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Lord Home nuovo premier 
sceltoda 

Macmillan 
Una piccola rivolta di conservatori in favore di 

Butler stroncata dall'ex leader malato 
Dal nostro corrispondente 

LONDRA, 18. 
Lord Home ha accettato lo 

Incarico di formare il nuovo 
governo ed ha cominciato le 
sue consultazioni dopo esser. 
6i installato al tanto conteso 
numero 10 di Downing 
Street, residenza ufficiale del 
Primo ministro • inglese. II 
suo nome, continuamente ri-
petuto in questi giorni come 
quello del piu probabile sue-
cessore di Macmillan, e sal-
tato fuori stamane accoppia-
to al numero vincente in 
questa - incredibile lotteria 
del potere che non ha pre
cedent nella storia inglese. 
Totalizzatori - intraprendenti 
hanno frattanto fatto buoni 
affari raccogliendo le pun-
tate degli scommettitori sui 
varii candidate la successio. 
ne al governo, nelle ricevi-
torie autorizzate,; e stata 
trattata alla stregua di una 
popolare corsa ippica. :..-:•'• 

Macmillan, sebbene soffe-
rente per i postumi operatorj 
e stremato dalle intense trat
tative dell'ultima settimana, 
ha agito in accordo al piano 

prestabilito e con l'inflessi-
bilita che glj e consueta: ha 
presentato stamane per let
tera le dimissionj alia Regi. 
na ed ha successivamente ri-
cevuto la Sovrana nella sua 
camera d'ospedale. Durante 
il breve colloquio, il Premier 
uscente ha fatto quel nome 
che probabilmente era gia 
nella sua mente dieci giorni 
fa quando — non a caso — 
affido a Lord Home l'incari-
co di annunciare alia Confe-
renza conservatrice di Black
pool le • proprie dimissioni. 
La lotta e gli intrighi per im-
porre altri nomi: (soprattut. 
to quello dell'attuale vice pri
mo ministro Richard Butler) 
venivano bloccati dal tempe-
stivo intervento di Macmil
lan.-La regina, infatti. non 
appena rientrata . a • Palazzo 
Buckingham, convocava im-
mediatamente lord Home e 
gli affidava . l'incarico. Era 
poi la volta del sessantenne 
npbile scozzese a varcare' ia 
soglia del N. 10 e ad aprire 
i colloqui con i suoi proba. 
bilj collaborator! nel nuovo 
governo. 

'Il primo.ad essere consul-

II nuovo e il 
vecchio premier 

**-& 
5/^**-

L'uomo che lo scandalo 
Profumo e la nuova crisi del 
Partito conservator*, piu che 
Veto avanzata e la malattia, 
hanno allontanato dal pote- . 
re, assume la carica di primo 
ministro oVInghitterra quasi 
sette anni fa: il 10 gennaio 
1957, quando.un altro gover- ... 
no conservatory fu travolto 
da un altro scandalo (la folle 
avventura di Suez) e sir An
thony Eden fu costretto alle 
dimissioni. £* difficile valu-
tare ropera del premier rfi-
missionario durante • i sette 
anni del suo governo; pur 
se e vero che non poche ne 
trascurabili sono state le ini-
ziative diplomatiche del go. 
verno inglese • negli uttimi 
tempi (le quail hanno favo-
riio il processo distensivo e '. 
il colloquio Est o Ovest), 
non va trascurato che le spe-
ranze dei circoli *moderni» 
conservatori — di 'vedere il • 
partito rispondere con com' 
petenze e buona volonta al-
raspettativa di rinnovamen-
to delta societa — sono an* 
date completamente deluxe. 

Quando Mac andb al pote-
re, i servizi stampa del go-
verno ricordarono le prese 
di posizione che nel 1934 egli ; 
essunse, come partecipe del 
m Northern Group» conser-
vatore: «Sconfigg'ere la po~ 
verta, abolire rinsicurezza, 
stabilizzare la prosperity, m~ 
ventare nuovi mezzi sociali 
per regotamentare la ricchez* 
zan. Oggi i problemi inglesi 
ruotano ancora ' attorno - a ' 
queste speranze- II piu diffu-
so giornale inglese, il Daily ;• 
Mirror, conduce > in queste . 
settimane una campagna eon- ' 
tro le privazioni dei vecchi; 
aono alVordine del gionto la 
battaglia contro la specula^ 
stone edilizia, contro le abi-
tazioni mahane; si dibattono • 
a tutti i livelli i problemi 
della arretratezza detle attrez-
zature industriali, delta di-
soccupazione, del sottosvi-
luppo delta Scozia, 

Harold Macmillan nocque 
settanta mnni fa dm padre 
scozzese (del quale ereditb 
hi omonimm earn editrice) e 
da madre mmericmna: fatti 
emblematici dellm sum bio-
grafia e della sum personali-
ta; quando Macmillan ebbe 
da Churchill Fincnrico di at-
rmre gli tnteressi inglesi pres-
so il comando mllemto di Al-
geri, il ' vecchio Churchill 
scrisse a Roosevelt unm lette-
m per informarlo che « Mac , 
i animmto dmi sentimenti piu 
amichevoli nei confronti de
gli Slmti Vniti: sua madre i 
originanm del Kentucky »; 
inoltre nella sum biografia si 
trova che combattendo egli 
sulla Somme e rimasto ferito 
e abbandonato dai compagni, 
si mite m leggere Eschilo in 
un'elegante edixione pubbti-
cata dalVEditrice paterha. 

Macmillan fece i suoi stu~ 
di a Eton e m Oxford dove 
si loured a pieni voti. Fu elet-
to deputato per la prima vol. 
ta nel 1924, nel collegia di 
Stockton^m-Tees e rappre-
scnlb questo collegia mi Co-
muni ininterrouamente fina 
al 1945. Durante Im guerra eb-
km mm bwmrico important* in 

Lord Home ! ' . 

Italia: come presidentc . ag-
giunto della commissione al. 
leata di controllo delVarmi-
stizio (novembre 1943). Tor-
nato in patria nel '45 fu no
minate sot lose gretario alVae-
ronautica: carica che perdet-
te con la sconfitta elettorale 
dei conservatori alia fine di 
luglio dello stesso anno. Con 
la ripresa del potere da parte 
dei conservatori tornb al go
verno: ministro degli alloggi 
dal '51 al '54, delta difesa nel 
'54-'55, segretario di stato per 
gli affari exteri (1955), can-
celliere dello scacchiere dal 
'55 al '57. ' ' •""• ~ '-
'• L'uomo che subentra al po-

sto di Mac, Alexander Fredc-
rich Douglas-Home, If con-
te di Home, e nato il 2 luglio 
1903 in Scozia. Egli ha per-
corso le tappe obbligate del
la classe dirigenle britanni-

• co: Eton e Oxford, dove si e 
taureato in storia. Entrato in 
politico nelle file del partito 
conservators, divenne presi-
dente dellm sezione scozzese. 
Nel 1929 si presentb candida
te nel collegio di Coatbridge, 
mm fu sconfitto. Nel 1931, fu 
eletto alia Camera" dei cornu-
ni nel collegio di Lanark. Ri-
mase alla camera dei comu-
ni fino al 1945 quando fu 6af-
tuto dal candidate laburista. 
Rieletto nel 1950 ci rimase 
fino at 1951 quando, in segni-
to alla morte del padre la-
scib la Camera dei comuni 
per quella dei lords. Nel 1936 

• divenne segretario parlamen-
• tare di Chamberlain, attorn 

cancelliere. • dello scacchiere. 
. Quando questi divenne primo 
ministro. voile che Home lo 
seguisse, sempre come segre
tario parlamentare. Home ac-
compagnb Chamberlain alla 
conferenza di Monaco, dove 
Voccidente cedette ai tedeschi. 
Dopo le dimissioni di Cham-

' berlain (1940), Home rientrb 
netresercito. dove aveva pre-
state sercizio ' prima di ini-

• ziare la camera politico, ma 
dovette dimcltersi per ragio-
ni di salute. Nel 1943. rista-
bilitosi, ritornb alla ribalta 

• parlamentare occupandosi di 
politico estera. Fino al '60 le 
sua attivith si srolse nctram-
bite del Portamento. 

in. 9* 

tato era ovviamente Butler, 
l'uomo che da sette anni in-
segue un sogno di potere 
sventato sempre da Macmil
lan. II 10 gennaio 1957, Eden 
consiglio la regina di convo-
care Macmillan piuttosto che 
Butler; questa volta e stato 
Macmillan ad insistere per-
che venisse chiamato Lord 
Home. Butler e rimasto an
cora una volta (e forse defi-
nitivamente) fuori della por
ta. Lord Home, nel tentati-
vo di assicurarsene la colla. 
borazione, pare gli abbia of-
ferto questo pomeriggio il 
ministero degli esteri. Ma e 
ancora incerto se Butler — 
dopo tutto — se la sentira di 
continuare a far parte del 
governo. ' . • . -. .,, :... 
; La rivolta della notte scor-

sa ha lasciato ferite profon-
de nell'oligarchia conserva
trice. Un ristretto gruppo di 
esponenti governativi aveva. 
no inscenato una vera e pro
pria « congiura > - all'ultimo 
momento nel tentativo di ri-
tardare la scelta che, era or-
mai evidente, era gia caduta 
su lord Home. Con a capo il 
presidente della Camera . e 
del -.partito conservatory 
Macleod, e il ministro della 
Sanita, Powell, e con l'ap-
poggio del cancelliere dello 
scacchiere. Maudling, il 
gruppo si diceva convinto 
che la nomina di lord Home 
sarebbe stata un disastro per 
le fortune elettorali dei con. 
servatori. . :. ~* , • • 

L'uomo che h a d i r e t t o la 
rivolta, Powell, e il ministro 
che letteralmente litigo con 
Macmillan in pieno consiglio 
all'epoca dello scandalo Pro
fumo; la sua opposizione a 
Home e forse motivata dal 
fatto che Macmillan — per 
quanto costretto alle dimis
sioni — pare si sia assicurato 
con Home una continuity di 
indirizzo -• politico: . M a c - ha 
scelto insomma il suo < uomo 
di fiducia > a preferenza di 
Butler, verso il quale pesa 
la forte ostilita dei < grandi 
elettori» che creano e di-
sfanno da secoli i primi mi-
nistri conservatori inglesi. 

La rivolta degli element-
piii giovani e «dinamici> del 
governo, era : ulteriormente 
motivata •• dal desiderio di 
sbarazzarsi, - insieme - con 
Macmillan, dei vecchi metodi 
di direzione e di governo ca-
ri alla tradizione lory. Essi 
sostengono che Home non e 
uomo che possa* opporsi con 
successo al laburista Wilson: 
vorrebbero cioe un uomo piu 
volitivo, aggressivo e ostina-
to, in grado di condurre i 
conservatori alle elezioni su 
un .programma demagogica-
mente orientato < a sinistra^ 
La rivolta non ha avuto esi-
,to positivo per quanto aver
se raccolto — si dice — rm-
merosi suffragi. Se questo e 
vero, il compito di Lord Ho
me si rivelera difficile; ma e 
assai probabile che le acque 
si calmino ben presto e la 
disperata necessita di recu-
perare parte del terreno per-
duto convinca tutti a tener. 
si aggrappati alla pericolan-
te barca goveraativa nel ten. 
tativo di salvare il salvabi-
le, malgrado Home. Dei due 
giornali della sera londinesi, 
I'uno tira un sospiro di sol-
Iievo e scrive che la scelta 
dovrebbe far tornare la pace 
fra l e . file dei conservatori, 
1'altro storce il naso e ripe. 
te la ricorrente definizione 
di Lord Home: « un dilettan
te in un mondo di professio-
nisti della' politica >. 

Le luci della ribalta co-
minciarono a. dirigersi verso 
il neo-premier soltanto nel 
1960 quando Macmillan gli 
affido un incarico di fiducia 
all'es tero, si euro di avere a 
sua disposizione « u n docile 
strumento». L'indipendenza 
di giudizio che in scguito 
Lord Home mostrd di posse-
dere si manifesto nell'intem. 
pestivo . discorso sul ruolo 
delle - Nazioni Unite, che il 
nobile lord considerava esan-
rito anche per il sottaciuto 
disdegno con cui egli vedeva 
aumentare, all'ONU, i] nu
mero dei paesi ex-colon:al: 
afro-asiatici. Fu un a gaffe 
memorabile che venne sue. 
cessivamente rimediata alia 
meno peggio. In Inghilterm 
si considera lord Home come 
un fautore di una linea « di 
fermezza > nei confronti dei 
sovietici: atteggiamento che 
egli ha rinnovato ancne re-
centemente nell'ultima con
ferenza del suo partito. in un 
discorso. per altro. ricco di 
speranze nella - distensione 
tra Est ed Ovest. 

Leo Vestri 

da una mano 
adHassan II 

II governo francese potrebbe dimostrare che la zona di 
Tinduf appartiene all'Algeria - Non lo fa perche feme la 
nazionalizzazione del petrolio, di cui e ricca quella regione 
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Ecco la cartina «petrolifera» dell'Algeria pubblicata dalle societa francesi da cui 
risulta chiaramente la dlslocazione di Tinduf 

• Dal nostro inviato • 
Z: ;- : '•'•• PARIGI, 18. S 

Achi appartiene Tinduf? 
Al Morocco o all'Algeria? La 
questione e stata . posta in 
questi giorni, per vie diver
se. al governo francese da Ra
bat e da Algeri, che hanno 
chiesto a Parigi di testimo-
niare quale era il tracciato 
esatto delle = frontiere tra t 
due Stati net 1912 (creazio-
ne del protcttorato del Mo
rocco) e negli anni successi-
vi. Per una ricerca di questa 
natura ci vogliono yoche ore, 
giusto il tempo di trarre dagli 
archivi statali una mappa. 
Ma il governo francese e 
piombato nell'imbarazzo piit 
assoluto. e il riserbo e la pru-
denza di questi. giorni nel 
conflitto algero-marocchino 
nascono da questo stato di 
disagio, in cui il Quay d'Or-
say si trova. - - -

Parigi infatti potrebbe at-
testare in modo incontrover
tible che' Tinduf spetta al

l'Algeria. Perche non lo fa? 
Perche, come Hassan • 11 e 
come Franco, esso teme la 
svolta socialista dell'Algeria 
e che, di conseguenza, venga 
compromesso il possesso del
le proprie ricchezze minera-
rie nel Sahara. A Tinduf la 
Francia sfrutta, in comune 
con la societa a capitate mi-
sto americana e marocchina, 
la SAFREP, gli immensi gia. 
cimenti di petrolio di quella 
zona, che conta . inolrre le 
piii grandi riserve di ferro 
del Sahara. . , . , . ; , . , / : 
•i II disegno spagnolo di di-
rottare verso un nuovo por-
*o sulla Costa di Rip de Oro 
le. ricchezze petfoUfere. di 
Tinduf (progetto di cut ieri 
parlavamo) • non ••''; sarebbe 
ignoto a Parigi, e •• avrebbe 
anzi . trovato il favore dei 
francesi gia nel '60. in piena 
guerra algerina. Contro •• la 
nuova Algeria, complottano 
dunque insieme il capitate 
francese e quello americano 
(oltre a quello marocchino c 

Dopo i colloqui in USA 

Gromiko a BeHino 
incontra Ulbricht 
II ministro sovietico critica severanten-
te I'inimobilismo degli occidental sui 

problemi della pace 

»•• BERLINO, 18. 
Il ministro degli esteri so

vietico, Gromiko, e giunto 
oggi a Berlino est ed ha avu
to un colloquio con il presi
dente del Consiglio di Stato 
della RDT, Walter Ulbricht. 

Gromiko proveniva dagli 
Stati Uniti, dove ha parleci-
pato, come si sa, ad una lun-
ga serie di contatti con i col-
leghi americani e britannico. 
e dove - e stato ricevuto la 
settimana scorsa dal presi
dente Kennedy. - - ^ . 

Sull'andamento della di-
scussione • anglo-americano-
sovietica, il ministro sovie
tico si era espresso in mat-
tinata in termini assai critici, 
durante una sosta del suo 
aereo airaeroporto di Prest 
wick, in Scozia. II dtbattito 
fra est e ovest sui problemi 
fondamentali della pace, egli 
aveva detto in tale occasio
n s si e praticamente are 
nato. . 

c Per essere franchi — ha 
affermato il ministro sovie
tico — lo stato dei nostri col 
loqui c cattivo. Non stir.mo 
apsolutamente facendo alcun 
progresso >. E ha soggiunto: 
cNoi spvietici abbiamo por-
tato sulle nostre spalle il pe

so intero del disarmo ed abr 
biamo fatto del nostro me-
glio per giungere ad un ac
cordo. Se perd riusciremo o 
meno a convincere i nostri 
interlocutori, questa e un'al-
tra questione. Abbiamo pro-
posto alcune misure sulla 
strada della distensione, mi-
sure analoghe al trattato di 
Mosca >. ' . .•' . , 

cDesidero perd sottolinea-
re — ha continuato Gromi
ko — Timportanza di un 
trattato di pace tedesco; 
uno dei piii cruciali proble
mi della sicurezza europca >. 
II ministro sovietico ha det
to che « l o statuto di Berlino 
ovest dovrebbe essere aboli-
to e dovrebbe essere istituito 
uno Stato libero. Noi conti-
nueremo a sottolineare Tim
portanza di - tale questione 
nonostante il fatto che alcu-
ni statisti occidentali ne sot-
tovalutino Timportanza >. 

L'ADN ha reso noto sta-
sera a Berlino che Gromiko 
ha riferito a Ulbricht sulle 
trattative svoltesi negli Stati 
Uniti in merito a questi pro
blemi e che vi e stata «com-
pleta concordanza di punti 
di vista ». 

spagnolo), tutti uniti' nello 
stesso sforzo: impedire al
l'Algeria di mettere le mani 
sulle ricchezze di cui quelle 
societa. monopolistiche stra-
niere j- godono gli immensi 
benefici. j - : ' . ' - • -• 

; A chi spetta Tinduf e tutta 
la zona attorno alia quale si 
svolgono attualmente i com-
battimenti e •• detto •• chiara
mente dalle carte topografi-
che delle compagnie petro-
lifere straniere. Se dagli ar
chivi dello Stato francese 
non e uscita la > carta con il 
tracciato dei confini tra Mo
rocco • e Algeria,. ecco dun
que, estratto dalle « cassefor-
ti * delle compagnie petroli-
fere internazionali. un trac
ciato minuzioso del Nord-
Africa che segna una per 
una, occuratamente. le fron
tiere tra gli stati confinanti 
del Sahara. •: •••••-<•• 
'11 silenzio di Parigi e stato 

tuttavia rotto nelle ultime 
ore davanti alia Commissio
ne affari • esteri dell'Assem-
blea dal ministro De Bro-
glie. con' una dichiarazione 
che avvalora la nostra inter-
pretazione: « VAlgeria non 
deve essere per la- Francia 
cio che Cuba e per gli Stati 
Uniti >. ha detto De Broglie, 
svelando qual e il timore 
che detta le azioni di Parigi. 

De Broglie ha anche pre-
annunciato una riduzione dei 
fondi monetari che lo stato 
francese, si e impegnato a 
versare ad ' Alqeri dopo 
Evian, affermando che <la 
cooperazione dovra adattar-
si con realismo ad una situa-
zione profondamente modifi-
cata dagli attentati compiuti 
contro il patrimonio dei 
francesi in Algeria >. 

Questa sera e partito. al
le 21£0, da Orly. un aereo 
della compaqnia Air Algerie 
che trasporta algerini resi-
denti in Francia, arruolatisi 
in questi giorni come vdlon-
tari per difendere i confini 
del loro paese. 

Mar ia A . Macciocchi 

Una nave italiana 
in difficolta sulle 
coste del Brasile 

.;- : RIO DE JANEIRO, 18 r 

II Ministero della marina del 
Brasile ha annunciato di ave
re ricevuto un segnale di dif
ficolta da una nave che si e 
identificata come la Nuova Ve-
nezia, che batte bandiera ita
liana ma non e stato comun-
que in grado di localizzare la 
nave. 

II Ministero ha detto che un 
cacciatorpediniere e stato in
viato nella zona indicata dal 
segnale di difficolta. ma non 
e riuscito a rintracciare alcuna 
nave nella zona. L'amba£ciata 
italiana a Rio De Janeiro ha 
comunicato che nessuna nave 
italiana e registrata sotto il 
nome di Nuova Venezia. • 

La posizione data dal mes-
6nj?Rio & di circa I 5 miglia al 
largo della costa dello stato di 
Santa Catarina. La marina bra-
siliana ha annunciato che 11 
pattugliamento nella zona sara 
continuato. 

Vajont 
ta al lago del Vajont. Si par-
lava • gia, addirittura, di un 
s u 0 parziale sfruttamento a 
breve scadenza. * • ' • • • • / 
• * Se le intenzioni delT Enel-
Sade fossero appunto quel
le di abbandonare ogni idea 
di ricavare ancora quattrini 
dal bacino del Vajont, per
che tenere in piedi la diga 
che, oltre tutto, richiedereb-
be spese ingenti soltanto per 
la sorveglianza e la manu-
tenzione? Su questo punto, 
fondamentale per la sicurez
za e la tranquillita delle po-
polazioni del Piave, le auto-
rita non si sono ancora pro-
nunciate. 

Si pari a di ricostruire i 
paesi distrutti, di ripristina-
re • vie • di comunicazione e 
impianti industriali.1 Ma do
ve? Ancora sotto la diga che 
puo crollare? Ne si deve di-
menticare che il monte Toe 
costituisce sempre un peri-
colo, perche dalle sue falde 
puo staccarsi da un momen
to alTaltro una frana che 
avrebbe ,ben poco da invi-
diare a quella del 9 otto-
bre. Non per nulla le auto-
rita hanno fatto evacuare 
tutte le abitazioni di Erto e 
Casso, e hanno provveduto 
(finalmente) a far sorve-
gliare di continuo i movi-
menti. franosi della- moh-
tagna. 

Per fortuna, dopo:gli an-
nuvolamenti dei giorni scor-
si, il tempo e tomato decisa-
mente : al bello. Cio da un 
margine superiore di tran
quillita e permette . alle 
squadre di soccorso di pro-
cedere ai lavori piii urgenti 
La pioggia avrebbe causato 
certamente ulteriori appren-
sioni. • 

Prosegue intanto, ancora, 
la ricerca degli scomparsi. 
Stamani altri ne sono stati 
trovati sotto le rovine; sta
mani anche una nuova vita 
ha aperto gli occhi a Igne. 
una piccola frazione di Lon-
garone. Al bimbo, il primo 
nato dopo la catastrofe, 6 
stato' postp il nome di Lu
ciano; e figlio dei coniugi De 
Cesero. II padre Enrico e un 
telegrafista. . '••,•• .' 

Stamattina, a " Longarone, 
mentre " quarantuno bimbi 
superstiti tornavano per la 
prima . volta a scuola dopo 
la catastrofe, altri cadaveri 
sono stati ritrovati sotto cu
muli di macerie. Nella zona 
in cui sorgeva Talbergo Po
sta, nei pressi di quella che 
si chiamava piazza Gonzaga 
(i cartelli piantati nel ter
reno permettono di ridare i 
nomi a questi luoghi) sono 
6tati ritrovati sette cadaveri. 
Quasi tutta gente dell'alber-
go: il cuoco, il gestore, alcu-
ni clienti, la parrucchiera. 
Erano • ammucchiati presso 
quello - che era stato Tin-
gresso dell'edificio, probabil
mente accortisi. del pericolo 
che calava dalla gola del 
Vajont (la valanga d'acqua 
aveva - fatto tremare la • ter
ra) • avevano tentato di cor-
rere all'aperto, • in direzione 
della vicina montagna. • 

La morte li ha colti ine-
sorabilmente. Fra le vittime 
delTalbergo "•• Posta, una - si-
gnora milanese, moglie del 
direttore d i . una grande ti-
pografia, Arnaldo Gatti. Suo 
marito, quando stamane - il 
corpo della donna 6 stato ri-
trovato era li, accanto ai sol-
dati che scavano muniti j di 
maschere e di respiratori. La 
signora Gatti si trovava" a 
Longarone in villeggiatura 
con i suoi due.bimbi. Sol
tanto per un piccolo contrat-
tempo . non aveva potuto 
rientrare a Milano nei gior
ni " precedenti. La sera del 
9 e morta assieme alle sue 
creature. "-•-•. 

La ricerca dei corpf delle 
vittime e lunga e faticosa. 
Ci sono dei familiari che se-
guono per Tintera giornata 
le operazioni delle squadre 
militari di soccorso. Un gio-
vane, vicino ai cartello che 
indica il punto in cui sorge
va la « Casa della medaglia 
d'oro Arduino Polla > diceva 
agli amici: « Ieri ho ritrova-
to mia zia in quel luogo, poi 
mia nipote. Qui il corpo di 
mia sorella>. . . 

E' il figlio di Arduino Pol-
la un alpino che durante la 
grande guerra aveva ferma-
to gli austriaci da solo, so-
pra un ponte, armato di una 
mitragliatrice. Si era guada-
gnato due medaglie d'oro e 
tre d'argento. II medagliere 
e stato ritrovato questa mat-
tina. • - : i 

La zona del disastro e sta
ta visitata dalTon. Sedati, 
commissario s t r a ordinario 
nominato dal governo. Egli 
si e incontrato a Longarone 
con i superstiti e il vice-sin-
daco Arduini poi ha raggiun-
to Castellavazzo e : Codissa-
go. Domani dovrebbe visita-
re i paesi delTaltra parte del 
bacino, Erto, Casso e Cimo-
lais. 

II rappresentante del go
verno si e anche incontrato 
con i giornalisti. Egli non si 
e discostato da un facile ot-
timismo per quanto riguar-
da le misure prese per far 
ritornare la vita a Longaro
ne. Non ha perd detto una 
parola sul problema che an-
goscia i soprawissuti , cioe 
sulla stability della diga. Ne 
si e pronunciato su una pos-
sibile e futura utilizzazione 
del bacino del Vajont. Se
dati alle martellanti doman-
de dei giornalisti non ha sa-
puto dire altro che: «Cio non 
rientra nei miei compiti >. 

Mentre Ton. Sedati rice-
veva le autorita, il vice-sin 
daco Arduini ha avuto noti 
zia che, forse, i corpi di al 
cuni suoi familiari scompar
si sono stati ritrovati. Fra le 
foto delle vittime, che sono 
in vislone presso la sede del-

TAmministrazione provincia-
le di Belluno, qualcuno ave
va riconosciuto dei suoi pa-
renti. Arduini ha cosl dovu-
to lasciare le autorita per 
part ire immediatamente per 
il capoluogo. . - • _, 
'' Angosciosa, anche se al-
Tapparenza serena, e stata la 
prima giornata dei 41 scolari 
di Longarone. I bimbi, che 
appartengono a 4 classi (dal
la seconda alla quinta) 6i so
no incontrati con le . inse-
gnanti nelle due aule che 
sono state ripristinate. Han
no fatto diseghi e svolto 
compbnimenti. La maggior 
parte ha disegnato la diga 
del Vajont, la frana, il lago 
e i soldati che — come 
ha detto" uno scolaretto — 
« stanno ancora ripulendo il 
paese >. . . .- - • . 

' In classe e stata letta una 
lettera inviata dalla ' quarto 
classe clementare della scuo
la « Rossetti > di'Ferrara e 
firmata. a nome di tutte le 
compagne, da Raffaella Sal
mi. In questa lettera le alun. 
ne ferraresi propongono, con 
stile semplice e commoven-
te, un affettuoso gemellag-
gio con « una bambina qual-
siasi > che sia sopravvissutA 
al disastro. 

Saragat 
Saragat e Reale. Sul calenda-
rio della crisi, nubve informa-
zioni ieri davano per certo che 
Leone, ritornando su una sua 
precedente decisione, sarebbe 
intenzionato a dimettersi il 31 
ottobre e non il 5 novembre. 

COMMENTO DI VECCHIEni 
A commento del discorso di 
Moro, Ton. Vecchietti, leader 
della sinistra socialista, ha ri-
lasciato una dichiarazione nel
la quale rileva come Moro 
abbia inteso proporre come 
« esempi del pericolo comuni-
sta » ' lo sciopero ~ degli edili 
romani, la denuncia delle re-
sponsabilita dc nel disastro del 
Vajont e nello scandalo della 
Federconsorzi. «Con questi 
esempi — dice Vecchietti — 
Moro non ha inteso attaccare 
soltanto il PCI ma anche tutti 
i socialist! e qualsiasi altro 
gruppo politico che abbia a 
cuore le sorti della democra-
zia. Infatti le agitazioni degli 
edili, la sciagura del Vajont e 
lo scandalo della Federconsor
zi sono giudicati anche da tut
ti i socialisti come il campa-
nello d'allarme di una situazio-
ne che denuncia drammatica-
mente le disfunzioni dello Sta
to' e il malcostume politico di 
cui la DC porta pesanti re-
sponsabiiita ». 

IL PIANO LOMBARD! 11 cpia-
no Lombardi» e stato appro-
vato ieri dalla corrente auto-
nomista. Informazioni di agen-
zia, riferendo sul testo, scri-
vevano che non si tratta di un 
piano generate, ma sulla con-
giuntura. Nel < piano » sareb 
bero proposti investimenti de
gli istituti assicurativi in ob-
bligazioni delle industrie di 
Stato. Nel documento si affer-
merebbe anche il principio 
del «non incremento delle 
spese dello Stato per otto me-
si > salvo che per la scuola. 
Sulla Federconsorzi il piano 
prevede la ! creazione di un 
Ente di Stato che.assuma i 
compiti fin • qui svolti dalla 
c bonomiana » sugli ammassi, 
acquisti e importazioni. • 

VALORI SUI PRECONGRESSI 
DEL PJI In un editoriale su 
Mondo nuovo, Dario Valori, 
esaminando i dati elettorali 
dei congressi, scrive che < nu-
mericamente siamo pressoche 
alia situazione del Congresso 
di Milano. Se la sinistra non 
ha raggiunto il proprio obiet-
tivo di portare cioe la maggio-
ranza degli iscritti a una nuo
va scelta, gli autonomist! dal 
canto loro non sono riusciti ad 

(ottenere quel margine di suc
cesso sperato, cioe tale da po-
ter affermare di avere di fron-
te solo una esigua e ridimen-
sionata minoranza >. Allu-
dendo alia « leggera flessione > 
registrata dalla sinistra, Va
lori scrive che, essa < non 
muta il quadro di fondo del 
PSI, di un partito cioe pro
fondamente diviso davanti alle 
scelte politiche ad esso pro-
poste dal suo gruppo dirigen-
te>. Affermando che il pros-
simo Congresso < non e un 
congresso come quelli prece
denti » poiche al suo indoma-
ni la maggioranza dovra con
durre le trattative per il go
verno, Valori scrive che si 
tratta di ottenere dal Con
gresso un chiarimento decisi-
vo e che < la sinistra e abba-
stanza forte nel Partito e nel 
Congresso per imporre questo 
necessario chiarimento >. 

Algeri 
fruppe marocchine, che piu, 
tardi e morto a causa delle 
ferite. Portava documenti 
dimostranti che era in con-
tatto con il Ministero maroc
chino degli affari esteri*. •••<, 
=- Numerosi marocchini pre-
si prigionieri hanno confer* 
mato che neoli scorsi giorni 
incidenti sarebbero avvenuti • 
fra le truppe reali: 4 iifficia~ 
li di Hassan II che si erano 
rifiutati ; di partire per il 
froute sono stati fucilati. •. 
Tra le truppe marocchine' 
surebbero stati dlffusi, te-
condo quanto detto dai pri- • 
gionieri, dei "volantini che. 
tcstualmente dicevano: « Vi
va il Morocco, abbasso la 
borghesia capitalista maroc-•• 
china. Amicizia fra i popoli 
fratelli dell'Algeria e- del 
Morocco. Viva il socialismo ». 

Comunque se lo sviluppo 
delle operazioni tntlttari te-
muto da molli osservatori (e 
cioe IV investimento di Tin
duf da parte dei marocchi
ni) si delineasse in concreto 
nelle prossime ore, la guerra 
tra Algeria e Morocco po- . 
trebbe considerarsi scoppia- ' 
ta. Per il momento, sul pia
no diplomatico, nonost&nte 
la ventilata mediazione tu-
nisina (troppo poco impar-
ziale, forse) e quella of-
fcrta • dullo imperatore di 
Etiopia giunto oggi a Mar-
rakesh, la delcguzione al
gerina tomato ieri sera dal
la missione in Morocco non' 
ha potuto che constatare la 
cstrcma difficolta del nego-
zioto. Il governo algerino ha 
oggi precisato in proposito 
che la trattativa potrebbe ri-
prendere anche subito, pur« 
che U Morocco accetti di riti-
rare le sue truppe nelle po-
sizioni di partenza. Ma & 
pmprio questo che Rabat si 
rifiuta di accettare. .i <-. •• 

L'ambasciatore algerino a 
Rabat, Saad Dahlab (che fu 
ministro degli esteri del 
GPRA) e rientrato ad Alge
ri. 11 servizio stampa algeri
no ha annunciato che Ben 
Bella e il ministro degli este. 
ri Buteflika — vista la gra-
vita, della situazione ~— non 
si recheranno come previsto 
all'ONU. Ben Bella ha Invia
to invece oggi stesso a New 
York Mohammed Yazid, alla 
testa di una delegazione go-
vernativa che prenderd par* 
te ai lavori dell'assemblea 
generate dell'ONU. : . r> 

Sembra che il governo di 
Algeri non abbia per il mom 
mento intenzione di chiedere 
I'intervento diretto dell'ONU. 
in Algeria. Saranno gli av-
venimenti a decidere. In ogni 
modo, appare chiaro ad Al
geri, • che saranno pochi I 
paesi afroasiatici non piena-
mente convinti che I'Algeria 
e ' stata vittima dell'aggres* 
sione marocchina. ;.:•-
. II re del Morocco ha certo 
dalla sua parte forti appoggi 
internazionali. estranei agli 
interessi della indipendenza 
ofricona; e gioca a suo favom 
re anche la situazione mili-
tare, dalo che il Morocco 
possiede un esercito bene ad-
destrato e fornito di mezzi 
mod'emi dalla Francia, m e n . 
tre - I'Algeria -> dispone del 
vecchio esercito della guer-
riglia, appoggiato solo da 
una mezza dozzina di aerei 
MIG. Ma gli aggressori ri-
schiano di trovarsi contro 
non soltanto la maggioranza 
dei paesi c non impegnati» 
del gruppo afroasiatico, ma 
anche una consolldata oppuu 
sizione interna. •/•.••-•• 

II conflitto, insomma, pud 
diventare una prova di for-
za tra la monorchia e i suoi 
oppositon politici, che tnoa-
no da • mesi la repressione 
poliziesca tenta di porre fuom 
n dal gioco politico interno. 
Ieri, Vesule del Cairo, Ben 
Barka, dirigente dell'Unione 
nazionale delle forze popola* 
ri. ha invitato i marocchini a 
non combattere contro I fra
telli dell'Algeria, ma anzi a 
rivoltarsi contro il regime di 
terrore instaurato dalla mom 
nqrehia. ' • • , i-. ..-
: Stasera nel corso di un 
grande comizio ad Algeri 
(dopo che nel pomeriggio si 
erano svolti i funerali di 
quattro caduti algerini, pre-
sente anche il Presidente 
Ben ." Bella in ' divisa)r' ha 
preso la parola, per esprime-
re la sua soliaarieta eon 
I'Algeria sorella, il leader 
delPr/nfone degli studenti 
del Morocco Hamid Berraba. 
Anche quest''organizzazione 
e schierata 'r<* te forze d\ 
opposizione ad Hassan If. 

Con grande emozione fra 
i soldati algerini schierati 
qui in prima linea e stato 
appreso il messaggio invia
to da Fidel Castro di snluto 
e di appoggio al popolo al
gerino. 
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