino, Vex Can-
celliere? E' la domanda che 
tutti si pongono in - questi 
giorni, analizzando al tempo 
stesso le possibilitA'concrete 
che rimangono ad Adenauer 
per influenzare il corso della 
politica della Germania di 
Bonn. -' - . 

Esse non sono trascurabi-
li. Prima di tutto, Adenauer 
e tuttora Presidente del Par-
tito cristiano democratico; 
in secondo luogo, nel suo 
partito, egli pud contare su 
alleati influenti, che dispon-
gono di un buon numero di 
voti a Bonn. In terzo luogo. 
infine, — e questo e Vele-
mento che a torto ' viene 
spesso trascurato — Ade. 
nauer ha una base assai so-
lida tra i contadini tedeschi, 
ai quali continue a presen-
tarsi come •• il campione di 
una politica di rigida, in-
transigente . difesa. dei loro 
interessi. " - •' 

Cib detto, sarebbe perd un 
errore non tenere conto dei 
limiti che la situazione stes-
sa pone ad un'azione politica 
in polemica con gli Stati 
Uniti. " Sarebbe un'azione 
senza sbocchi possibili. Da 
qui il valore sostanzialmente 
di retroguardia della batta
glia condotta da Adenauer. 
Entro questi Itmtti, certo, es. 
sa pud avere una sua effica-
cia: pud contribuire, doe, a 
frenare certi processi in cor
so, ad appesantire Vazione 
condotta dall'attuale gruppo 
dirigente dealt Stati Uniti. 
Ma nulla di piii, e sempre 

che i «palariim> che hanno 
costretto Adenauer a lasciti-
re la Cancelleria, non lo co-
stringano, il che tutto som-
mato sarebbe piit facile, a 
lasciare la presidenza dm 
partito a scadenza piii o me-
no breve. j 

Tutte queste Jpotest, ' ad 
ogni modo, saranno veriflcn-
te in due occasioni tntt'altro 
che lontane. La prima occa-
sione si avra domani, quan
do il Bundestag dovra vota-
re la fiducia al governo pre. 
sieduto da Erhard. A parte 
Vastensione dei socialdemo-
cratici vi saranno voti con-
trari? >/ < paladini > del par
tito gia accusano il nuovo 
Cancelliere di avere ceduta 
ai liberali, affidando a Men-
de il ministero degli Aftnri 
pantedeschi. Ma arriveranno 
a piazzare, fi.no da domain. 
le prime bucce di banana sul 
suo cammino? •..-

La seconda o'ecasione s> 
avra quando \l Bundestag. 
nelle ' prossime seftiman'c. 
doyrd ratificare Vaccordo di 
Mosca sulla sospensione de. 
gli esperimenti mlcleart.. 

Teoricamentc, almeno cen
to deputati '• cristiano-demo-
cratici, * potrebbero votarc 
contro: tutto il gruppo, cioe, 
direttamenfe controllato dn 
Von Brentano, da .Strauss, 
da Von Guttemberg. Ma lo 
faranno davvero? • 

Adenauer e i suoi alleati 
spingeranno la lorQ polemica 
con Vattiidle corso della.po
litica americana sino ad una 
aperta manifestazione di op. 
posiziohe in sede parlamen-
tare? Molti lo escludono, ma 
non sono' pqchi coloro che 
attendonb questo dibattito 
con grande interesse. Certo 
e perd che numerosi elemen-
ti fanno ritenere che in Ger
mania occidentale si vadu 
profilando --** una

 ; situazione 
nuova. Forse non vi sara sol
tanto una • € diplomazia ai 
movimento*, secondo '•'• la 
espressione cara agli • amict 
di Schroeder, ma anche unu 
< situazione in movimento ». 
Se questa ipotesi si rivelera 
giusta, occorrerd forse con. 
cludere che lo epilogo toao-
neriano e mancato solo per
che deve ancora venire il 
prologo. ,.; 

Alberto Jacoviello 

JpONN — Adenauer pronuncla il discorso d'addio al 
Bundestag. Nei banchi superior! si vedono ,. Erhard e 
Schroeder. In realta si tratta soltanto di una parziale 
ritirata. Adenauer riman e alia testa del partito cristiano-

;democratico. : ' '. ' ( te lefoto ANSk. a «l'Unita») 
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l'America Latina 
Impegni democrafici del nuovo 

presidente argentino 

WASfflNGTON, 15/ 
• Due senatori. hanno presentato" un pro'get- . 

to di risoluzione che prevede 1-intervento • 
anche militare degli USA nei paesi della 
America latina «minacciati di aggressione.. 
o di sovversione d'origine comunista-. Tale 
progetto, ove venisse accolto, non "fareb.be 
che rendere esecutiva la linea programma-" 
tica elaborata da Kennedy e dai'suoi • con-
eiglieri per l'America latina. d o p e gli ultimi -
colp! di stato militari. • --.., • :•>'.-

Come e noto, tale linea — enunciata dal 
vice segretario di stato Martin -r.Prev£de, 
l'impiego della forza militare USA - s o l o ; 
nel caso in cui vi sia minaccia comunist^, 
propone invece di impiegare, nei confrpnti . 
della casta militare, una politica di persua-
sione. .' " " ;'' ''. ", j-t 

Accentuando la eostanza anticomun^ta del
la sua diplomazia in America latina, Ken
nedy non fa che appoggiare indirettamente .. 

•• la causa dei -golpisti- . II nuovo regime mi*.. 
litare che governa lHonduras, coerente con -
la linea del presidente degli USA,, si va^ta 
di essere alTavanguardia della lotta contro -
la • sovversione comunista» e anhuncia u 
rico'noscimento del governo honduregno da 
parte del regime di Formosa e della Spa- . 
gna di Franco come - significativo - poicne 
viene da due *grandi potenze antieomuni-

In" Venezuela, l un ' distaccamento, * delle 
FALN ha Occupato teri la citta di 'Magda-
lena e l*ha controllata per alcune .ore- "": 
possessandosi di armi e sabotando i servizi-
di comunicazione. Si e avuto uno scontro 
cruento e la peggio e toccata alleJorze fo-
vernative (un morto e due fenti), Le FAi-w 
lamentano un caduto. Magdalena e una cit-
tadina di 7.000 abitanti, vicina alia base mi
litare di Maracay, la piu importante del Ve
nezuela, a cento chilometri dalla capitale. • 
Sono bastati sette uomini armati di mitra 
per sopraffare il presidio, di polizia, distrug- r 
gere impianti telegrafici e telefcnlci 

n PC brasiliano ha salutato come u n - im
portante vittoria politica» la' rinuncia alia 
instaurazione dello stato d'assedio. Nelle 
drammatiche giornate che precedettero la 
decisione del presidente Goulart — scrive .• 
il settimanale -Novos Rumbos- — si e ri-
velata lunita del Fronte Unico, che crea ora ; 
le condizioni per un'ulteriore avanzata del 
movimento democratico. " 

In Argentina, il nuovo presidente Illia si • 
e insediato pronunciando dichiarazioni che 
impeguano 11 suo governo a abrogare gli -
accordi petroliferi eon societa straniere. Il
lia ha anche esaltato il Trattato di Mosca 
come un fatto di enorme importanza per 
la pace mondiale. II capo della delegazione 
sovietica gli ha consegnato un cordiale mes-
saggio di Kruaclov. 

forza H: 

V 
Marinai italiani apprendono 
:: 'Pino dei missili Polaris 

} '•'- '-'•'•••';•• • : WASHINGTON.' 15. 
'_: L'inizio ' delT'addestramento degli e'qui-
paggi.della progettata forza atomica multi-

; laterale della NATO e stato fissato in linea 
: di. mafshna dai goverrii interessati,- ancor 
• prima che un accordo sulla creazione .della 
- forza. stessa sia. ufficialmente stipulato. Lo 
- addestramento si svolgera • a - bordo di.,una 
nave 'da guerra. degli Stati Uniti, munita 
di missili Polaris e posta a disposiziohe dal 

; governo -:di' Washington.' Vi -prenderanno 
parte marinai statunitensi. tedeschi,' italia-

• -ni, belgi. greci, '{urchi e della Gran Breta-
g n a . - . • - _ - . • - . - - • . ' - . - . - . " • . » • • • 

La notizia e contenuta^in-una'corrispon-
. deriza da Parigi al lieit&tqfk Timcsj 'nella 
' quale si -precisa che: raecordo.. iri propdsi-

ib. e" stato raggiunto dai governi dei sette 
•paesi. nell'ambito della conferenza che..si 

sta • svolgendo in quella" capitale. Non e 
; ancora chiaro se gli Stati' Uniti forniran-

no una nave ausiliaria o un incrociatore 
con impianti per il lancib'di missili .guidaT 

' ti:. nel primo caso. l'addestramento ayreb-
be inizio entro quattro mesi. nel secondo 

: -entro . dodici. L'addestramento degli equi-
- paggi sara curatd da ufficiali americani e 
. avra una durata non ancora stabilita. . . 
•'" Un problema che deve essere • ancora - ri-
solto e quello che riguarda il comando di 
ciascuna unita. L'orientamento prevaleiite 

, e che il'comandante debba avere'la stessa 
nazionalita della maggioranza degli uomini 
di .equipaggio: Cib signified, in pratica. che 

•' vi - saranno unita con 'equipaggj a maggio-
: ranza tedesca.' sotto comando tedesco. Sa-
• ra questo. anzi.' il caso piu frequente, dato 
*v che la, Germania occidentale si e4 impegna-
• ta 'a fo'rnire alia forza atomica il contributo 
/ maggiore. in cambio di un peso corrispon-
; dehte. 

. L'accordo per l'addestramento degli equi-
paggi misti e un nuovo «• fatto compiuto» 
sulla strada della creazione della forza ato
mica, in contrastb con gli sforzi in> vista di 
una inteea per la -non proliferazione»-del
le. armi nucleari. Come e noto,- e stato il 

; governo italiano a prendere l'iniziativa, la 
' scorsa estate, per uno - studio» dei pro-
' blemi della forza multilaterale. nell'ambito 
di una commissione cui hanno preso par-

r te inoltre gli Stati Uniti. la Germania oc
cidentale. il Belgio, la Grecia e la Turchia; 

: in seguito a cl6 e dopo molte esitazioni. la 
Gran Bretagna. tcmendo di restare isolata, 

, ha accantonato le sue obbiezioni c si e as-
sociata alia discussione. *.• •• 

v " Fonti americane hanno recentcmente rl-
ferito che lo - studio - ha consentlto di rca-
lizzare progress), sicche uno schema di ac
cordo sulla costituzione della forza atomica 
potrebbe essere sottoposto al Consiglio del
la NATO, In dlcembre. 
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Camera 
del ministri Sullo e Rumor. 
L'assemblea era tesa, estre-
mamente attenta. ?,.(•; -<i>& 

l « L a sciagura stessa. nella 
sua immane entita e nella 
sua tragedia, c i ; impone fin 
dal primo momento di vede-
re le cose politicamente, co
me del resto risulta — ha 
detto Alicata rivolto a Sullo 
— anche dal suo discorso, 
che ella ha invano cercato 
di mascherare dietro la cor-
tina del tecnicismo. Da ogni 
parola che ella pronunciava, 
infatti, veniva fuori, involon-
tariamente forse,. ma ogget-
tivamente, un problema po
litico. Perche il dolore e la 
angoscia che noi tutti sentia-
mo in questo momento non 
possono impedirci di spinge-
re il nostro sguardo sulle re-
sponsabilita ed i fatti che 
emergono ""» dalla ; tragedia. 
Quando ci si trova di fronte 
ad una catastrofe come que
sta (la piii grave, se non mi 
inganno, in tempo di •: pace 
dopo il drammatico terremo-
to di Messina del 1908), la 
preoccupazione di • coprire 
eventuali responsabilita di 
partito, colleghi o ex colleghi 
di governo che erano mini
stri dei f Lavori pubblici nel 
momento in cui si stringeva 
il nodo dei fatti da cui la tra 
gedia e scaturita, dovrebbe 
essere accantonata. Un par
tito, come la DC, che da mol
ti anni ha la massima re 
sponsabilita "della direzione 
della cosa pubblica nel no 
stro paese, dovrebbe, in que
sto momento, dimostrare ti 
toli sufficient! per essere una 
forza direttrice politica della 
nazione, e cio proprio tro 
vando la forza e la capacita, 
una volta tanto. per affron-
tare le cose nella loro realta. 
Questa realta preme. del re
sto. e spezzera. questa volta. 
tutti i limiti e le omerta che 
si vorrebbero frapporre > 

II : primo fatto sul • quale 
Alicata ha richiamato l'atten 
zione dell'assemblea, fatto al 
quale il ministro era sembra-
to abbastanza indifferente, e 
la data in cui venne espresso 
da parte del Consiglio supe 
riore dei lavori pubblici, un 
voto favorevole alia costru-
zione della diga. Si tratta del 
15 ottobre 1943: <Ebbene io 
contesto che esistesse a quel 
la data, nel caos successivo 
alia firm a dell'armistizio del 
1'8 settembre, un Consiglio 
dei lavori . pubblici funzio-
nante, che potesse riunirsi 
per deliberare sulla conces-
sione chiesta gia da tre anni 
dalla Sade>. , • . , ; „ , _ . 

Potrebbe sembrare un fat 
to marginale, questo, ma e 
invece indicativo del modo 
come la Sade e gli altri mo-
nopoli •< hanno ' sempre agito 
nel corpo dello Stato. Ed e 
su questo aspetto del pro
blema che bisogna appunta-
re l'attenzione, oltre che su 
alcune responsabilita perso-
nali che scaturiscono ' dalla 
tragedia. «Siamo infatti — 
ha proseguito Alicata — di 
fronte ad una storia tragica, 
che dimostra a quale basso 
livello avete ridotto il fun-
zionamento della democra-
zia nel nostro paese. Per an
ni abbiamo delle popolazioni 
in allarme. Si tratta di una 
zona a \ maggioranza demo-
cristiana. II consiglio provin
ciate di Belluno e a maggio
ranza . democristiana, i sin-
daci e i consiglieri comunali 
che protestavano erano in 
maggioranza membri del vo-
stro partito >, insiste Alicata 
rivolto ai banchi dc. cEcco 
un problema di democrazia 
che riguarda U vostro parti
to. Quando costoro venivano 
a Roma, si urtavano contro 
una realta, contro il fatto 
che il vostro gruppo dirigen
te ha ben altri legami che 
quelli elettorali, ha legami 
piu forti con i gruppi diri
genti della borghesia capita-
listica e con i grossi mono 
poli. Ma e'e, poi, anche un 
problema di democrazia in 
generate. '•• :-- --" 
" <Per i vostri governi, le de-

legazioni, i voti, le prese di 
posizione degli organismi lo-
cali non contano, non hanno 
contato nulla. UUnitd venne 
processata ed assolta per 
aver previsto, punto per pun-
to, come si sarebbe svolta la 
catastrofe. Di fronte a que
sta sentenza, di fronte a que
sto giudizio della magistratu-
ra, che pure voi dite sempre 
di rispettare in sommo gra-
do, quale e stato l'atteggia-
mento vostro, del presidente 
del Consiglio, deU'allora mi
nistro dei Lavori pubblici? 
Questo episodio, • conclusosi 
con una sentenza che avreb-
be dovuto determinare un 
immediato intervento gover-
nativo, non risulta nemmeno 
negli atti del Ministero! Ora 
voi vi appellate al giudizio 
dei tecnici. Ma bisognereb-
be sapere anche chi sono al-
cuni di questi tecnici, se ci 
sono, e quali sono, i rapporti 
tra alcuni di essi e la grande 
industria monopolistica. Uno 
di questi, ad esempio, chia-
mato a far parte della com
missione di inchiesta gover-
nativa e stato cosi onesto da 
sentire il dovere di dimet-
tersi avendo avuto per anni 
rapporti di lavoro con la 
SADE., ,. 

t « Ma e'e di piu. La relazio-
ne del prof. Pelta, presenta-
ta mentre Ton. Zaccagnini 
era ministro dei Lavori pub
blici, prospetta due ipotesi: 
quella della catastrofe e quel
la del danno meno catastrofi-
co. La scelta tra queste due 
ipotesi e stata una scelta po
litica. Cio che noi imputia-
mo a colui che in quel mo
mento era il titolare del dica-
stero dei Lavori pubblici i 
di non aver operato Tunica 
scelta cha i l governo dove-

va fare: far sospendere, cioe, 
i lavori, premunendosi con
tro l'eventualita della cata
strofe, eventualita che era 
sostenuta anche dalla opinio-
ne pubblica di tutta la valle. 
Questa scelta ci riporta quin-
dt alia questione del potere 
dei monopoli elettrici della 
SADE nei confronti delle de-
cisioni governative. "II ri-
schio era stato valutato — 
scriveva Gorresio sulla Stam
pa — ma ad un certo mo
mento, di fronte alia even
tualita di' compromettere il 
successo finanziario di que-
st'opera si era deciso di at-
tuarla ugualmente", Questa 
confidenza, ' riferisce *• Gorre
sio, e stata fatta da uno dei 
tecnici della • SADE. Siamo. 
quindi, di fronte a rivelazio-
ni agghiaccianti! Per questo, 
on. Sullo, la famosa commis
sione tecnico-amministrativa 
non ci incanta, non ci soddi-
sfa conoscere le varie ipo
tesi avanzate dagli scienziati. 
La domanda • a > cui ! bisogna 
dare risposta e questa: chi si 
6 preso la responsabilita di 
assassinare duemila italiani? 
Vogliamo, tutto il Paese vuol 
conoscere la storia vera di 
questo lento assassinio-che 
da colposo diventa premedi-
tato via via che non si pren-
dono in considerazione le 
possibility di evitare la ca
tastrofe. Oltre al problema 
dell'accertamento delle re
sponsabilita ^ personali, oltre 
al problema dei rapporti tra 
monopolio e Stato nel nostro 
Paese, nasce da questa vi-
cenda l'esigenza, di una di-
versa strutturazione • della 
democrazia nel nostro Paese. 
Se, infatti, i voti e le deci-
sioni dei consigli . comunali, 
del Consiglio provinciate di 
Belluno : non fossero . stati 
trattati come carta straccia 
da un qualsiasi prefetto o dal 
ministro dell'Internb, i mor-
ti del Vajont non ci sai*ebbe-
ro stati, perche quegli organi 
di potere locale avevano 
chiaramente manifestata la 
loro posizione contraria ». 

Dopo aver rinnovato la ri-
chiesta di una commissione 
parlamentare di inchiesta, 
per la quale nel Parlamento 
esiste oggi la maggioranza 
necessaria, il compagno Ali
cata ha concluso il suo di
scorso ' chiedendo in modo 
formale una risposta del mi
nistro in rapporto al fatto 
scandaloso delFarresto di Lo
renzo Rizzato, colpevole di 

di responsabilita, il compa
gno Busetto ha ricordato la 
insensibilita delle autorita 
ministerial!' di fronte '• alio 
denunce deWUhitd, • ai voti 
e alle delegazioni degli or
ganismi locali < (Consigli co
munali " e provlncialej, di 
fronte all'ultimo drammatico 
appello rivolto dal comune 
di Erto un mese fa, alia Di
rezione generale di Venezia 
dell'ENEL, ' al Genio civile, 
al prefetto di Udine e al mi
nistero dei Lavori pubblici, 
appello che provoco la solita 
risposta tranquillante da par
te della direzione veneziana 
dell'Ente per Telettricita. • 

Infine, l'oratore comunista 
ha denunciato il fatto scan
daloso che sia stato arresta-
to ( un " giovane . tecnico , re-
sponsabile di aver fatto co
noscere un documento fino-
ra ••' segreto dell'Istituto •] di 
Idraulica dell'Universita : di 
Padova i che sottolineava la 
pericolosita di una eventua-
le frana « localizzata — dice 
il -documento • testualmente 
— in sponda sinistra e co-
stituita dal movimento di un 
cospicuo ammasso di terreno 
e detriti rocciosi gia in stato 
di precario • equilibrio che 
probabilmente e stato ; tur-
bato dal riempimento del 
serbatoio dopo l'ultimazione 
della diga>: eventualita che 
si e puntualmente verificata. 

-Immediatamente dopo • il 
compagno Busetto, ha preso 
la parola il ministro SULLO, 
solo al banco del governo. 
Qualche minuto piii tardi e 
giunto il ministro Rumor. 
La prima preoccupazione. 
evidente, del ministro dei La
vori pubblici e stata quella 
di < mantenersi — come egli 
stesso ha detto — distacca-
to da ogni J. tono di ;• pole
mica politica * e di riportare 
il discorso alia - sua natura 
essenzialmente tecnica- Ten
tative contraddittorio entro 
il quale, non e esagerato af-
fermarlo. il ministro si e let-
teraltnente impigliato, fino a 
fare, a conclusione del suo 
discorso, una dichiarazione 
di notevole gravita quando 
ha affermato, come ha af-
fermato, che « il disastro non 
puo essere attribuibile solo 
alle forze della natura, ma 
anche ad errori dell'uomo >. 
Resla da stabilire,. natural-
men te, a quali errori il mi
nistro intendesse riferirsu se 
alle responsabilita, indica
te , dalla interpellanza co-

* > ' > " ' • A i 

LAIOLO una interrogazione 
con la quale si denunciava, 
tra l'altro, il comportamen-: 
to del prefetto di Belluno, 
gia prefetto di Reggio Emi-; 
lia nel luglio del 1960, che, 
di J fronte ad •- una delega
zione di consiglieri comu
nali dei comuni disastrali 
che chiedevano pronta assi. 
stenza e punizione dei re-
sponsabili, osava dire trat-
tarsi di una «ignobile gaz- . 
zarra ». i • ; . . . • ' ...r.- f.' ,.. ••• 

< La espressione — ha ri-
conosciuto Rumor — fu cer- > 
tamente infelice*. ' - ' •!"'• 

Il compagno LAJOLO si e 
dichiarato assolutamente in -
soddisfatto della risposta del 
ministro, • ha • sollecitato un 
concreto segno di riconosci* 
tnento per tutti i componentl 
delle forze armate che ope« 
rano in - questi giorni nella 
zona -del disastro ed ha chie-
sto la destituzione del pre
fetto di Belluno. ' M 

Infine, • il compagno LIZ-
ZERO ha chiesto ai ministri 
dei s Lavori Pubblici e degli 
Interni particolari assicura-
zioni, precise e responsabili, 
circa l'avvenire dei comuni 
di Erto e Casso. In partico-
lare, Lizzero ha sollecitato 
una - assicurazione circa ' la 
permanenza della popolazio-
ne nella valle stessa senza 
alcun trasferimento forzoeo. 
Lizzero, infine, ha chiesto 
piu consistenti aiuti econo-
mici agli sfollati che si tro-
vano a Cimolais: fino a do-
menica scorsa. nei loro con-. 
fronti era stato fatto poco o 
niente. :. -

aver portato , a conoscenza miuiista relative alia conces-
dell'opinione pubblica un do
cumento che • riguarda la 
SADE e la diga del Vajont. 

Infine. il compagno Alica
ta ha chiesto in modo for
male che sia immediatamen
te sospeso alia Sade il ua-
gamento di qualsiasi inden-
nizzo per gli impianti elet
trici in base alia legge di 
nazionalizzazione della ener-
gia elettrica. «Sarebbe un 
crimine verso la nazione — 
ha concluso Alicata 7— ver-
sare al monopolio, sul quale 
e'e il marchio dell'assassinio, 
quei miliardi che dovranno 
invece essere destinati al-
Topera di rinascita della 
zona». •'• -• ••-'.•". •' <>• •'.":;-<. 

La seduta era iniziata con 
Fintervento del compagno 
BUSETTO, primo firmatario 
della ! interpellanza - presen-
tata dal gruppo comunista. 
•' E* • stato . un intervento 
che ha profondamente colpi-
to l'Assemblea, per la doctt-
mentazione fitta esposta di 
fronte ai deputati e per la 
profonda -commozione . che 
pervade va le sue parole. 

«La patria comune — egli 
ha esordito — non puo esse
re classificata alia stregua di 
un sordido paese dove tutto 
pud accadere, anche che due
mila innocenti, tra i quali 
cinquecento bambini, muoia-
no in una oscura tragedia ». 
Dopo' avere chiesto che il 
governo adotti urgenti prov-
vedimenti per scongiurare 
gli ulterior! pericoli che in-
combono sulla zona (una 
parte del Monte Toe sta an
cora smottando a val le) , Bu
setto ha violentemente stig 
matizzato la insipienza del 
prefetto di Belluno che, an
cora dopo la tragedia. invi 
tava una delegazione dei su-
perstiti del Comune di Lon 
garone, a « non crea re allar 
mismo>. -* • 

• Un . tale atteggiamento e 
inconcepibile, e ben si spie-
ga l'iniziativa dei cittadini 
che hanno denunciato all'au 
torita giudiziaria i prefetti 
di Belluno e di Udine E an
cora piii inconcepibile e • il 
decreto del prefetto di Bel
luno che esonera dalle sue 
funzioni il Consiglio com una 
le di Longarone e nomina un 
commissario prefettizio per 
lo svolgimento delle attivita 
assistenziali. Infine, in tema 
di provvedimenti immediati, 
il compagno Busetto ha chie
sto che il governo adotti, 
secondo le proposte avanza
te dalla CGIL, le misure piu 
urgenti a favore degli emi 
grati e dei lavoratori della 
zona. 

Dopo itvere ' richiesto la 
sospensione deirindennizzo 
alia SADE, il compagno Bu
setto ha aperto il discor
so sulle responsabilita che 
emergono dalla sciagura. Per 
accertarle, bisogna che sia 
data una risposta a tre que-
siti fondamentali: , 

1) quali controlli siano sta
ti eseguiti sulla sicurezza 
della zona, • prima di auto-
rizzare la costruzione della 
diga e l'invaso del bacino; 

2) per quali ragioni non 
siano state prese in consi
derazione le proteste e le de-
nuce di pericoli; 

• 3) perche, infine, gli orga
nismi dirigenti deirENEL-
SADE pur constatando il 
progresso della frana, non 
abbiano dato Tallarme in 
tempo utile. 

In tema di accertamento 

Algeria 

sione della autorizzazione ed 
a quelle successivamente ri; 
lasciate senza tener conto di 
ogni legittimo avvertimento, 
o a responsabilita piii peri-
feriche e meno collegate con 
le sceite del le autorita cen-
trali (non e certo un caso che 
Sullo abbia ripetutamente 
affermato che l'ingegnere 
capo del Genio civile di Bel
luno ha larghi ed autonomi 
poteri ed a'vrebbe potuto, in 
teoria almeno, impedire il 
procedimento di invaso della 
disa che fu, pare, la causa 
inimediata della frana). 

Dal discorso del ministro 
emergono comunque dei fat
ti ben precisi di una scon-
certante gravita. II primo, fi-
nora ignoto, e che la SADE, 
che aveva chiesto la utiliz-
zazione delle acque per il ba
cino in data 22 gennaio '40, 
ottenne un primo voto favo-
revole solo il 15 ottobre 1943. 
Ad una interruzione del com
pagno PAJETTA, il ministro 
si e dichiarato stranamente 
incerto sulla data: «Accer-
teremo comunque se si tratta 
di un errore di macchina o 
se e questa la data effetti-
v a » (si trattava. ha confer-
mato poco dopo Sullo, effct-
tivamente del 1943). . 

Ad una ulteriore richiesta 
del compagno ALICATA, il 
ministro ha precisato che la 
decisione (e il relativo docu
mento) e firmata dal Consi
glio " Superiore dei Lavori 
Pubblici. La cosa, come e 
evidente, e tutt'altro che di 
secondaria importanza, come 
ha poi messo in rilievo AH 
cata nella sua replica: alia 
data del 15 ottobre 1943 (cioc-
un m e s e ' dopo Farmistizio 
dell'8 settembre!), il Consi
glio dei Lavori Pubblici era 
praticamente inesistente! 
- Un secondo fatto e emerso 

con r grande chiarezza, inol
tre, dal discorso del mini
stro dei Lavori Pubblici: in 
tutte le sedi di npprovazio-
ne del progetto, di collaudo. 
ecc. non pochi tecnici mani-
festarono dubbi gravi sulla 
consislenza del terreno avan-
zando anche, come nel caso 
della relazione del - prof. 
Penta del novembre del '60. 
npotes i di possibili frana-
menti. C'e da chiedersi chi, 
in tale altemativa e di fron
te - anche ad una lontana 
eventualita di un . disastro, 
possa aver dato comunque 
l'autorizzazione al prosegui-
mento dei lavori. In quella 
epoca era ministro dei LL, 
PP. Ton. Zaccagnini, ma, ha 
insistito Sullo, nessuno puo 
mettere in dubbio. la < buo-
nafede, la correttezza. il sen-
so di responsabilita del tito
lare di quel dicastero*. 

II ministro Sullo, a propo-
sito della commissione par
lamentare d'inchiesta, ha di
chiarato di non ritenere que
sto il momento piu opportu
ne alia - sua costituzione. 
Eventualmente, egli ha det
to, se ne potra riparlare 
quando il parlamento cono-
scera le risultanze dei lavori 
della commissione' tecnico-
amministrativa gia nominata 
(il che * dovrebbe a w e n i r e 
alia meta di dicembre). , 
- II ministro RUMOR ha li-

mitato il suo intervento ad 
lllustrare 1'azione assisten-
ziale svolta dal suo dicasto-
ro e dagli organi periferici 
da esso dipendenti. 

Nel pomeriggio, era stata 
presentata dal compagno 

24 ore su • 24 la radio 1 di 
Algeri trasmette da quando. 
si e scatenato il nuovo attac-
co marocchino nella zona di 
Hassi-Beida e di \ Tingiub* 
Secondo questa interpreta* 
zione, dunque, la questione 
sulla rettifica di frontiera al' 
gero-marocchina cosi : san-
guinosamente esplosa in'que* 
sti ultimi giorni maschere-
rebbe interessi ben piu vasti 
e soprattutto di portata es
senzialmente politica. Non e 
tanto un attentato alia intem 
gritd territorial algerina 
quello che le truppe di Has* 
san II stanno portando con 
Vaiuto delle armi quanto un 
attentato alle realizzazioni 
socialiste del governo di Ben 
Bella. -...,. .,,... ,;.y 

Scriveva stamane "Alger 
Republicain nel suo edito-
riale: « Che vuole il gover
no reale di Hassan II? La-
sua azione militare mira 
davvero ad • una rettifica 
della frontiera? Ma se al 
governo marocchino stanno 
tanto • a cuore • i problemi 
della delimitazione delle sue 
frontiere, perche non af-
fronta il problema del vasto 
territorio marocchino ancora 
occupato dalla Spagna? Sa 
Hassan II vuol dare davvero 
nuove terre ai suoi conta* 
dini, perche non le toglie 
ai coloni francesi? Se Has* 
san II ha bisogno di rtc-
chezze minerarie, perche 
non nazionalizza le com* 
pagnie francesi c america* 
ne che tuttora tranquilla* 
mente sfruttano queste rtc-
chezze? Ma se il governo 
reale marocchino non fa 
niente di tutto cio, noi ah* 
biamo il diritto, proseguiva \ 
Alger Republicain di pensa-
re che dietro la falsa que* 
stione della delimitazione I 
della frontiera. si nasconde 
un conflitto imperialista cha\ 
ha come obiettivo la distru-
zione della nostra rivoluzio*\ 
ne socialista >. . • • > ; : • ' • » 

Comunque la massiccia] 
presenza alia riunione in*\ 
detta oggi da Ben Bella ap*\ 
pare essere il primo colpol 
inferto a quanti speravanol 
di seminare, attraverso ti 
conflitto • algero-marocchiru\ I 
panico e. disbrdine aH'lnter*! 
no del paese. E* innegablleA 
in effetti, che la risposta po-l 
polare all'appello del goversA 
no, risposta entusidsta alla\ 
richiesta avanzata nel corsdl 
del comizio, di una mobilM 
tazione generale di tutti gH\ 
ex combattenti del Fronte dil 
liberazione nazionale, e un<%\ 
dimostrazione lampante del*\ 
Vunitd del governo popolart\ 
algerino. 

Appello della RAU 

alPAlgeriq 

e al Morocco 
; . IL CAIRO/15. 

Il governo della RAU ba fal 
to appello questa sera al Ma 
roeco e alVAlgeria afflnehe 
lascino guidare dalla saggez . 
e dalla fraternita e si ispirioj 
ai principi della conferenza 
Addis Abeba, secondo cui 1 j 
blemi di frontiera possono 
sere risolti solo mediante n« 
goziati pacifici. II comunicat 
dice inoltre: - L a RAU deplon 
che alcuni posti di frontiers. 
algerini siano stati oggetto d | 
un attacco da parte di uno sta< 
to arabo. attacco non motivate 
da un imperativo nazionale 
Malgrado questi deplorevoli in 
cidenti, la RAU ritiene che »oi 
sia troppo tardi per ristaMlii 
il diritto ». 

Assaltato 

I1ISIS 

0 Costantina 
COSTANTINA, 16 mattlaa. 

'Una folia di dimostranti hi 
infranto ieri sera le vetrine c 
centra culturale dell' USIS 
Costantina per protestare con! 
tro gli Stati Uniti che hannc 
autorizzato piloti americani i 
trasportare truppe marocchin« 
nella zona di conflaa AMI I ' A U 
faria. 
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