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sulla situazione economica 

. 'A' pag. 10 "';:.": •; 

.mithm 

ti : 'ft* V»VflT-i'.. '• •• 

^ Aftno XL / N. 287 / V«n«rdi 18 ottobra 1963 
r:. :,.v ' ' \ " •1 : " -' -'-V '; f 

^ 

NISTA ITALIANO 

Per fronteggiare le preponderant! forze marocchine 
. • v;- -' v i "-. , . ! j - : : ; • i?i ,-tt &;. ' "•'•si $st .wfc • ^ f 5 « a W Aii. WIESA J w - ' r t ' i t •- T,-.'-'-;' V. - •< 

i 

rinrorzi 
Chi mette in crisi 
la pace in Africa? 
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L POPOLO ALGERINO, proprio ;nel * momento 
in cui avrebbe piu bisogno di pace e costretto ancora 
una volta a mobilitare ogni energia per far fronte 
ad un attacco armato che ha aggiunto nuove ferite 
e nuovi lutti al lungo massacro perpetrato per anni 
dal colonialismo francese. Tuttavia, anche se , in 
molti e gia i nato il sospetto che non ci si trovi 
dinanzi ad una semplice controversia sulle frontiere, 
Topinione pubblica democratica non ha ancora com-
preso appieno i moventi e gli scopi del tentativo' di 
aggressione marocchina contro 1'Algeria. . 
.;•• Non c'e vertenza di frontiera che possa giustifi-

care un ' conflitto armato, in nessuna parte : del: 
mondo, In Africa, poi, questo e piu vero che altrove 
perche molti degli attuali' confini di Stato furono" 
tracciati e cambiati piu volte dalle amministrazioni 
coloniali per ragioni che nulla hanno da spartire 
con gli interessi dei popoli fino a ieri soggiogati, 
e con le altre ragioni storicbe, etniche, geografiche, 
linguistiche e culturali che possono spiegare l'in-
sorgere di una contesa tra due nazioni contigue. 
. Le enclaves di'Ceuta e di Melilla, territori in-

contestabilmente marocchini, sono ancora un posse-; 
dimento spagnolo. Ma non contro questi residui 
della dominazione coloniale si dirigono j oggi> le 
rivendicazioni territoriali del Marocco.; Anzi il 
monarca che governa questa nazione calpestando 
ogni diritto dell'opposizione democratica (le recenti 
elezioni marocchine sono state una sagra di brogli 
e di violenze) intrattiene i piu cordiali rapporti 
col tiranno di Madrid, proprio nel momento in cui 
la persecuzione si abbatte con piu ferocia contro i 
nemici del fascismo e del colonialismo spagnolo e 
pbrtoghese. : . • , .,..-, '.l'''\ 

1 COLONI E IL GRANDE capitale francesi man-
tengonb ancor oggi in Marocco quasi tutti i privi-
legi e le proprieta ottenuti durante la dominazione 
coloniale. Ma non contro i padroni francesi delle 
ricchezze agricole, minerarie e industriali maroc
chine si cerca di mobilitare la fame di terra dei 
fellah marocchini e lo spirito nazionalistico che in 
Marocco e in tutto il mondo arabo e stato la leva 
decisiva per scalzare la dominazione coloniale. Non 
sono : soltanto i rivoluzionari algerini a muovere 
queste accuse contro il governo di Hassan II. La 
stessa denuncia viene dai comunisti e da tutta l'ala 
piu avanzata del movimento popolare marocchino 
e proprio per questo si cerca di soffocarne la voce 
nelle carceri.'V:. ',•.'••:•,/ ••:.;•-'•:•.;•.' ' . " • - ' - ' •,\^.;;;^.;'-
- : La verita e che la rivoluzione algerina ha acceso 

una fiaccola che getta bagliori in tutta 1'Africa e 
rappresenta oggi la piu diretta minaccia contro il 
neocolonialismo e, insieme, contro i regimi autori-
tarii, feudal! e borghesi che ne sono gli alleati e gli 
strumehti. La rivoluzione algerina dice oggi a tutta 
1'Africa che la conquista dell'indipendenza formale 
non - basta,'t che alia rivoluzione nazionale puo e 
deve accompagnarsi la rivoluzione sociale. I fellah 
e gli sfruttati deirAfrica intera possono dire oggi, 
ai loro sfruttatori stranieri e interni che vogliono 
« fare come in Algeria ». E fare « come in Algeria » 
signifies recidere non soltanto le catene del colo
nialismo ma anche i piu subdoli vincoli del neoco
lonialismo, significa dare le terre ai contadini, le 
industrie alia gestione operaia, significa schierarsi 
sul piano internazionale con Cuba e con il prole
tariate di tutto il mondo, contro l'imperialismo. 

C OSr STANDO LE COSE, non e difficile indivi-
duare, dietro Tattacco armato ordito dal governo 
di Rabat, gli interessi e i consigli deH'imperialismo 
francese che oggi non ha altra scelta per contrastare 
la strada socialista imboccata dalla rivoluzione alge
rina che quella della sowersione interna o delPag-
gressione esterna ad opera di un compiacente regime 
neocolonialism legato per mille fili al governo di 
P a r i g L ^i - - - - - ' ; <-.~v: -t,--.:Al.-t-V-:^-i?l.VJ««rl->;_- :--.\4>\a-.ptC.;-<. ,1-\ 

-• Ma il serpente si morde la coda. E proprio il 
tentativo di sowersione e Tattacco esterno si ritor-
cono contro i loro autori e i loro ispiratori e, invece 
di dividere, di abbattere e di disorientare, uniscono 
il popolo algerino e gli fanno acquisire la consape-t 
volezza che quanto piu coraggiosamente e rapida-
mente procedera - sulla via del socialismo tanto 
meglio potra garantire l'unita, Tintegrita e l'indi-
pendenza nazionale. ; '..•;.. = ,',.:,._. , ,. 

:r II proletariato e tutto il movimento democratico 
europeo non . possono , neanche per un momento 
esitar^ di fronte ai problemi che Tattacco armato 
marocchino e lo sviluppo della rivoluzione algerina 
oggi pongono al mondo. Ancora una volta, si tratta 
di salvare la pace e di ottenere che qualsiasi con
troversia sia risolta attraverso il negoziato. Ancora 
una volta si tratta di impedire che rimperialismo 
fomenti od esporti la controrivoluzione." E non e 
soltanto un dovere di solidarieta con un popolo che 
ha pagato il piu alto prezzo per coiiquistarsi il 
diritto di esistere come nazione. E' l'interesse stesso 
di ogni' movimento rivoluzionario e democratico 
che ci impone di schierarci al fianco della repubblica 
tlgerina democratica e popolare e — insieme — a 
fianco del movimento popolare marocchino, e di 
•gire subito perche il conflitto cessi e la pace ritomi 
nel Nord Africa. 

Ani«lb Coppola' 

Di fronte alia 

trattativa di novembre 
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• •'Ml compaono Togllattl parl«ra all'Adrfano, dpmt-^ 
nica mattlna alte 10 nel cono di una grande manl« . 
featazlone, sul teml dell'attuale sltuazlone polltlea. V 

In occasione della manlfestazlone — durante la 
quale sara compluto un bllanclo della campagna 
della stampa a Roma e sara lanclata la campagna 
del tesseramcrito 1964 — una diffusione atraordlnarla . 
dell'Unita 8i evolgera In tuttl I quartierl. .' 
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I centristi chiedono la totale capitolaziohe del 
PSI — La replica diMoro — Una precisazione 

di Barca sul Comitate Centrale del PCI 

La trattativa di 
Marrakech sospesa 
Algeri comunica: 
nessun accordo e 

stato raggiunto 

.. Dal nostro inviato , 
COLOMB BEGHAR, 17. 
Le staffette militari che 

giungono a Colomb • Bechar 
dalla zona dei combattimen-
ti informdno che anche oggi 
presso Hassi Beida e Tin-
djoub si • e combattuto con 
accantmento. Dopo il primo 
attacco marocchino ai' due 
caposaldi algerini' (avvenu-
to tredici giorni fa) pratica-
mente non c'e stata interru-
zione negli scontri. Per quan
to la sproporzione numerica 
fra' i due schieramenti in 
campo giochi a favore del co-
rriando marocchino, e nono-
stante '•• che le forze maroc
chine siano • appoggiate da 
carri armati e dall'aviazione 
e : comandate •' da - ufficiali 
francesi; gli algerini conteH= 
dono tenacemente dlle trup-
pe reali ogni metro di ter-
teno. Nella giornata di oggi 
pli scontri sono proseguiti 
con perdite da ambo le parti. 
Fra le vittime sarebbero an
che "• due ' ufficiali francesi. 
Ventotto marocchini — sol-
dati e ufficiali — sono stati 
fatti prigionieri ieri; oggi es-
si sono stati condotti a Co
lomb Bechar dove ha sede il 
quartier generale del Sahara. 

Nella nottata, Radio Algeri 
ha annunciato che le truppe 
dlgerine hanno effettiiato un 
ripiegamento di 15 chilome-
iri nella zona dei combatti-
menti abbandonando « Tind-
joub >. ••= ' : ' ;" : ••-.•••'•:-> '••:.>: 

Radio Algeri ha aggiunto 
che le forze algerine erano 
bersagliate '• dall'aviazione, 
dall'artiglieria, dai carri ar
mati e mezzi blindati delle 
forze marocchine e che dopo 
aver respinto vari attacchi 
trovandosi di fronte a forze 
superiori nella misura di uno 
a died, hanno preferito riti-
Tarsi di 25 chilometri per di-
fendere ' energicamente que
sta regione. Le truppe alge
rine, ripiegate su Hassi Bei
da, tengono testa alle truppe 
marocchine. '"Y';:••.•-•*• :!"•>.-:' 

Nella notte e arrivato il 
colonnello' algerino Chaba-
ni, comandante della quinta 
regione militare della zona 
di Costantina. L'impiego del-
Varmata di Chabani potreb-
be anche risolvere positiva-
mente e definitivamente la 
situazione. militare. Infatti 
finora i marocchini, stante 
il fatto che i loro • centri 
amministrativi e militari so
no piii vicini alia zona degli 
scontri di quelli algerini, han
no potuto far giungere con-
tingenti in forze, che in que
sti giorni hanno va.rcato.in-

- Alessandro Cyrzi 
(Segue in ultima pagina) 

II PCI chiede 
un#iniziotiva 

,. italiana 
- I compagnl s«n. Giuliano Pa-
jetta e Maurizio Valenzi hanno 
presentato la seguente interro-
gazione al Presidente del Con-
siglio e al Ministro degli Af-
fari Esteri - per conoscere quail 
iniziative diplomah'che il g(W 
verno itallano intende assume-
re di fronte agli sviluppi del-
Tattacco delle forze annate mai 
rocchiDe ai danni della Reputw 
blica algerina». e per saperi 
• s e il governo italiano ha gia 
espresso o intende esprimere al 
governo marocchino il ramma-
rico e l'inquietudine dei demo-
cratici italiani di fronte a delle 
iniziative. che mettono in peri-
colo la pace nel Mediterraneo 
e favoriscono l'azione neo-coio-
nialista del Nord-Africa- e in
line, -quail iniziative eventual! 
pub prendere 11 governo italia
no per facilitare la soluzione 
del conflitto». •;: - -. if; • c •>, 

ALGERI ^- II pres idents Ben 'Bella, in unifonne militare, mentre esce dalla 
dell'Assemblea gemerale ' dopo l 'a^nnc io detla inobilitaxione. (Tejef. Ansa«l'Ui 

sede 
'Unita>) 

Nuovo pericolo per la valle del Vajont 

• * 

e 
I deputati del PCI fconiw chiesto alto*. Sedafi m soprol-
luogo - feri i pr»i i«ferrigatorfper ffvdbiest a sulfa Ha§edia 

Da n o dei Bostri niiati 

. , BELLUNO. 17. 
La stabifiU deHa * e a del 

Vajont, secondd un autore-
vole tecnico, ie .dppd?un mi-
nunzidso - sopfalluofjti; '*• fera-
vemente compromessa. II 
punto critico della diga e co-
stituito dalla spalla sinistra 
il cui ancoramento alia roc 
cia gia nel passato non appa 
riva del tutto soddisfacente. 
Un crollo della diga compor 
terebbe conseguenze difficil-
mente valutabllL ••;. 

Questa nuova minaccia, si 
no ad oggi, non e stata presa 
in considerazione da alcuna 
autorita. La delegazione dei 
deputati comunisti che sta 
sera ha conferito con il com-
missario straordinario on.le 
Sedati "ha chiesfo; tra Tal-
tro, di far compiere un so-
pralluogoUecni^o 'per Valuta-
re le 'riossibilita di -Ttfsfet^nza 
della diga. •. -

11. f>rdc*raTore! ideUa ifle 
pubblica di Belluno, dottor 
Mandarino,' ha •" proceduto 
stamane a l l ' interrogatorio 
dell'ingegner Beniamino Ca
ruso, direttore dell'ENEL-
SADE per il medio Piave, ei 
di Elsa e Maria Capraro, 
due telefoniste di Longaro-

ne cite * finio /a • pbchi muiuti 
prima della tragedia smista-
ron6 le drammatiche telefo-
nate def dirigenti della diga 
dirette ml: loro: sfiperiori,- a 
Belluno • e a Venexia.'- Sono 
stati inoltre interrogati al-
cuni dipendentred e x dipen-
denti della Sade e alcuni abi-
tanti dei paesi colpiti. 
; Con questi primi interro-
gatori- Tinchiesta giudiziaria 
sembra a w i a t a ad indagare 
su] periodo immediatamente 
precedente la catastrofe, su 
chi si assunse la tremenda 
responsabilita di ignorart? 
ogni allarme. di assicurare 
che • l'intera situazione era 
sotto controllo e nulla di 
grave r sarebbe potuto sue-
cedere. Di questo .periodo to 
ingegner Caruso appare un 

Krsonaggio chiaye. Egli e 
omo che tra le nove e le 

dieci di sera del 9 ottobre, 
dopo una telefonata con Ve-
hezia (con chi? Forse con 
I'ingegner Biadene,- direttore 

A pagina 5 altre no-
tizie e servizi dei no-
stri inviati 

della ' azienda' produzioni 
elettriche dell'Enel-Sade?) 
corse . in cerca del capitano 
dei carabinieri d i ' Belluno, 
riuscl a rratracciarlo al caf-
fe Deon di piazza Martin e 
lo invito a bloccare il trafii-
co sulla statale di Alemagna 
e sulle strade della sinistra 
del Piave «perche qualcosa 
stava succedendo alia diga ». 
' L'ingegner Caruso, respon-

sabile degli impianti del me
dio Piave, dal 1. ottobre ave-
va esteso la sua giurisdizione 
anche alia diga del Vajont, 
perche l'ingegnere Pancini, 
direttore di questo cantiere 
(uno dei principali realizza-
tori della' formidabile ope
ra) era in viaggio per 1*Ame
rica. Proprio nel momento di 
crisi, dunque, mancava alia 
direzione dell'impianto I'uu-
mo che piu da vicino lo co-
nosceva, e che piu esatto-
mente forse avrebbe potuto 
valutare l'entita del pericolo. 

Quando il terreno comin-
cid a smottare, quando cad li
te di massi e di terriccio nel 
lago si fecero cosi intense ed 
iroponenti da intasare le con-

La riunione del gruppo par-
lamentare dc e gli echi al Co-
mitato centrale del PCI, sono 
stati ieri al centro dei com-
menti politici. A proposito 
della riunione del CC del PCI, 
diversi giornali, sulla base di 
informazioni inesatte, si sono 
diffusi in interpretazioni e va-
lutazioni erronee sui reali 
orientamenti politici eraersi, 
dal dibattito al CC, le cui con
clusion sono rispecchiate dal-: 
la risoluzione finale, che si 
pubblica oggi in altra parte . 
del giornale. A rettifica delle 
impressioni e delle deduzioni 
sbagliate il * compagno Barca, 
che aveva svolto la relazione 
al CC, ha ieri reso la seguente 
dichiarazione: «II breve rias-
sunto delle conclusioni da me 
fatte' al Comitato centrale e 
fornito^ai giornali dall'Ufficio 
Starapa del partito, risulta af-
frettato e scorretto, e tale da 
indurre a errate valutazioni 
politiche a proposito delle 
conclusioni stesse. L' err ore 
e la confusione del resoconti-
sta, che del resto non fece ri- . 
scontrare, come sarebbe stato 
suo. dovere, il testo al relato-
re, appaiono dalla palese con-
traddizione : con il resoconto 
delTUmta che riporta le con
clusioni scritte che io stesso 
ho datoal giornale » • ; . - . 

AGITWO GRUPPO DC 1 u n a 
riunione luriga e agitata, che 
ha avuto punte di drammati-
cita, & stata quella del grup
po dc, riunitosi per la terza 
volta in dieci giorni. La di-
scussione, conclusa da Moro, 
ha visto una considerevole le-
vata di scudi dei centristi che, -
capitanati da Gonella e Seal- p ^ 
faro hanno minacciato di vo- | 
tare contro il prossimo gover
no e rompere l'unita del par- I 
tito se la DC non garantira, • 
nei termini voluti dai centri
sti, ' « i l credo» del Partito; 
cioe — ha specificato Gonel
la — ranticomunismo. La mi
naccia di rottura delle destre 
e stata facilitata dal tono di-
messo e concessivo con il qua
le i rappresentanti del centro-
sinistra doroteo — e in par-
ticolare Ferrari - Aggradi — 
avevano p a r i a t o , avallando 
e ' teorizzando le misure di 
«linea Carli» del governo 
Leone. Le minacce dei centri
sti hanno provocato una rea-
zione da parte di un gruppo 
di deputati, che hanno chiesto 
a Moro e Zaccagnini « di for-. 
nire precise assicurazioni in 
ordine aH'impegno unitario e 
disciplinare dei deputati dc>. 
Una forte reazione all'attacco 
dell? destra e stata quella del 
deputato Dossetti (fratello del-
1'ex leader della sinistra de-
mocristiana, attualmente in 
convento). Dossetti ha accusa-
to la direzione di eccessiva tol-
leranza verso i centristi e di 
avallare perfino interpreta
zioni di destra della Pacem in 
terris secondo cui la DC po-
trebbe allearsi con il MSI in 
caso di crollo del centrosini-
stra. In tale ipotesi, ha annun
ciato Dossetti, egli si dimette-
rebbe da deputato. -

Ferraii-Aggradi, nel suo in-
tervento (spalleggiato da Vi-
centini, presidente della Com-
missione Finanze e Tesoro) ha 
difeso i prowedimenti di «li
nea CarU », arroccandosi die
tro la difesa della <stabilita 
monetaria>. 

si 

Tre giovani 
condannati 
a Madrid 

PARIGI. 17 
A Madrid il trlbu-

: nale militare falan-
gista - ha condannato 
questa sera tre gio
vani a gravissime pe-
ne. Si tratta di Ber
nard Ferry di 19 an
ni, Alain Pierre Pecu-
nia di 17 anni e Guy 
Batou di 20 anni, ac-
cusati di « attivita ter-
roristica ». II tribu
nate, accogliendo : in 
pieno le richleste del. 
I'accusa, ha condan
nato Ferry a 30 anni, 

' Pecunia a 24 e Batou 
a 15 anni di reclusio-
ne. -Durante il dibat-
timento Ferry e Ba
tou hanno coraggiosa
mente denunciato in 
aula le sevizie cui so
no stati sottoposti da 
parte della polizia du
rante la loro detenzio-
ne. I tre giovani oggi 
condannati, - vennero 
arrestati nell' aprile 
scorso sotto I'accusa 
il primo di aver depo-
sto un ordigno esplo-
sivo a bdrdo del mer. 
cantile Ciutad.de Ibi-
za, U secdhdo •-> di 
« aver progettato • un 
attentate» contro la 
ambasciata degli Sta. 
ti Unit! e il terzo dl 
aver lanciato un ordi
gno contro gli uffici . 
dell'« Iberia ». 

I 

Mill: 
il ministro 
convoca 
le parti 
Sospeso, per ora 

lo sciopero' 

II ministro ' del Lavoxo on. 
Delle Fave, appena appreea la 
notizia della rottura delle trat-
tative per il rinnovo del con-
tratto nazionale di lavoro degli 
operai dell'edilizia, ha comuni-
cato alle organlzzazioni sinda-
cali di categoria aderenti alia 
CGIL, alia CISL e alia UIL, di 
avocare a se la vertenza per un 
tentativo di conciliazlone. A tal 
fine il ministro ha convocato 
le parti per le 17,30 di lunedl 
prossimo. - - - • -

In seguito a questo fatto nuo
vo le tre eegreterie del sindaca-
ti, - che avevano gia deciso la 
proclamazione dl uno sciopero 
nazionale della durata di 48 
ore per i giorni di' martedl e 
di mercoledl * della prossima 
settimana, dando ancora una 
volta la dimostrazlone del loro 
alto - senso di responsabilita, 
hanno decisq di soprassedere 
alia attuazione dello sciopero 
gia dichiarato «rivolgendo pero 
l'invito — in forma un comuni-l 
cato dei sindacati — a tutti i 
lavoratori edili italiani, a man-
tenersi mobilitati e vigilant'^ 
pronti a riprendere immedia-. 
tamente' l'azione nel caso in 
cui la trattativa del" ministro 
non dovesse consentire una po-
sitiva soluzione della vertenza 
contrattuale*». •••••-• 

Continuano invece le tratta-
five per il contratto di lavoro 
valido per i soli dipendenti del
le cooperative edili. Ieri mat-
tina i rappresentanti delle tre 
organizzazioni • cooperative si 
sono incontrati con le organiz
zazioni sindacali della CGIL, 
CISL e UIL. Le organizzazioni 
sindacali . hanno illustrato le 
proposte che sono state avanza-
te . e fornito i relativi chiari-
menti. Le trattative sono state 
rinviate a. giovedl e venerdl 
prossimi. per dar modo alle 
cooperative di esaxninare le 
propoete e fornire una risposta 
di merito alle varie richieste. 

(A pag. 4 un servizio 
sulla solidarieta con gli 
edili arrestati). -

Paura della verita 
"1 

La voce ' dei superstiti 
del Vajont, registrata nel 
servizio trasmesso da TV 7 
lunedi, e stata come un coU 
po di frusta per la Discus-
sione. Tappandosi le orec~ 
chie, i redattori dell'organo 
ufficiale della DC ' hanno 
scritto (certo su' commis-
sione) un furibondo corsi-
vo di attacco a Giorgio Vec-
chietti, nel quale terrore e 
cattiva coscienza si fondono 
in egual misura. Nello scrit
to, intitolato « Cattivo gu
sto e incoscienza », si finge 
un moto di sensibilita offe-
sa, definendo « impietoso e 
disumano il sistema di pian-
tare il microfono davanti 
alia bocca di gente stravol-
ta dal dolore ». Ma e appe
na una finta, tanto Vargo-
mento e insostenibile: tan
to piu che una simile sensi
bilita non e mai stata ma-
nifestata ne dalla Discus-
sione ne da alcun altro fo-
alio della DC a proposito 
dei fiumi di autentico dni-
smo e cattivo gusto che flui-
scono settimanalmente dal 
video. 

In realta, do che preme 
alia Discussione e ben al
tro. E' che, come dice il 
corsivo, non si dia «una 
mono ai comunisti», non 
si getti luce sulla realta 
delta sciagura del Vajont. 
• Deve essere condannato 
con - fermezza» scrive la 
Discussione, < un tipo di 
inchiesta suscettibile di 
dare Vimpressione, attra-

• Non si tratta solo di at- I verso le risposte smozzica-
tuare "a posteriori" prowedi- | tee ciotenf e dealt tnterpel-
menti correttivi — ha specifi- I lati, di un intero regime po-
cato Ferrari-Aggradi — ma 
di accettare un criterio ispi-
ratore per uno sviluppo che 
si vuole equilibrato, oltreche 
intenso e armonico». Ferrari-
Aggradi si e poi destreggiato 
confermando, vagamente, « gli 
obiettivi di piu alto e diffuso 
livello civile » da raggiungere, 
con una • politica dinamica 
dei redditi» e con investimen-
ti programmati < in alcuni set-
tori delTagricoltura, in alcune 
zone del Mezzogiorno e verso 
alcuni ceti rimasti in forte 
ritardo>. 

Interventi favorevoli al 
centrosinistra (ma concepiti 
in modo non difforme dalla 
linea moro-dorotea e rispec-
chiata nell'ordine del giorno 
in discussione) ' sono stati 
pronunciati da Vittorino Co
lombo, Marchiani, ; De Mita 

m. f. 

litico messo sotto inchie
sta >. Davvero strana que
sta concezione dell'inchie-
sta televisiva, anzi dell'in-
chiesta ' in generale! Non 
tferano trucchi, non e'era-
no - effetti di montaggio, 
non <?era nemmeno un 
commento, nel servizio di 
TV 7: solo interviste di
rette, come, del resto, am-
mette tra i denti anche Vor-
gano ufficiale della DC. Le 
risposte degli interpellati 
erano scottanti, e vero. Ma 
dunque? Chiunque si sia 
recato nella valle del Piave 
con occhi per vedere e orec-
chie per sentire e giunto 
alio stesso risultato di TV 7. 
II quindicinale americano 
Time ha scritto: « Nel ten
tativo di calmare i sopra-
vissuti, il premier Giovan
ni Leone e volato sulla see-
na del disastro. Non ha 

Leone ha promesso: Vi ri- I 
costruiremo una nuova cit- • 
ta. Ha replicato uno dei • 
presenti con amarezzaz \ 
Cosa ci metteremo dentro 
le case? Bare? ». Una rispo- I 
sto che riecheggia, nella • 
sua terribile sempUcita, I 
quelle che abbiamo ascot- I 
tato nel servizio di TV 7. • 
Protestera adesso la Di- | 
scussione presso " I'amba-
sciata degli Stati Uniti? I 

Che « tipo di inchieste », 
che Upo di servizi televisi- I 
vi si sente di approvare ' 
Vorgano della DC? Qdei i 
lunghi documentari che alle I 
immagini mute sovrappon- . 
gono commenti piu o meno I 
retorici, piu o meno « com-
mossi*, ma scritti comun- I 
que nelle stanze di via del • 
Babumo? O, ancora meglio, | 
quelle ' cronache the, nei | 
momenti imbarazzanU, «$al- . 
tano » i fatti, come avvenne I 
durante le votazioni per la 
elezione del presidente I 
Segni? I 

Sappiamo benissimo che i 
le Tiprese televisive diret- | 
te (quando non si tratU di . 
cerimonie inaugurali) non I 
piacciono agli organi dirt-
genU della DC, perche ad I 
essi non piace la realta, e " 
la. realta, dinanzi agli obiet- • 
tivi delle telecamere e mi I 
microfoni, trova '- sempre . 
modo di farsi strada. Ma e I 
puerile credere che basU 
bendare il video e tappare I 
i microfoni perche il regi- I 
me politico non sia piu sot- t 
to inchiesta. Uesemmo del \ 
Vajont e decisivo: TV 7 e | 
arrivato buon ultimo e, in I 
fondo, non ha fatto che i 
fornire la prova del nove I 
a milioni di italiani, i qua-
li sapevano gia cosa pensa- | 
re delle sciagure «natnra- * 
li* della valle del Piave. I 
Adesso, dopo Vattacco del- I 
la Discussione, arramto mi > 
nuovo elemento di giudizio I 
sulla malafede del regime 
politico sotto il quale que- I 
ste sciagure possono acem* " 
dere. i 

Ma piuttosto, perche ire- I 
dattori dell'organo della • 
DC e i loro ispiratori non \ 
vanno a Erto e a Longarone 
a condannare le * risposte I 
violente e smozzicate* dei 
superstiti? Sarebbe htdub- I 
btamenfe una bella dime- I 
strazione di «fermezza»; • 
certo, pih che scrivere su I 
commissione, uno stizzoso 
corsivo nella comoda stan- I 
zadiunaredazioneromam, Mario Pasti 
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