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Conclusa la lotta fra i conservator! » • ; > ' , • 

successore SI! 
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Oggi il nome del 
nuovo«premier» 
comunicato alia 

regiiur 

Dal nostro corriipondente 
' • •" '< LONDRA, 18. ' 
'" I/attuale ministro clegli 

Esteri Lord Home sara il 
successore di Macmillan nel
la carica di Primo ministro 
e nelle funzioni di« lender 
de l ' partito conservatoire. 
L'annuncio e stato dato que
sta sera a tarda ora da un 
alto . esponente del governo 
britannico. La decisione, e 
stata presa alia fine d'una 
giornata di febbrili consul-
tazioni intorno al letto di 
Macmillan — pochi giorni 
fa sottoposto a un'operazio-
ne chirurgica alia prostata 
— che hanno spossato il Pre
mier uscente. La notizia, che 
mon ha mancato di suscita-
re sorpresa in vari ambienti, 
attende di essere conferma-
ta ufficialmente, ed e forse 
tprudeoite attendere.'; questa 
conferma prima di conside-
rare Butler definitivamente 
liquidato. >" - --•-•;•• • . • 

In verita, fino a stasera, 
a poche ore ormai, cioe, dal
la comunicazione del nome 
del successore di Macmillan 
la situazione appariva anco-
ra incerta e nessuno poteva 
anticipare se alia fine sareb-
be stato Lord Home- a pre-
valere ' su Butler oppure 
quest'ultimo su Hailsham, o 
Maudling. Unica : cosa certa 
erano le dimissioni formali 
di Macmillan, previste en-
tro le prossime 24 ore. Nel 
colloquio con la regina.— 
come vuole la prassi * costi-
tuzionale di questo Paese — 
Macmillan avra modo di sug-
gerire alia sovraria il nome 
dell'uomo che a suo parere 
dovrebbe succedergli ••-. alia 
carica. E Macmillan. a quan-
to dunque pare certo, fara 
il nome di Lord Home. 

Per ora non si conoscono 
le ultime fasi di questa ac-

, cesa battaglia. - —• 
Nel •'*• primo - pomeriggio 

sembrava che Butler avesse 
avuto la meglio sugli altri. 
Poi, in serata, accanto ai no-
mi di Maudling e Hailsham 
tornava quello di Lord Ho
m e . •'•'•?'' >•'•>'. "•;.•'?••:'• ••y*-'•••"•'•-- • " • 

Chi indicava nel riluttan-
te Lord Home (egli non ha 
mostrato in tutti questi gior
ni decisivi, simpatia per la 
carica offertagli), il piti pro-
babile primo' ministro. met-
teva in luce anche l'antipa-
tia di Macmillan e degli altri 
gruppi conservatori nei con-
fronti di Butler. Antipatia e, 
in questo caso, il termine 
corretto perche sarebbe dif
ficile giudicare nell'eviden-
te awersione per Butler una 
opposizione politica • • • •-••-"• •'n-

La scelta non viene fatta 
in base ad ; un programma, 
ma alia stregua di consulta-
zioni personali: -- e r logico, 
quindit immaginare il peso 
che hanno nelle trattative e 
nei sondaggi certe famiglic 
(ad esempio i Churchill e i 
Macmillan) che - detengono 
con i propri congiunti piii 
di un posto politico di ri-
lievo. 

Non solo la decisione 6 
condizionata da interessi di 
carattere ' - clientelistico : ma 
questi sono di natura nepo-
tista. La lotta per il potere 
ha strappato al partito con-
servatore Fultimo - resto • di 
dignita. II particolare siste-
ma di scelta del leader (con-
sultazione privata e non ele-
zioni) aveva quasi sempre 
assicurato un trapasso di po-
teri apparentemente • - senza 
scosse di cui il pubblico non 
conosceva le fasi violente e 
drammatiche. Questa volta 
le particolari circostanze in 
cui a w i e n c questo cambio 
al vertice nel rivelare i re-
troscena hanno gettato di-
scredito e ridicolo non solo 
sul partito conservatore" ma 
siuTintero • meccanismo < co-
stituzionale. La scelta forma-
le infatti spetta alia Regina: 
cioe essa mandera a chiama-
re l'uomo che le verra sug-
gerito. Solo Macmillan co-
nosce il nome del suo suc
cessore. '* - --*-•.-• •-- v -» v.v -

Per tagliar corto a una si
tuazione insostenibile ha de-
ciso che entro lunedi al piu 
tardi la Gran Bretagna avra 
un nuovo primo ministro e 
un nuovo governo. In questi 
ultimi 10 - giorni • infatti • il 
Consiglio dei'niinistri non si 
e occupato di niente altro che 
degli intrighi e delle congiu-
re interne. Sara Lord Home 
(malgrado gli rincresca as-
sai rinunciare al suo tilolo 
nobiliare che risale al NJ00) 
l'uomo che risolvera I'ultima 
crisi di potere dei conser
vatori? " "' '*** 

*&£', Uo Vwlri 

.X l< DALLA PRIMA PAGINA 
Algeria 

Titoe Kennedy: 

New York 
•*.-. :rl 

NEW YORK, 17 
- Spertfcati etogl all'indiriz-

zo del « re di maggio > Urn-
berto di Savoia (che si tro-
va attualmente in tournie 
negli Stati Unit!) aono stati 
pronunciati ieri sera dal 
cardinale Spellman nel cor-
so ^ del fastoso ricevimento. 
annuale del la dOnazione' Al
fred Smith svoltosi al Wal
dorf - Astoria di New York 
con Pintervento di oltre 2000 
invitati. II cardinals, che 
era giunto da '• Roma ,dome-
nica in aereo per prendcfe 
parte al banchetto, ha riser-
vato piQ della meta del 'suo 
discorso per sostenere che 
Tex re italiano dedichcreb-
be il suo tempo e i suoi mez-
zi ai poveri. ••Malgrado la 
fortuna della sua - famiglia, 
Umberto di Savoia I quasi 
povero — ha aggiunto lacri-

mosamente Jl porporato — a 
causa dei suoi innumerevoli 
appelli alia .'carita.*. Spell-
man lo ha anche eloglato 
per .aver accettato i risultati 
del referendum del 1946 che 
diede la maggioranza alia 
repubblica alio scopo di ri-
sparmiare al" paese la guer-
ra civile. / 
" Msntre era-in corso il ban

chetto, picchetti di dimo-
stranti ' hanno ^ sostato alio 
ingresso del l 'a lbergo. per 
protestare contro la preseh-
tM dell'ex spvrano. definita 
un insulto'alla memorla dei 
patrioti repubblicani . e.'. al 
popolo italiano.' 

NELLE FOTO: il cardi
nale americano Spellman" a 
pranzo con Pex re - (sopra) 
e un aspetto della protesta 
dei democratici americani 
contro Umberto (sotto). 

Damasco •" "3-. 

Died nasseriani 
amorte 

Continuano gli attacchi all'ospite - Passi 
indietro nel campo della cooperazione 

spaziale - II dibattito all'ONU 
.•.!••'• 1' 

• DAMASCO. 17 
La corte marziale di Da-

masco incaricata'di giudicare 
i - responsabili- deU'insurre-
ziohe del 18:Iu*Iio scorsb, ha 
condannato • a • morte • dieci 
imputati. sostenitori del pre-
sidente della RAU Nasser. 
tutti militari, tra i quali tre 
colonnelli in stato di deten-
zione Gli altri sono latitanti. 

Altre tre persone, il gene-
rale Mohamed Soufi, ex mi
nistro della difesa, il genera-
le Rached Kattini, e x vice 
comandante in capoy • -'il: 

herale • Nourallah Hai -Ibra
him, ex comandante del' 
Taviazidne, son^ ,stati con 
dannati ai ..ttvotl forzati a 
vita..- QuattQrdlci.. imputati 
sono stati cohdafinatia pe-
ne detentive che variano da 
uno a 20 anni di carcere' e 
altri otto inline sono stati 
assolti. • ,-

Gli ' osservatori ritengono 
che la sentenza particolar 
mente severa, non potra che 
rinfocolare la. poleroica tra 
la RAU « il regime siriano. 

WASHINGTON, 17. ^ 
Kennedy' e Tito hanno 

ayuto oggi alia Casa Bianca 
un « cordiale," amichevole e 
franco colloquio» che si e 
protratto per un'ora e al ter
mine del,quale si sono tro-
vati d'accordo sull'importan-
za del trattato di Mosca e 
sulla necessita di realizzare 
* attraverso sforzi risoluti e 
con T appoggio di tutte - le 
nazioni desiderose di dare un 
contributo, ulteriori progres-
si nell'alleggerimento del pe-
ricolo: di guerra e , per la 
creazione di una base Per l a 

pace mondiale >. Stati Uniti 
e Jugoslavia si sforzeranno 
inoltre di syiluppare le loro 
relazioni < in tutti i settofi, 
e specialmente in quelli eco-
nomico, -• culturale e scienti-
fico». Kennedy ha accettato 
un invito di Tito a visitare 
la Jugoslavia, v ,<c:; J -.^e; 

Tale e* in sintesi," il bilan-
cio ufficiale della v i s i ta . se -
condo' il comunicato cdnclu^ 
sivo e le indfcazioni date dai 
partecipahti al colloquio (ol
tre i due presidente. Rusk e 
il ministro jugoslavo, • Koca 
Popovic). Tito ha specificato, 
parlando con i giornalisti. di 
aver .discusso con Kennedy 
tutti i grandi problemi in-1 

ternazionali. •' A suo parere 
Kennedy considera la coesi-
stenza -paciflca «una ' base 
utile per l'ulteriore sviluppo 
delle relazioni internaziona-
li > e • su questo terreno si 
manifesta un contatto con le 
posizioni sovietica e jugosla-
va. Piu tardi si e saputo che, 
in un brindisi pronunciato 
durante • una colazione in 
onore dell'ospite, il presiden
te degli Stati Uniti ha : ac-
cennato a «divergenze> che 
separano i diie paesi, ma che 
rion impediscono a Washing
ton di apprezzare «l'indipen-
denza della Jugoslavia e gli 
sforzi che essa 'fa per man-
tenerla>: il colloquio odier-
rio dovrebbe aver permesso 
comunque a Tito di ccom-
prendere Meglio il punto di 
vista- americano >. Rispoh-
dendo, Tito si e detto certo 
dell'utilita dell'incontro nel 
quadro degli sforzi per « una 
pacifica cooperazione inter-
nazionale ». 

Commentando 1* incontro 
jugo-americano, gli osserva
tori ne hanno messo in rilie-
vo sbprattutto l'importanz'a 
su un" piano gene rale, tanto 
maggiore in quanto la visita 
del presidente jugoslavo e 
stata accolt'a con violente 
mariifestazioni di dissenso 
negli ambienti della destra 
(ieri. il senatore Barry Gold-
water, . probabile - candidato 
presidenziale repubblicano. 
l'ha definita «una disgrazia 
per ogni americano viven 
te> e ha parlato di Tito co
me di « un tiranno e un ne-
mico>; oggi gruppi di tran-
sfughi- serbi e croati hanno 
inscenato manifestazioni in-
giuriose). Quanto alia so 
stanza della discussione, si 
ricorda che Tito e giunto qui 
dopo un viaggio in diversi 
paesi" dell'America ,l latina. 
che gli ha permesso di rac-
cogliere vari consensi all'a-
zione per la distensione e il 
disarmo. Martedi, ' parlando 
ad Acapulco, egli ha accen-
nato alia possibilita di, rea
lizzare in Euro pa 'una zona 
senza atomiche anche piu 
vasta di quella. pre vista dal 
piano Rapacki. Nessuna pro-
posta specifica ha .tnttavia 
trovato eco' nel 'comunicato 
j ugo-americano. s > - i •: v ' -i • * 

LTAssembIea generate del-
l'ONU, dopo aver ratificato 
all'unanlmita la ' risoluzione 
americano-sovietica che con-
tiene Fiinpegno di'non met-
tere in orbita armi nucleari, 
ha proseguito frattanto a 
New York il dibattito sul-
Tammissione della Cina po-
polare al seggio usurpato da 
Cian Kai-scek. Nel dibattito 
sono gia intervenuti. in senso 
favorevole ai riconoscimento 
del buon diritto della Cina. i 
delegati delTURSS, de l -Pa
kistan e del Nepal. Il dele
gate americano,, Stevenson, 
gi e pronunciato in - senso 

venz ioneche interdica l'uso 
delle ^ armi nucleari, sulla 
cooperazione spaziale e sulle 
relazioni di buon vicinato tra 
paesi socialist! e capitalisti. 
In tema di cooperazione spa
ziale la TASS rileva oggi che 
la Camera dei rappresentanti 
ha votato lo stanziamento di 
milioni di dollari per Pesplo-
razione del cosmo, ma « non 
un solo cent > per una spedi-
zione lunare sovietico - ame-
ricana. Cio « rende inutile 
il gesto compiuto da Ken
nedy nel recente discoiso al-
l'Assemblea dell'ONU, a fa-
vore di un ampliamento del
la cooperazione est-ovest su 
questo terreno ».-v->.-

Diversa accoglienza • avra 
certamente la richiesta fatta 
dal presidente americano al 
Congresso che il bilancio del
la Commissione per l'energia 
nucleare sia aumentato di sei 
milioni di dollari. I parla-
mentari dei dueypartiti sono 
infatti d'accordo nell'esigere 
che il governo adotti. dopo 
l*accordo di Mosca, ulteriori 
cmisure di sicurezza >. . 

Dopo il ciclone 
- ^ • • 

Cuba ha 
no 

V'-'• -->:-7 ' L'AVANA, 17 
Dopo.il cicjpne che,ha col-

pito'g^avemeijteTle popolazio-
rii, la produzione agricola e 
zootecnica di una buoha par
te dell'isola, ^vgoverno <u-
bano ha' avuto un'ulteriore 
prova della solidarieta e del
la simpatita del campo socia-
lista e anche5 di alcuni paesi 
capitalisti nei confronti del 
popolo cubano: soccorsi ur-
genti sono giunti dall'URSS, 
da molti altri paesi socialist 
e anche dall'Inghilterra e da 
alcuni -altri -paesi capitalisti. 

II popolo cubano sta af-
frontando le conseguenze del 
disaetro come Fidel Castro 
glielo ha chiesto, in un ap-
pello - del 12 ottobre,' dalle 
zone colpite dalle inondazio-
ni: c Nessuna famiglia reste-
ra seriza , Taiuto della Rivo-
luzione... Ricostruiremo... l i 
paese sara risarcito ampia-
mente, attraverso il lavoro... 
II lavoro umano e il creatore 
di tutte le ricchezze. 11 la
voro pud piu che la natura. 
Con il nostro lavoro usciromo 
vittoriosi da questa prova >. 
* Le perdite sono tuttavia 

enormi ed e stato necessario 
ridurre le quote di consumo 
nazionale della carne, del caf-
fe, dei tubercoli. Inoltre, in 
conseguenza delle distruzio-
ni arrecate dal ciclone e dei 
danni alle persone umane 
(piu di mille i morti, 150 mi-
la senzatetto, migliaia di fe-
riti), il popolo cubano si tro-
va ora nell'urgente^ necessi
ta di medicine, in generate: 
specialmente antibiotici, sie-
ro, plasma, vaccini, e tutti 
gli stirumenti adeguati; le po-
potazioni colpite — e soprat-
tutto i bambini '-^abbisbgna-
no anche di alimenti in sea-
tola, latte in polvere, yitami-
ne. Necessitano soccorsi an
che in tessUti, indumenti e 
scarpe. Per il bestiame, fal-
cidiato dal rciclone, urgono 
prodotti vetetinari. E in ge
nerate necessitano materiali 
di - lavoro: 'attrezzi" agricoli, 
materiale da costruzione, ca-
vi elettrici e cosi via. 

cessantemente le imper.vie 
strode dell Atlante. 
* La presenza di Chabanl a 
Colomb Bechar ha un signl-
ficato non ^soltanto milltare; 
egli era stato indicato come 
* opposltore di Ben Bella > 
da alcuni giornali occldenta-
li; vera o non vera questa 
supposizione qui a Colomb 
Bechar • egli manifesta che 
I'unitd algerina, nel momen-
to del * pericolo, e intatta 
Giungono, intanto, ininterroU 
tamente i volontari che nei 
due giorni scorsi si sono «r-
ruolati ad Algeri e nelle al
tre cittd. . 
II governo di Algeri, intanto, 

ha lanciato un appello ai se-
diziosi della Cabilia perche 
abbandonino U loro atteggiu-
mento; esso ha reso noto che 
100-soldati rtbellt sono gia 
rientrati nei ranghi dell'eser-
cito nazionale. 
' E' difficile dire quali'svi-

luppi prendera la. situazio
ne qui, nella zona dei com-
battimenti. Tutto' dipende 
dalla trattativa algero-ma-
rocchina. Nei giorni scorsi 
a Marrakesc tre delegati al-
gerini si sono incontrati con 
i rappresentanti del Moroc
co. Questa missione pare ora 
finita. Non si sa se vi sa-
ranno altre consultazioni. In 
serata, Radio Algeri ha co
municato che non e stato 
raggiunto ancora « alcun nc-
cordo » nel corso delle tratta
tive di Marrakesc. La preci-
sazione di Radio Algeri e sta
ta fatta .per rintuzzare una 
manovra dei governanti ma-
rocchini i quali avevano fat-
to diffondere, verso il mez-
zogiorno, la notizia che I'ac-
cordo « era stato raggiunto*, 
evidentemente per tcntare 
poi di far ricadere suqli al-
gcrini la - respon$abi!itd del 
mancato cessate il fuoco. -

• Nella serata e giunto ad 
Algeri Mohammed Yazid, in-
sieme agli altri due interlo-
cutori di Marrakesc; anche 
lui ha dichiarato che * non 
e stato ancora raggiunto al
cun accordo*. . • -, ••.>•-

Si ha cosi la prova (e qui 
a Colomb Bechar lo mettono 
in evidenza anche i coman-
danti militari) che il conflit-
to ha una natura politica che 
supera ogni controversia di 
frontier a. Uattacco maroc-
chino e avv.enuto in un mo-
mento in cui le forze filoim-
perialiste che si muovono in 
seno al regime di Rabat cre-
devano di poter colpire fa-
cilmente I'Algeria, la quale 
invece ha reagito ritrovan 
do tutt'intera la sua unitd. 
Una drdmmatica, esemplare 
dimostrazione la si e avuta 
anche ieri sera nella capita
te, quando VAssemblea na 
zionale ha risposto all'unani-
mita all'appello rivolto da 
Ben Bella > ai deputati: so-
spendere in questora grave 
i lavori parlamentari, ve 
stire Vuniforme militare •• e 
raggiungere le forze com-
battenti sulla zona del fuoco. 

II discorso di Ben Bella 
ha chiaritq i motivi dell'ap-
pello t con > le - minacce che 
Vattacco marocchino porta 
alia rivoluzione socialista al
gerina. «Vestiamo questa 
uniforme — aveva detto il 
Presidente ' della Republica 
fra gli applausi — f i n c h e 
non avremo finito dt qaran-
tire la nostra rivoluzione so
cialista. Siamo di fronte ad 
una fuse decisiva nella sto-
ria della nazione e tuite le 
nostre energie debbono es
sere messe insieme per di-
fendere la rivoluzione socia
lista: i rappresentanti del po
polo debbono • essere all'a-

vanguardia di questa dlfeta*. 
II conflitto fra Algeria e 

Morocco ha suscitato inquie-
tudine in tutto il mondo; le 
personalitd e gli ambienti 
piu avanzati nelle varie ca-
pitali arabe hanno preso po-
sizione contro il conflitto de-
nunciandone i pericoli per 
tutto il movimento unitario 
antimperialista. Nobilisslmo 
e la dichiarazione diffusa a 
Casablanca dai dirigenti del 
Partito Comunista marocchi
no: Ali Yata, Abdesalam 
Bourquia, Abdallah Lagachi, 
Hadi Messouak e Aziz Belai 
Dennnciando la gravitd degli 
incidenti . alia frontiera, i 
compagni marocchini ttffer-
manq che'il conflitto * non 
serve la causa della libcra-
zione, ne quella della pace 
e della democrazia ». II do-
cumento ricorda poi il mo-
mento particolare in cui il 
contrasto e esploso: momen-
to in cui « il popoJo • alge-
rino rovescin impetuosnmen-
te gli ostacoli e le conse
guenze > dell'imperialismo e 
s'impegna sulla strada che 
porta al socialismo: il' che 
giustifica la fiducia e I'ap-
poggio che il popolo maroc
chino ha dato ai fratelli al-
gerini durante sette anni di 
guerra*. •:"../. • •.:••.• -'•..'.'-;M.* 

La dichiarazione ricorda 
peraltro che attualmente il 
popolo del Morocco e impe-
gnato in una grande lotto 
contro j I'imperialismo e il 
regime fcudale. « / comuni-
sti marocchini — conclude 
il documento — che-hanno 
sempre operato per un Ma
ghreb arabo unito, antim
perialista e dem'ocratico rin-
novano il loro appello alia 
vigilanza popoJare. e al , ri-
stabilimento dei legami di 
intesa fraterna che ci uni-
scono alia Repubblica alge
rina, democratica e popo-
lare ». 

Vajont 

del Madagascar,, del Giappo-
ne e <*&• Majesia. 

A sua volta, it comitato 
politico si prepare ad affron 
tare il dibattito sull'interdi-
ztone degli esperimenti nu
cleari, che numerosi paesi 
chiedono divenga totale. e. 
successivamente, i dibattili 
sul disarmo generate, sulla 
« denuclearizzazione » del 
rAmerica latina, su una con-

Telegramma di 
Krvsci©r a trhard 

f\v*.-r-*t:., . .?- MOSCA, 17 
L'agenzia - TASS " annuncia 

_. . „ jChe il primo ministro sovieti-
OOOtrario, e cosi pure queltf co. Krusciov ba ihviato un te-legramma di congratulazioni a 

Ludwig Erhard in occaskme 
dell'elezione di'quest'ultimo a 
cancelliere federate della Ger-
mania occidentale. 

Nel suo messaggio. Krusciov 
esprime la speranza che - le 
relazioni tra l'URSS e la Ger-
mania federate si sviluppino 
in uno spirito di buon vicinato 
e contribuiscano alia diminu-
zione della tensione interna-
zionale e ai rafforzamento del
la pace». .. ' 

Un accordo 
segreto! 

tra Franco 
e Hassan II? 

. ' PARIGI. 17. 
' Nella sanguinosa vicenda 

tra • Algeria e Marocco vi 
sarebbe un «terzo uomo»: 
il generale Franco. E* noto 
che. due mesi or sono circa, 
Hassan II e il Caudillo si 
incontrarono in Spagna. do
ve il re marocchino si era 
recato a rendere visita al ge
nerale fascista. cui £1 Ma
rocco e legato da una stretta 
dipendenza economica e da 
un rapporto politico che si 
e consolidate negli ultimi 
t e m p u " • • : • . —•• i 
' Risulta. che • nei loro J in-
contri. tanto Franco che 
Hassan H si trovarono con-
cordi nel valutare che I'Al
geria socialista di Ben Bel
la e uno Stato pericoloso e 
pervaso dalla - febbre del 
castrismo*. L'inQuenza del
la Spagna e del Marocco nel 
Sahara occidentale poteva 
essere incrinata ed indebo-
lita, e i due. sembra. si sa-
rebbero messi d'accordo per 
darsi mutuo appoggio nel 
far fronte comune contro i 
- turbolenti» conflitti del 
Sahara. Hassan II avrebbe 
ricevuto allora. da Franco. 
la promessa formale della 
costruzione. con fondi spa-
gnoli. di un nuovo porto ar-
tiflciale sulla costa ntlantica 
del Rio de Oro. Questo por
to potrebbe consentire di di-
rottare le" ricchezze minera-
rie di Tindouf (appartenenti 
all'Algeria) invece che a 
nord come attualmente av-
viene. verso il porto di Ora-
no. che e il solo grande eboc-
co sul mare della Regione. ad 
Ovest. Tindouf signiflca A 
petrolio, t favolosi giacimen-
ti di ferro. il manganese; di 
Tiouisse. il cobalto di Bou 
Azzer. 

l/attacco marocchino alle 
frontiere algerlneera rivol
to a sfondare ad Est. eccu-

', pando Tindouf. per impadro-
nirsi di questa fetta d'oro. 
del Sahara. 

fit* ai* m . 

dotte forzate e gli scarichi 
della diga, vennero mandati 
sul luogo, a vedere cosa si 
poteva fare, tecnici di secon-
do piano, come il perito in-
dustriale Gianni Gianelli ed 
il geometra Rittmeyer. La 
moglie di Gianelli piangeva 
allorche il marito le spiega-
va cosa stava accadendo las-
su, e gli mise in tasca un ro-
sario che non valse a proteg-
gerlo, poiche anche Gianelli, 
come Rittmeyer, come i geo-
metri Baccichetto. Pesaven-
to, Rossi ed altri trentasei 
lavoratori della diga, sono 
stati travolti nel disastro. 

Ad un loro collega di Fel-
tre, in quei giorni in licenza, 
i tecnici della diga telefona-
vano: « Qui balla perfino la 
scodella della minestra, sem
bra di essere su un vulca-
no ». : I dirigenti dell'Enel-
Sade, a tutti i livelli, sape-
vano dunque che stava acca
dendo qualcosa di estrema-
monte grave, forse di irrepa-
rabile. Gia un paio di setti-
mane prima i lavbri del can-
tiere < erano stati interrotti 
per tre" giorni '• poiche non 
tutto andava bene sulla 
sponda sinistra della- diga. 
E' noto infatti che si stava-
no compiendo, negli ultimi 
tempi, lavori di rinforzo 
(sembra con iniezioni di cc-
mento e di acciaio) sulla spal-
la di roccia su cui si impo-
sta il fianco sinistro della 
diga, perche nemmeno que
sta dava garanzie di'assolu-
ta sicurezza. ; • • - • . • - --'•,; 

• ,L'invaso portato propno m 
quel periodo al massimo li-
vello, Tnai raggiunto nel ba-
cino del Vajont, evidente
mente aveva compromesso 
parecchie cose La frana, se-
gnalata sin dal 1961, aveva 
iniziato il suo * movimento 
che gia dal mattino del 9 
ottobre si profilava r ormal 
inarrestabile e catastrofico. • 

Le due telefoniste di Lon-
garone sono state le inter
med ia te dei dialoghi ad m-
tervalli sempre piu brevi che 
correvano ' sul filo del tele-
fono. L'ultimo fu un contat
to contemporaneo fra la di
ga e Venezia (l'ufficio dei-
l'ingegner Biadene?), e fra 
Venezia e Rapallo. A Rapal-
lo in quei giorni si trovava 
I'ingegner Marin, uno dei due 
vicedirettori , generali del-
l'Enel-Sade. „.. 

Furono costoro a*ntenere 
che dei semplici blocchi 
stradali erano piu che sufli-
cienti per evitare qualunque 
conseguenza dell'ormai' ini-
minente fuoriuscita d'acqua 
dalla diga? Non lo sappia-
mo. Sappiamo peraltro che 
porta proprio la firm a del-
Tingegner Biadene la Iettera 
inviata in risposta at sinda-
co di Erto. che il 2 settem-
bre denunciava il pericolo. 
Iettera nella quale invece 31 
sostiene che nessun pericolo 
esisteva.,. -- . ' . , , . : . .< 
' Appare veramente incom-

prensibile come gli stessi di-

pagno Bettiol, membro del 
Comitato per la Rinascita 
della montagna, che questo 
pomeriggio hanno avuto uu 
incontro con il sottosegreta-
rio Sedati, il quale ha preeo 
possesso d e l suo incarico 
di commissario straordinu-
rio per la valle del Vajont. 

AU'onorevdle Sedati 6 sta
to " illustrato il modo i arbi-
trario, confuso, limitato con 
il quale viene portata avan-
ti l'opera di assistenza ai so-
pravvissuti. La frazione * di 
Provagna, dove ci sono deci-
ne di opera! senza lavoro e 
che po'trebbero essere assor-
biti dalla «Facsite». e an 
cora collegata soltanto da 
una : traballante v passerella 
Agli abitanti della frazione 
un maggiore degli alpini di-
ceva ieri: € Chiedete che vi 
facciano 'il '<• ponte. Noi ab-
biamo • tutto ' il materiale 
pronto, ma le nutorita civili 
non ci autorizznno ». 

Un personaggio della "De
mocrazia cristiana di Longa-
rone, completamente "estra-
neo al Consiglio comunale, e 
stato incaricato dal commis
sario •'( prefettizio -" dell* assi-
6tenza, di distribuire i soldi 
alle famiglie: 10'mila lire 
per ogni capofamiglia, senza 
tener conto del numero dei 
components Per la prima 
volta ieri > 1' INAM - ha dato 
un soccorso di 20 mila lire 
alle famiglie che hanno per-
so dei lavoratori ed agli ope-
rai rimasti senza lavoro. A 
una vedova di Provagna, 
Paola De Bettio, il cui unico 
sostegno era il figlio, Gian-
paolo Sacchet, che lavorava 
nelle occhialerie ed 6 scom-
parso a Longarone. non e 
stato dato ancora nulla. 

• Un ben diverso carattere 
ha assunto la solidarieta po-
polare. Da giorni e giorni, 
oramai, colonne di viveri e 
materiale delle Cooperative 
vengono avviate verso i luo-
ghi dove sono raccolti i si
nistral di Erto. La distribu-
zione avviene in modo diret-
to, senza pastoie burocrati-
che, tenendo conto dei reali 
bisogni di ciascuno. I comu-
ni democratici dell'Emilia, 
grandi-e piccoli, fanno a ga-
ra. nel venire a portare a 
Longarone, a Castellavazzo, 
ad Erto, somme di denaro 
spesso rilevanti. ' 
Senza il clamore della TV, 
le organizzazioni democrati 
che di tutta Italia sono im-
pegnate generosamente nel 
haterno aiuto ai colpiti. E 
vengono • qui i loro uomini 
piu rappresentativi, a strin-
gere mani, a scambiare ab-
bracci, 'a , recare parole di 
conforto. Anche questo ser
ve: un po* di calore umano 
verso chi tutto ha : perduto. 
- Tutto cio e quello che i 

grandi giornali borghesi de-
finiscono la «speculazione 
comunista » sui luoghi della 
trajredia. Certo, i dirigenti 
della Edison e della Monte-
catini non vengono in mez
zo alia gente di Longarone. 
Hanno staccato degli assegni 
dai lord uinci e si sentono la 
cosoienza a posto. I comuni-
sti invece sono qui, perche 
II 'oro posto e in mezzo alia 
gente che soffre e che lotta. 

DC. 
ed altri. Scalfaro e Gonella 
con accenti ricattatori hanno 
chiesto a Moro garanzie sul-
ranticomunismo della DC e 
del PSI. Scalfaro ha attaccato 
I'odg della maggioranza, defi-
nendolo ambiguo e incerto, e 
ha chiesto un esplicito rifiuto 
della DC < a collaborare con 
partiti che non aceettino di 
partecipare alia lotta contro il 
comunismo >. Egli ha concluso 
affermando che se la DC col-
laborera al governo con il 
PSI « senza che questo partito 
abbia assunto un chiaro atteg-
giamento di lotta al comuni
smo >, egli voterebbe contro. 

Gonella, con aria solenne, 
ha accusato Moro di voter at-
tentare all'unita del partito. 
< Nessuno di voi pud toccare 
il credo del partito*, egli ha 
detto, aggiungendo che < chi 
tocca il credo del partito si 
assume la responsabilita di 
sfasciare Punita ideologica che 
e il presupposto dell'unita or-
ganizzativa. Neppure una mag
gioranza pud decidere contro 
questo principio del - nostro 
credo politico, sarebbe una 
maggioranza non legale, ma 
arbitraria, e quindi non po
trebbe esigere alcuna confor
mity ai suoi voleri». Anche 
Gonella ha concluso afferman
do che i deputati < centristi > 
voteranno contro un governo 
con il PSI non dichiaratamen-
te schierato sul fronte del-
l'anticomunismo. -. 

ra». Poiche non si pud aglre 
< per espedienti, per rappezzi, 
per set tori», ha precisato Leo
ne, ci vuole un programma ela-
borato < con chiarezza e virile 
coraggio >. Per rlstabilire la 
fiducia, ha proseguito Leone, 
€ occorre parlar chiaro », evi
tare € le incognite e le sor-
prese», in modo che «ciascu
no possa assumere le proprio 
responsabilita ». - . . . . . _-. — 

LE CONCLUSION! ; D h MORO 
Con un discorso - conclusivo 
(consegnato alia • starripa sei 
ore dopo la sua fine) Moro 
ha chiuso i lavori della lunga 
e tormentata riunione di grup-
po. Egli ha iniziato afferman
do che < siamo in una situa
zione gia definita sul piano 
politico da deliberazioni pre-
se », e si e richiamato all'ul-
timo Consiglio nazionale, di-
chiarandosi «fedele esecutore 
della volonta del partito ». Per 
rispondere alle «perplessita 
e • nervosismo » manifestatisl, 
Moro ha quindi dedicato meta 
del suo intervento a ribadire 
la esistenza di un anticomu-
nismo strutturale nella DC 
che si esplica, egli ha ricor* 
dato, nella « sfida » al comu
nismo e nei termini di «an-
ticomunismo democratico » e-
nunciati a San Pellegrino. A 
titolo di prova delle sue in-
tenzioni, Moro ha largheggiato 
in concessioni alle destre del 
suo partito, tornando a difen-
dere . la. Federconsorzi, accu-
sando il PCI di «cinismo * 
per il Vajont, rilevahdo Tap; 
poggio « non sconfessato » dei 
comunisti alle lotte degli edi-
li. Dopo aver definito «ino-
pinata » la vittoria elettorale 
del PCI, Moro ha definito 
«una seconda , vittoria del 
PCI» lo scacco della Camil-
luccia, c ha dichiarato • che 
« ora la maggioranza democra
tica deve essere costituita >. 
A proposito del PSI Moro ha 
concesso che si tratta di « for-
za democratica e popolare » e 
ha anche ammesso che nel-
l'operazione • del • suo inseri-
mento tra < i difensori dello 
Stato j democratico», e'e 
«qualche rischio, qualche 11-
neamento • sfumato, qualche 
zona d'ombra ». D'altra parte, 
ha detto Moro vale la pena dt 
correre il rischio « perche se 
l'operazione riesce» sancira 
« un fatto storico ». Polemiz-
zando con Scelba, Moro ha ri 
cordato di aver sempre difeso 
l'esperienza del centrismo, ma 
d'altra parte il « passaggio del; 
PSI dal massimalismo alia re 
sponsabilita democratica» ha 
posto alia DC il problems di 
«favorire la evoluzione » del 
PSI, con una « piattaforma non* 
classista > che - « consenta al 
PSI di entrare in un giuoco 
politico nel quale compiere in
sieme con noi qualcosa di uti
le ». Moro ha definito «un 
momento di tranquillita », per 
la DC, la « progressiva acqui-
sizione di autonomia e respon
sabilita » del PSI, : la « diffcj 
renziazione » • fra PSI e PCI, 
«Si tratta di cogliere Pocca-
sione!» ha esclamato Moro, 
poiche < potrebbe essere l'ul
timo momento utile per assi-
curare la presenza di un par
tito socialista impegnato a di-
fendere'la vita democratica*. 
D'altra parte ha ricordato Mo
ro, > il Consiglio nazionale 
d'agosto con le sue prese di 
posizione atlantiche e antico-j 
muniste dimostra che «la DC 
non e a braccia conserte in 
attesa delle decisioni del Con
gresso del PSI». -. 
." Dopo avere tranquillizzato 
gli operatori economic! ricor* 
dando che la DC non sottova-
luta l'iniziativa privata, Moro 
ha - concluso cercando di 
sdrammatizzare gli interventi 
di Scalfaro e Gonella, defi-
nendo tuttavia < atto di su-j 
prema incoscienza » la prospet 
tiva di una rottura avanzata 
dai due centristi « in un mo
mento di difficolta pslcolo* 
gica ». '•'••- - • •• " •>. . 

Dopo la relazione di Moro, 
si e votato sull'o.d.g.- che h 
riscosso la maggioranza con 
130 si, 20 no, 2 astensioni, 
152 yotanti. 

Nel Lr INTERVBITO M LEONE 
dibattito e intervenuto an
che il Presidente del Con
siglio, Leone, il quale ha 
pronunciato un discorso di 
congedo. Egli, intervenendo 

rigenti dell'Enel-Sade. dopo sul tema delle prossime tratta-
quanto e accaduto, abbiano 
gia a w i a t o di propria ini-
ziativa lo studio dei lavori 
da compiere per iniziare il 
ripristino dell'impianto del 
Vajont. Ed ancor piu inam-
missibile ci sembra il fatto 
che nessuna autorita govar-
nativa sia intervenuta a por-
re il veto a tale decisione. 

II destino' dell'impianto 
del Vajont non e un fatto in-
terno dell* Enel-Sade, e un 
grande : fatto nazionale, nel 
quale bisogna tener conto,' in 
primo luogo, > della volonta 
dei soprawissuti di Longa
rone e di Erto. 

; II problema 6 stato posto 
in questi termini e con gran
de energia dalla delegazione 
dei deputati comunisti pre-: 
senti a Belluno (Busetto, 

.Vianello, Golinelli, Taglia-
•ferri, Pagliarani) e dal com-

tive, si e augurato che i collo-
qui siano < espliciti, elementa-
ri e tassativi >. Riferendosi al
ia situazione economica, ha 
detto che «nulla e perduto, 
tutto e salvabile>, anche se 
« il tempo reclamera il suo co-
sto». Leone, accentuando il 
carattere di intervento politi
co del suo discorso, ha detto 
che « accanto a un programma 
di fondo » - sono necessarie 
« misure immediate e contin 
genti >. Difendendo il suo ope
rato, Leone ha ricordato che 
il governo si e trovato di fron
te a < una vasta raggiera > di 
problemi < non risolvibili nel 
tempo concesso, « e che per 
tanto consegna ai successori >. 
Egli ha poi sostenuto che si 
tratta di problemi che richie-
dono < spese fortemente rile
vanti, indubbiamente incompa-
tibili nel loro complesso con la 
difesa della stabilita della li 
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