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II programma 
di Erhard 

Dal nostra inviato .. 
rk ' BONN, 18. 

<£x~ ER lungo tempo Erhard ha taciuto. Ora deve 
parlare e convincere»: < cost, la Neue Rheinische 
Zeitung riassumeva stamani il senso dell'attesa per 
il discorso proqrammatico del nuovo cancelliere 
della Repubblica federale tedesca. Erhard ha par-
lato: 42 cartelle dattiloscritte non sono poca cosa 
nemmeno per un tedesco. 1 deputati del Bundestag 
lo hanno ascoltato con interesse. Spesso lo hanno 
applaudito. Adenauer, dal suo seggio di deputato, lo 
guardava con i suoi occhietti penetranti, impassi-
bile come al solito. «Un mezzo • Adenauer o un 
Erhard completo? ». Vinterrogativo posto ieri da un 
giornale di Amburgo, e rimasto per ora senza ri-
sposta. E onestamente non ci si potevano attendere 
rivelazioni a sensazione net primo discorso pronun-
ciato dal grasso • signore delVeconomia della Ger-
mania ovest in veste di Cancelliere. • f 

In un passaggio, tuttavia, Erhard e stato espli-'. 
cito e le sue parole non potevano non assumere un ; 
contenuto obbiettivamente polemico nei confronti 
dell'ultimo Adenauer: viviamo — egli ha detto — 
in un momento in cui i rapporti tra VEst e I'Ovest 
si vanno modificando e la Germania di Bonn vuole 
dare un contributo alia ricerca di un nuovo modus 
Vivendi.:. Uaffermazione * era • attesa ' e proprio nel 
modo esplicito con il quale Erhard Vha pronunciata. 
Non e moltissimo, ma e importante, nell'atmosfera 
della Germania occidentale di oggi. Nel suo ultimo 
discorso, infatti, Adenauer, aveva toccato un tasto 
estremamente pericoloso: la polemica contro una 
possibile intesa tra Stati Uniti e Unione Sovietica, 
in questo paese, e un po' come jar saltare Vultima' 
diga che imbriglia il vecchio demone della potenzaS 
Per questo, Vultimo Adenauer e stato il piu nefasto < 
dei quattordici anni del suo regno: accusando gli 
Stati Uniti di per'seguire una politica di distensione •• 
con VUnione Sovietica, il vecchio dominatore di 
Bonn non jaceva che scavare e tirare alia superficie 
i rancori sepolti, ma tutfaltro che morti, tutt'altro 
che digeriti — come dicono i tedeschi con una parola 
intraducibile — contro tutti i vincitori della seconda 
guerra mondiale, anzi contro la stessa morale della 
coalizione anti-nazista. 

'ANTISOVIETISMO, qui, e di vecchia data: lo 
si predica e lo si pratica (e cqme lo si e ptaticato!) 
da piiL di quaranta anni. Ma se oggi, a venti anni di 
distanza dalla. fine della seconda guerra mondiale, 
si predicasse e si praticasse, ai primi accenni della 
distensione tra Vest e Vovest, e proprio a causa di 
questa, anche . Vanti-americanismo,. i demont non 
avrebbero piu freni di nessun genere e i tedeschi 
delVovest incomincerebbero apertamente a vedere 
le cose del mondo in termini pericolosamente vicini 
a quelli di venticinque anni or sono., 

> Gli stessi americani sono preoccupati, a questo 
punto, dei risultati della loro politica verso la Ger--
mania di Bonn: giocare la carta di questo paese sol-
tanto sin junzione antisovietica — cosa che Wa
shington ha jatto in tutti questi anni — ha dato; 
frutti avvelenati, i frutti che Vazione dell'ultimo .1 
Adenauer ha lasciato intravedere. Per questo, del. 
resto, gli americani hanno premuto perche il vecchio 
cancelliere se ne andasse; per questo, si affrette-
ranno ad ingaggiare con i nuovi governanti della 
Germania ovest un dialogo su basi diverse di quelle 
del passato. :^ ' • 

Fin dove avranno la capacita e la possibilita 
pratica di spingersi? E fino a che punto troveranno 
a Bonn interlocutori sensibili? Nessuno di questi 
due interrogativi ha ricevuto risposta dal discorso 
di Erhard: a parte Vaffermazione iniziale, il nuovo 
cancelliere, e stato fedele al ritratto che di lui ci e 
stato dato dagli stessi tedeschi delVovest in questi 
ultimi anni: una grossa palla di gonvna. Amicizia 
con gli Stati Uniti, ma stretti legami con la Francia; 
apertura verso VInghilterra, ma rapida realizzazione 
della «Europa politica»; cauti sondaggi distensivi 
verso VEst europeo, ma « riunificazione nella liber' 
ta »: ad una a una tutte le jormule del vecchio Can
celliere sono tornate nel discorso del nuovo, anche 
se quest'ultimo ha accentuato la necessita per la 
Germania occidentale di ampliarei suoi trafiici 
commerciali con VUnione Sovietica. 

JJR OLTI sostengono — c probdbilmente c*e, in 
questo, 'un elemento di verita — che la cautela e 
imposta dagli stessi rapporti di forza all'interno del 
partito cristiano-democratico, nel quale gli uomini 
di Adenauer, di Von Brentano, di Strauss, occupano 
forti posizioni di potere. Ma, a nostro parere, <fe 
anche dell'altro. 11 jatto e che la congiura di palazzo 
che ha rovesciato Adenauer — c che lo ha rove-
sciato, si ricordi, solo a 88 anni quasi suonati — k 
stata, appunto, soltanto una congiura di palazzo. 1 
suoi autori Vhanno jatta perche si rendevano conto 
che cost non si poteva piu andare avanti. Ma essi, 
dove vogliono andare? 

. C'e un punto, nel discorso di Erhard, che dimo-
stra come il gruppo dirigente di Bonn, rimanga so-
stanzialmente incatenato ad una prospettiva senza 
ttscita. « L'atteggiamento della Germania di Bonn, 
sul problema di Berlino — ha detto il nuovo Can
celliere — c senza equivoci: ncssuna modificazione 
delVattuale situazione, al di fuori della nostra poli
tica di riunificazione ». E* la formula del piu classico 
Adenauer, la formula che ha avvelenato la vita po
litica della Germania di Bonn, falsando tutti i dati 
concreti della situazione nuova in cut la Germania 
di Bonn e venuta a trovarsi dopo la creazione e lo 
sviluppo della Repubblica democratica tedesca. 

Affermazione obbligata, dicono t portauocc del 
nuovo Cancelliere. Ma il fatto stesso che nessun 
uomo politico della Germania occidentale — sia esso 
cristiano-democratico, o liberale, o socialdemocra-
tico —' possa o voglia liberarsi di questa formula e 
il segno piu tangibile e drammatico di quanto Vera 
di Adenauer abbia pesato e pesi tuttora nella vita 
di questo paese. 

Alberto Jacovielto 

I superstiti del Vajont ne reclamano lo smantellamento 
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Sconvolto lo sca/o ferrovia-
rio nora — Tre earn cisterna 
salt a no in aria — Due fer-
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la diga 
Angosciosa la prima giornata di 
scuola dei quarantuno bambini 

rimasti a Lonaarone 

Da uno dei nostri inviati 

Echi alia riunione del gruppo dc 

atedorotei 
i - i '•' • i 

- > BELLUNO, 18. -
" La diga del Vajont ha re-

sistito alia frana, ma non e 
detto che possa continuare a 
sopportare la pressione con-
g'iunta ~ dell'acqua e della 
terra che e precipitata nel 
bacino. I pared dei tecnici 
sono spesso allarmanti. Chi 
vive nel mondo dei costrut 
tori di sbarramenti afferma 
questo: la diga e stata co-
struita per contenere dell'ac
qua e resistere alia sua pres 
sione. Gia degli inconvenien 
ti, pero, si erano manifestati 
nel corso della sua costru-
zione e, soprattutto. duran
te le operazioni di invaso 
del bacino. 

La <spalla» sinistra dello 
sbarramento destava serie 
preoccupazioni, tanto e vero 
che la SADE aveva inviato 
sul Vajont squadre di tec
nici tedeschi - e americani, 
incaricati di compiere un ve. 
ro e proprio consulto. Ernno 
stati anche adottati dei prov-
vedimenti. Da parecchie iset-
timane venivano pratica te 
iniezioni di cemento, per 
cercare di raf forza re i punti 
ritenuti piu deboli. Tonnel-
late.di cemento sono cost 
state inghiottite dalla mon-
tagna la dove la diga si ap-
poggia. Adesso la situazione 
sarebbe notevolmente aggra
vate. Non sembra che l'enor-
me sbarramento abbia • su-
bito dei danni preoccupanti 
al momento in cui la frana 
e caduta. Ma la pressione del 
materiale franato (calcolato 
attorno a mezzo miliardo di 
metri cubi) potrebbe deter-
minare il crollo. La pressio
ne della terra e della roccia 
e molto piu forte di quella 
dell'acqua. - • • • --• 

Chi sostiene queste cose 
afferma che lo sbarramento 
dev'essere distrutto al piu 
presto, comunque prima che 
arriyi il gelo. Altrimenti la 
minaccia contribuirebbe a 
pesare non soltanto sui resti 
di Longarone e delle frazio-
ni, ma anche su tutti gli abi-
tati che sorgono lungo le 
rive del Piave nel medio 
corso. Sarebbe un nuovo di-
sastro. e probabilmente piu 
terribile di quello awenuto 
nove giorni fa. Percid viene 
proposto di -; far saltare - la 
diga o di cannoneggiarla, na-
turalmente dopo aver adot-
tato tutte quelle misure di 
sicurezza che l'operazione 
richiede < per salvaguardare 
vite umane e beni. •••••-' 

E' una misura, del resto, 
reclamata anche dalle popo-
lazioni; sopravvissute. Per-
che, dicono, dobbiamo con
tinuare a restare col fiato . 
sospeso? .E* chiaro che. dopo I 
quanto e awenuto, nessuno * 
puo credere piu alle assicu- I 
razioni dei dirigenti del- I 
l'ENEL-SADE. Costoro. che • 
nei • giorni scorsi • avevano | 
avanzato • l'ipotesi di poter 

Atene 

della polizia 

ATENE — Una folia di cittadini, radunaUti per festeggiare 
I'inaugurazione della sede del comitate elettorale del partito 
progressitta EDA, e .stata telvaggiamente aggredita da nu-
goli di poliziotti. Ne £ nata una serie di aspri scontri. 
Decine di cittadini sono rimasti fer l t i . . ' . . ',-••_ 
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I I/<Ayariti!> e 
la scuola privata 
Esponendo ' giovedi net 

corso r della -.. conferenza 
stampa indetta dal PSI a 
Palazzo Marignoli il punto 

uucino, senium auuiauiu xatku di vista dei socioUsti Slti Ti-
marcia indietro. Sui lorn I svltati cui e pervenuta la 
giornali hanno fatto scriyere I Commissione • di . indagmc 
che per \\ serbatoio del • per la scuola, il compagno 

I on. Codignola ha fra I'altro 

non e senza significato che 
abbia voluto Tibadirla, de-
nunciando al tempo stesso • 
le nuove manovre deUa DC, I 
proprio alia vigilia • delle 
trattative di novembre fra I 
i partiti di centrosinistra. ' 
Cid e stato rilevato, ieri, da I 
quasi tutti i giornali. Ma, I Vajont < H destino e segna-

to». Nessuno penserebbe ad _ ampiamer.te denunciato la incredibiltnente, una delle • 
un suo eventuate recupero. I gravita della posiaone di '. eccezioni i I'Avanti!, che I 

c Restera cosl — e stato assoluta intransigenza as- ha omesso nel suo resocon-
scritto — con la montagna I svnta dot commissari cat-', to tutta la parte * politico • I 
che lo sbarra nel mezzo, 1 tolici e dc suUa questione ; del diweorso di Codignola. • 
quale esempio di una tre- | detfsiva ^et- nmporti fra n quotidiano socialista t I 
menda, assurda espenenza. I ^ ^ pubblica e scuola ^berissimo, naturalmente, I 
Si procedera aUe opere di I ™ puoouca e scuoia ^ pubblicare i resoconti I 
aUacciamento dei due laghi , ^^r^^^J^ mtutSttK che desidera, anche ceusu- | 
per il regolare deflusso del- | « paTlamentare soaah- ^^^ un mnorevole emo- I 
le acque. Niente altro. E con sta, nchwmandosi all accor- . nente del PSI e della stessa 
il bacino, superba e inutile. I do raggiunto dot quattro corrente di maggioranza. I 
restera la diga. Inutile per • partiti di centrosinistra nel • Ma sorgono, allora, degli 
la malasorte di quella mon- I 1962 per la legge-stralcio inquietanti snterrogativL A I 
tagna, ma superba per aver I (accordo, sard bene ricor- r cosa conduce un atteggia- • 
resistito oltre i calcoli ma- . dare, attraverso a quale la -. mento del genere? Ad ac- i 
tematici alia gigantesca spal- \ DC i perd riuscita a con- . crescere la forza contrat- | 
lata della roccia e della mas- quistare nuove, pericolose > tuale del PSI nei confronti . 
sa d'acqua. Non avesse te- I posizioni a sostegno della dei gruppi dirigenti dc nel- \ 
nuto, le vittime n̂on due- • sua politica di dOatazione ,. le trattative di novembre? ' 
mila, ma ventimila avreb- I delta scuola privata e di -, Nessuno, pensiamo, vorra 
bero potuto essere». I umiliazione della scuola * ' 

Ma chi pud prestare fede . pubblica) ha detto: « Cer-
a queste dichiarazioni? Non | care di forzare quel limiti 
piu tardi di due o tre giorni sarebbe un errore di incai fa i'ENEL aveva costituito I colabili proporzioni, per cui 

ta- • i sodalisti declinano ogni 

I responsabilita ». 
, Codignola ha voluto cosl 

CamnMi I noadw"« ^ linea di politica v>ampi*i | scoiagfica seguita in questi 

una commissione apposita 
mente per studiare quale 
sorte doveva essere riserva-

ribadire la linea di politica 
scolastica seguita in questi 
ultimi anni dal PSI, sia (Segue in ultima pmgina) « —— -rr • —».-« 

° r °. I pure con qualche osctlla-
(A pagina 3 altri scrvki ™ £ **rante^jrimo go-
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sostenerlo. Dobbiamo dun- • 
• que concludere che I'Avan- i 
. ti! accetta, ormai,U centro- | 
sinistra pulito per cut lavo- . 
rano t moTO-dorotei e Vono- I 
revole Saragat? E che, fn 
nome di questo centrosini- I 
stra, e disposto a moUare * 
anche su un problema no- i 
dale per lo sviluppo demo- I 
cratico della societa italiana . 

Sol e quello delta difesa I 
Ua scuola pubblica? 

Fanfani, Pastore, Storti 
e Scalia non hanno vo-
tato I'odg della maggjo-
ranza - Commento mo-
derato di Scelba - Di-
chiarazione di Valori sui 
preconpessi del PSI 

La conclusione della lunga 
e agitata assemblea dei depu 
tati dc e stata ieri al centro 
dei commenti politici. U di
scorso di Moro e stato, nel 
complesso, favorevolmente ac-
colto dalla stampa di destra, 
che ha rilevato con .compia-
cimento come il segretario dc 
abbia recepito una:serie di 
istanze tipicamente < centri 
ste», ancorando la DC e il 
governo ai punti «irrinuncia 
bili» della Camilluccia e a un 
rilancio deH'anticomunismo 
Saragat e stato il primo a 
compiacersi della linea di Mo
ro, definendo il suo discorso 
«molto serio e molto corag-
gioso, un buon punto di par 
tenza per un dibattito appro-
fondito*. Anche Scelba loda-
to da Saragat per il suo « sen
s o a i ;rtsponsabilita • ha re 
so omaggio al « centrismo > di 
Moro, riconoscendo che « Tor-
dine del giornb della maggio-
ranza contiene molte afferma 
zioni che implicano aecettazio-
ne delle posizioni di < centri 
smo popolare >. Scelba ha an
che minimizzato;. la clamoro-
sa« sortita » di Sealfaro e Go-
nella, e ha affennato che. Fop-
posizione all'o.d.g., da parte 
sua, e mbtivata essenzudmente 
dal fatto che Mortf ,non da ri 
sposte • precise " sul problema 
delle giunte regional! e de
gli eventuali casi di collabc-
razione, in esse, fra PSI e PCI 

In sostanza, si; affermava 
ieri, le reazioni favorevoli di 
Saragat,' quelle moderate' di 
Scelba e il silenzip scontento 
delle « sinistre » della DC, mo-
strano che al di la delle < spa-
rate > di Sealfaro e Gonella, 
la riunione ha riconfermato 
che la DC intende muoversi 
ri^idamente sulla base del pia 
no conservatore di Moro e del 
dorotei che, nella sostanza, 
torna a proporsi come unica 
base di discussione per la for-
mazione del governo. 

Che l'esito del gruppo ab
bia tradito molte aspettative 
— e in particolare delle «si
nistre » dc — b stato provato 
anche dall'atteggiamento di 
molti grossi nomi, nel corso 
della votazione. Questa volta, 
oltre ai consueti voti con 
trari dei « centristi» '• (33) e 
agli astenuti (cinque pelliani;, 
lo scrutinio ha riservato una 
sorpresa. Sono risultati «non 
votanti» (e non per assenza 
0 malattia) ben 38 deputati 
Fra questi numerosissimi gros 
si calibrL Lo stesso Fanfani, 
che aveva seguito da lontano 
i lavori del gruppo (senza 
prendere la parola) risulta 
«non votante>. Anche i due 
massimi dirigenti della CISL, 
Storti e Scalia, non hanno vo-
tato. E cosl Pastore. Nel grup
po dei « non votanti», per mo-
tivi diversi, risultano anche 
Andreotti e Taviani. 
r Fra i commenti ufBcksi, una 
nota deirifaKa affermava che 
1 risultati del gruppo dc han
no ' soddisfatto, oltreche il 
PSDL anche il PRI e il PSI 
(evidentemente quella - forza 
del PSI cbe si'raccoglie inter-
no a Nenni), che avrebbero 
intravisto nel discorso di Mo
ro <una prova della volonta 
politica della DC di applicare 
coerentemente le decisioni del 
congresso di Napoli >. La stes
sa agenzia riferiva che, per 
vincolare al massimo i partiti, 
La Malfa avrebbe proposto 
che nel governo entrino i se-
gretari politici, Moro, Nenni, 

' - m . F. 

(Segue in ultima pagina) 

puntano 
su Tinduf 

Ancora aspri combaftimenli - Yazid a New York 
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lito 
Ordinato il ritiro del passoporto all'ex 
segretario del CNEN — II ministro Togni 
riferira alio Camera nei prossimi giorni 
II ministro Togni ha confer-

mato che i risultati dell'inchie 
sta ministeriale sul CNEN sa 
ranno resi noti nel corso del 
dibattito, cominciato ieri alia 
Camera, sul' bilancio - dell' In-
dustria. V • • - • - « '•"•-• " - •-

Nell'attesa della pubblicazio 
ne di questa inchiesta e proprio 
perchg — con scarso senso di 
opportunita — si continua a rin-
viarla, le voci e le indiscre 
zioni piu o meno interessate 
continuano a circolare negli 
ambienti politici. Cid cbe si sa 
di certo e che a carico • del 
proL: Ippolito sono stati rac 
colti dalla commissione mini
steriale dementi tali da ren-
dere necessario il deferimento 
delle ulteriori indagini all'au 
torita giudiziaria. In sostanza 
(e qui cominciano le indiscre-
zioni) Ippolito sarebbe accusa-
to di due distinti reati: pecu 
iato (ad esempio per mandati 
riferiti a riunioni di lavoro non 
awenute. per differenze fra 
spese per lavori stanziate e 
spese effettive. ecc); atti di 
interesse privato neiresercizio 
di una attivita pubblica. Per U 
primo reato sono previste pene 
detentive dai tre ai dieci anni, 
per il secondo reato pene va 
rianti dai sei mesi ai cinque 
anni. Al fine di poter contestare 
tali reati l'autorita giudiziaria 
dovra spiccare mandato di cat-
tu/a ed e questo che — sapen-
dosi che l'indagine anche giu
diziaria e nella sostanza ormai 
conclusa — si aspetta di ora 
in ora Ieri. intanto. il procu 
ratore generale presso la Corte 
d'Appello, dott. Cesare Saviotti, 
ha adottato nei confronti del 
prof. Ippolito un primo prov-
vedimento restrittivo, ordinan-
done il ritiro del passaporto. Lo 
stesso procuratore, inoltre. a 
quanto • si apprende, avrebbe 
chiesto ' alia cancelleria • com-
merciale i fascicoli delle societa 
" di comodo » fondate dallo stes
so Ippolito. con la partecipa-
zione di alcuni suoi congiunti 
e che avrebbero avuto rapporti 
con il CNEN. f - -

A tarda ora, inoltre. e stato 
disposto un servizio di pianto-
namento dell'abitazione di via 
Ximenes 12. Gia in serata un 
Tunzionario di pubblica sicurez
za si era recato nel lussuoso 
appartamento per sequestrare i 
passaporti all'ex segretario del 
CNEN. n prowedimento pert 

Icon e stato eseguito perch* l'alto 
tunzionario non e stato trevato 
in casa. . • 

Rimasto inawicinabile per 
tutta la giornata, siamo final-
mente riusciti a parlare per te-
lefono con' U prof. Ippolito 
questa - mattina alle •- ore - tre. 
Egli ci ha detto di essere al-
l'oscuro di tutti i provvedimen-
ti annunciati a suo carico dalla 
Procura della Repubblica. Ci ha 
smentito inoltre il eequestro del 
passaporto. Si e. infine, rifiutato 
di fare altre dichiarazioni e di 
commentate tutte le notizie dif
fuse sul EUO conto. 

Accanto agli aspetti Ormai pu-
ramente giudiziari, esistono pe
rt (e vistosi) molti elementi po
litici della vicenda. Fra questi 
uno ne e emerso ieri, molto gra
ve, in sede eempre di indiscre-
zionL •'••;>:, •<-- v-. •-" 

•Nel rapporto della commis
sione ministeriale di inchiesta 
si sarebbe volutamente igno-
rato tutto un aspetto — pure 
venuto alia luce — delToscura 
vicenda neHa quale e coinvolto 
Ippolito: i suoi rapporti con il 
ministro Colombo e le respon-
sabilita obiettive di Quest'ulti
mo in molte e gravissirne irre-
golarita amministrative. L*indi-
screzione e stata indirettamen-
te cbnfermata ieri mattina dal 
Corriere della Sera (singolar-
mente bene informato in ma
teria) che ha scritto: «La com
missione ministeriale si sareb
be astenuta dal seguire altre 
piste (diverse da quella indi-
cata da Saragat e dai senatori 
dc Testate scorsa, e che igno-
rava completamente il ruolo di 
Colombo - twLr.) sia per ia li 
mitatezza del tempo, sia per-
cW 1 fatti da accertare in rela-
zione a quelle accuse costitu:-
vano da soli ampia materia di 
eventuale incriminazione del 
segretario del CNEN...». 

Cib che prova una volta di 
pia la necessita di una inchie
sta parlamentare che vada al 
fondo delle cose, al di la dei 
confini raggiunti dall'indagine 
ministeriale: e piii che eviden-
te che nel caso dello scandalo 
dei CNEN Tobiettivo non deve 
essere soltanto di colpire Ippo
lito — come intendono le de-
stre — ma anche quello di fare 
plena luce su tutti i retroscena 
che coinvolgendo, come sem
bra. direttamente il ministro 
Colombo interessa a molti te-
nere in ombra. Due proposte 
di inchiesta parlamentare sono 
gia state avanzate dai comuni-
sti e dai socialist!; un'altra se 
ne e aggiunta, proprio ieri, dei 
liberal!. 
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Dal nostro inviato 
; COLOMB BECHAR, 18. 

• • Accesi • combattimenti so- . 
no in'corso da 24 ore nel 
Sahara. L'e forze reali ma-' 
rocchine hanno sferrato nuo~ \ 
vi attacchi, con I* appoggio 
dell'aviazione e dei carri ar-
mati. Le perdite sarebbero 
gravi dalle due parti. Un 
nuovo attacco, particolar-
mente oiolento, it stato tfer* 
rato contro Tinduf, la punta 
estrema che segna Vingresso 
alia Mauritania. Le truppe • 
marocchine. hanno tagliato 
in alcuni punti le piste che 
uniscono Colomb Bechar ai 
posti di Tingiub e Hassi Bet-
da. Le due localita sono an
cora pero in mono algerina. 
11 ministero della difesa alge-
rino ha infatti smentito oggi 
categoricamente le notizie 
date ieri sera dalla stessa Ra
dio Algeri, secondo cui I re-
parti che difendevano il ca-
posaldo di Tingiub avevano, 
dovuto > ritirarsi di quindtct 
chilometri, sotto la pressione 
dell'esercito marocchino. . 

I combattimenti avvengo-
no in pieno deserto a oltre 
40 gradi all'ombra. Da que
sta mattina a Colomb Be
char e in atto un ponte aereo 
che1 untsce queste locaHUk 
con Algeri. A notte, oltre 
quattromila soldati algerini, 
quasi tutti appartenenti alle 
truppe di Chabany, sono af-
fluiti a Colomb Bechar. Al-
Vaeroporto di Colomb Be
char da • ieri mattina sono 
fermi alcuni aerei da eaccta 
Mig, bloccati dalle forze 
francesi che in base agli ac-
cordi di Evian hanno il eon-
trollo delVaeroporto. Questo 
fatto e gravissimo e potreb
be essere il primo accenno a 
un piu pesante intervento 
francese. 

Nel corso di una conferen
za stampa a Colomb Bechar, 
il prefetto del Dipartimento 
di Saoura, Jelloulli, ha co
st descriito Varea delle otti-
litd: < Hassi-Beida e Tingiub 
non sono localita abitate nel 
vero senso della parola. Si 
tratta di pozzi d'acqua fre
sco, situati in una voile. In 
conseguenza della natmra 
montagnosa del terreno, que
sti pozzi costituiscono • due 
importanti punti strategici, 
che controllano le strode da 
Colomb '• Bechar a Tinduf. 
Gli attacchi marocchini mi-
rano a tagliare Varea di Tin
duf dal resto del paese. • Jl 
compito fondamentale delle 
nostre truppe e ora di non 
permettere ai marocchini di 
tagliare la strada che porta a 
Tinduf (dove si trovano 
giacimenti che interessano 
non solo al Morocco, ma an
che le forze imperialistiche 
occidentaU) ». 

Jelloulli ha richiamato 
Vattenzione dei giomalisti 
sul fatto che nelle file del
l'esercito marocchino com-
battono ufficiali stranieri. Le ' 
truppe algerine — egli ha 
detto — hanno catturato SJBJ 
« tenente francese ferito, ln-
dossante Vuniforme delle 

. Aksttndro Corm 
(Segue in ultima pmgktm) 
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