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In un discorso nel Maine 
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non e finita» 
la settimana 
nel mondo 

Aggressione 

nel Sahara 
' L'aitacco marocchino alle 
frontiere occidental! dell'Al-
gcria, di cui si crunu nvute 1c 
prime awisaglie lu settimana 

. scorsa, in coincidcnza con'la 
rivolta in Cabilia, si e svilup-
pato in quesli giorni, confi-
gurandosi cliiaramentc come 
parte di un tentalivo imperia-
Ifsta di cnlpire c fare indie-
treggiare la rivoluzione alge-

' rina. I marocchini liatino inve-
stito in forze, con largo spie-
gamento di mezzi, la linea di 
confine, costringendo Ben Bel
la a proclamarc la mobiliia-
aione generate e a contraitac-
care. Un tentalivo di risolvere 
la vertenza pacificamente, at-
traverso negoziati, e andato a 
monte a causa deH'inlransigen-
za dei dirigenti di Uabat. 

•• • II cortflitto nel Maghreb ha 
giustamente allarmato Topi-

: nione pubblica inlernazionale 
e le capitali arabe, le - quali 
rawisano ncll'inizialiva .' di 
Hassan II un atlentato • alia 
causa della pace e del pro-
gresso comune in questa area. 
Quanto ai comunisti e all't/nio-
ne delle forze popolari maroc-
chine, essi hanno cnergicamen-
te denunciato 1'awentura mi-
litare nel Sahara come un pc-
ricoloso sviluppo dell'offensiva 
scatenata dal monarca e dalla 
feudalita conlro il movimento 
popolare e conlro ; le aspira-
zioni democraliche del loro 
paese. II segretario dell'ONU 
U : Thant, ha offerio la sua 
mediazione. Un rappresentan-
te di Brn Bella e atteso a 
New York. . * ••"•-••.•. 

Quasi negli stessi' giorni, si 
sono praticamente compiute in 
Europa le due attese succes
sion!: Adenauer e Macmillan 
sono usciti di sccna; Erhard ha 
preso il posto del primo. Lord 
Home si prepara a succedere 
al secondo. A Bonn, il pas-
saggio dei poteri si e svolto 
sullo sfondo di una sorda po
lemics tra i due statist!. Ade
nauer, che non nasronde il 
suo proposito di . mantenere 
sotto controllo la politics te-
desca, ha moltiplicato fino al-
l'ultimo i snoi altarcht alTidea 
stessa della distensions. II nuo-
vo cancelliere ha invece par-
lato, nclla sua dichiarazione 
programmatica, di un « contri-

. buto ledescon ad essa. II gover-
no Erhard non differisce molto 
dal precedente, salvo che il 
partito liberale vi e rappresen-
tato dal suo lender, Mende (di 
recente tomato da un viaggio 

a Mosca) ; in qualila di vice-
cancelliere e ministro per gli 
affari pantedeschi, c da tin mi
nistro in piii. Travagliala, in 
Gran Bretagna, la desiguuziouc 
di Lord Home,' avvenutu al 
termine di una discussionc die 
ha nuovamenle messo in luce 
la difficile posizioue dei con-
servatori. - • • • , • • • • • 

AirAssemblea. dell'ONU, il 
secondo degli accord! america-
no*sovietici nella sfera del di
sarm o — quello concernente 
resclusione delle armi iiuelea-
ri dallo spazio exlr.i-alniosfe-
rico — e giunlo in portu gio-
vedi, nella forma di una riso-
luzione patrocinata dalle duo 
potenze c da ' luttc le altre 
partccipanti alia conferenza di 
Ginevra, c approvals con voto 
upanime. UHSS e Slati Uniii, 
per bocca dei . loro delegati. 
hanno salulalo questo voto co
me una' nuova affermazione 
della politica di conperazione 
per la pace. L'Assemblea ha 
anche iniziato il diballito sul-
la Cina, nel corso del: quale 
I'URSS e inlcr\'enuta a soste-
gno della iniziativa albanese. 
• II «dialogo» cst-ovest e 
stalo al cenlro del colloquio 
che Tito ha avuto con Kennedy, 
al ritorno dal suo viaggio in 
America lalina, ma il comuni-
calo conclusivo si * limila ad 
auspicarne lo sviluppo senza 
menzionare le proposle specifi-
rhe"(zona senza atomiche in 
Europa. ecc.) cui il presidenie 
jugoslavo aveva accennalo alia 
vigilia. In effetli. i dirigenti 
americani non appaiono dispo-
sli ad impegnarsi nella_ ricerca 
di un acrordo con PURSS sul 
terreno dei grandi problemi 
della pace: disarnio.-sicurezz.i 
euro pea. Gennania. Lo. ha ri-

, Ievato anche Gromiko durante 
'una lappa del suo viaggio di 
? ritorno. facendo notare che i 
. colloqui esl-ovest hanno subito 
nna pausa e rriticando Tatteg-
giamento dei suoi inlerlocuto-
ri: il ministro sovietiro ha di-
scusso questi prohlemi con Ul-
bricht a Berlino est. 

Notizie • gravi sono " giunte 
dalla Grrcia. dove il governo 
Mavromihilis sta rimangiando-
si il sun impegno di orsaniz-
zare " elezioni ^ lihere. Mentre 
centinaia di dirigenti democra
tic! restano in carcerc, la poli-
zia si abbandona a brutali atti 

• di aggression? e di inlimida-
zione conlro l'npposizione di 
sinistra. • 

LT.DA e gli allri partiti de-
mocratici denunciano vigoro-
samente questa situazionc. 

e. p. 

Berl mo 

Oggi elexioni 
nella R.D.T. 

BERLINO. 19. 
I cittadini della RDT andran-

no domani alle urne per eleg-
gere 434 doputati alia Camera 
popolare e gli altri cinquemila 
rappresentanti popolari nei con
sign regionali e provinciali. La 
camp2gna elettorale che dura 
gia da un mese e mezzo ha 
avuto ieri le sue ultime battute 

0 

Volant ini 
imfimififorisff 
neffe coserme 

diBonn 
. * • - * - ' • ' * -

r t - . 

.':'• BONN, 19. 
Volantini antimili tarisi : so

no stati lanciati nelle caser-
me della Bundeswehr in va-
rie regioni della RFT, infor-
ma il Frankfurter Rund-
tehau. ci tando « fonti uffieia-
li della Bundeswehr* . • 

I volantini chiedono di lot-
tare contro il r iarmo della 
Bundeswehr, in par t icoUre ^ ^ u n B i o m 

eoatro U r iarmo atomico. , : lunita nazionale. 

con decine di migliaia di riu-
nioni a • tutti - i livelli. Nella 
RDT non si era mai visto di-
bat t i to ' piii acceso e ricco di 
contenuto politico. 

Per la prima volta quesfan-
no alle assemblee e ai comiz: 
elettorali a centinaia e a mi
gliaia sono intervenuti i citta
dini della Germania occiden-
tale. che in qualita di osserva-
tori hanno assistito e spesso 
effettivamente partecipato ai 
dibattiti. La RDT ha aperto ge-
nerosamente le SUP port* a 
tutti coloro che volevano ren
ders! conto di persona della 
atmosfera e della problematics 
nella Germania popolare e del
la effettiva possibilita che ogni 
cittadino di essa ha di d;re la 
su*a opinions e di influire nelle 
scelte politiche. 

II fatto politico di magg:or 
rilievo — oltre alia partecjpa-
zione vastissima della popoia-
zione «1 dibattito pre-elettora-
le sul piano delle prospettive 
economiche — e la presn d: co-
scienza da. parte di molti ex 
profughi, i quali " hanno ma-
nifestato l'intenzione di veni
re a votare o di partecipare 
per lettera alle elezioni. Essi 
hanno accolto im generoso in
vito del governo deila RDT. 
Occorre dire che questo invito 
era stato sollecitato dal vivo 
interesse dei cosiddetti profu
ghi verso - l 'a l tra Germania-. 
verso quell a Germania che d^-
viene sempre pivi. nella co-
scienza dei sinceri democrat i-
ci. il centro vitale entro cui si 
potra un giorao realizzare la 

WASHINGTON, 19. 
: I n u n discorso di politica 

estera pronunciato oggi alia 
Universita del Maine, il pre-
sidente Kennedy ha * affer-
mato che ' < e ' troppo presto 
per pensare , che il cambia-
mento verificatosi nelle rela-
zioni con I'URSS sia defini-
tivo » e che il mondo < vive 
tuttora all 'ombra della gtter-
ra fredda ». Kennedy ha ri-
cordato la grave crisi di Cu. 
ba. delineatasi un anno fa. e 
ha predetto «a l t r i contrasti 
tra noi e i sovietici >, in par-
ticolare per Berlino. Cuba e 
il sud-est asiatico. • , 

L'esposizione di ' Kennedy 
ha a t t ra t to l 'attenzione dejuli 
osservatori soprat tut to . in 
quanto giunge all ' indomani 
delle : dichiarazioni - di Gro
miko, secondo le qual i . Pat-
teggiamento -• negativo =. del-
Poccidente sul disarmo e su 
Berlino ha portato al l ' insab. 
biamento della discussione 
tra est e ovest. • Era anche 
attesa una risposta del pre-
sidente al senatbre , Barry 
Goldwater, probabile candi-
dato repubblicano • alle ele
zioni dell 'anno prossimo. e a 
quanti • accusano la • Casa 
Bianca ' di - pericolosa •« nc-
quiescenza > dinanzi al mon
do socialiita. •.'-.': :':,::-•:•.".. -; 

-Kennedy ha, da una parte. 
difeso il suo opera^o come 
conforme all 'unica linea - di 
condotta possibile nelPepoca 
delle armi nucleari ; dalPal-
tra ne ha sottolineato i limi-
ti, con Pevidente obbiettivo 
di ; rassicurare i circoli ami-
sovietici. E, cio facendo, ha 
implici tamente '.? confermato 
la validita : dei . r i l ievi . fatti 
da par te sovietica. . 

c E' sbagliato — ha detto 
Poratore — pensare che la 
guerra - fredda sia finita e 
che tutt i i ; dissensi con j la 
URSS possano essere risolti 
presto e in modo soddisfa-
cente. Sono stati fatti soltan-
to dei lievi progressi in un 
lungo cammino. negoziando 
con i sovietici un piccolo nu-
mero di accordi limitati ma 
suscettibili . di essere messi 
in atto, ol tre che vantaggiosi 
per le ' due • part i e • per il 
mondo intero. Ma un • cam-
biamento d i ' clima non si-
gnifica un •. cambiamento . di 
obbiettivi >. .., . '.'.-::.'••&•:•..;•, 
• ' I I presidente ha prosegul-
td affermando che non vi e 
incompatibility •• tra * 1'opem-
zione grano e il mantenimen-
to delle discriminazioni com
mercial!, il par lare di spedi-
zione comune sul la . Luna e 
gli sforzi uni lateral! in que
sto campo, «Pesplorare le 
possibilita .'di disarmo • e il 
mantenere le nostre . riserve 
di armi ». Tut t i • questi at-
teggiamenti « hanno uno sco-
po solo: quello di convincere 
i dirigenti sovietici che per 
loro e pericoloso impegnarsi 
in un'aggressione diretta o 
indiretta. e inutile tentar di 
imporre la loro volonta o il 
loro sistema ad .al tr i"popoli 
che non sono disposti ad ac-
cetfarlo. e che e invece utile 
unirsi per realizzare una pa . 
ce vera e reale ». - . -. t • 

Kennedy ha detto poi che 
Popinione pubblica america-
na. - dinanzi alia possibilita 
di una catastrofe - nucleare. 
non ' deve r impiangere gli 
sforzi esercitati in direzione 
dells pace e i progressi rea-
lizzat: su questa via, i quali 
sono frutto «del la femiezza 
americana che non deve mai 
sment i rs i» . Gli Stati Uni;i. 
egli ha soggiunto. « continue-
ranno a edificare. come pila-
stri della pace, queste due 
forze: la potenza delPallean. 
za atlantica e la cooperazio-
ne tra est e ovest*. 
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Spoak 

ottimista 

per Berlino 
-•,' BRUXELLES. 19. % 

Durante la cerimonia della 
consegna ' del premio della 
- Fondazione Spaak -. al bor-
gomastro - di - Berlino Ovest. 
Wiily Brandt, il minis!ro degli 
esteri belga. Henry Spaak. ha 
affcrmato di ritenere che - l'Est 
e 1'Ovest siano gia d'accordo 
su tre punti in merito a Ber
lino: Berlino' deve diventare 
citta libera, avere istituzioni li-
beramente scelte e le sue co-
municazioni con l'eotero devono 
essere libore -. Secondo Spaak 
- sara possibile risolvere il pro
blems di Berlino non colle-
gandolo alia soluzione del pro
blems tedesco -. A sua volta 
Brandt ha detto. che la RFT 
~ non pu& ostacolarc una poli
tica di distensione •». . . .1 

Scoccimarro 
'''''".'•' . : ' : : ' 'V '''•.'"' " ' ' '• :- . ,*W..-. i ' .: . i ' ' I . 

mo sforzuti di dare un con-
creto conlributo a questa 'ri
cerca con il « libro bianco » 
consegnato al Presidente del
la Kepubblica. I.nostri accu 
satori respingono aprioristi-
camente il documento, senza 
averlo neppure ' letto.< Altro 
che speculazione, esso e una 
taccolta di atti ufficialil.--. <-< 
•'* Se, '• dunqtie, ^ vogliamo ri-
spondere ai drammatici in-
terrogativi che ci si nongono. 
occorre non so lospazza r via 
la cortina fumogena dell 'an-
ticomunismo. ma occorre an
che a n d a r e ' o l t r e il rigido 
«teccato della tecnica dinan
zi al quale elhi. on. Sullo. 
sembra si voglia ar res tare — 
ha detto Poratore, il" quale 
ha aggiunto —: bisogna spin-
gere a fondo Piudagine, co-
gliere la causa prima del di-
sastro. La quale risiede nel
la logica propria della poli
tica dei grandi monopoli: av-
ventura e rapina. prepotenza 
e autori tarismo. arbitr io e il-
legalita. negazione della de-
mocrazia e di ,fondamentali 
valori umani. Questa logica 
la ritroviamo esasperata nel
la storia del Vajont: dubbi e 
pareri discordanti deglj scien-
ziati. ma prevalenza dei pa
reri degli esperti del mono-
polio elettrico sulle opinioni 
di scienziati pure autorevoli 
e talvoltn di maggior presti-
gio; disprezzo della volonta 
delle popolazioni interessate 
e dei loro organ! democratic! 
rappresentat ivi : persecttzione 
contro chi (come I'Unita) si 
fece portavoce di denunce e 
proteste e m i s e i n guardia 
pubblicamejite contro i peri-
coli che incombevano sui pae-
si e su migliaia di cittadini. 

Si obietta che non si pote-
vano prevedere conseguenze 
tanto gravi. Non e vero. An
che le conseguenze erano sta
te previste e ' calcolate, ' ma 
chi le rese pubbliche (I'UmtCt 
e il suo corrispondente) fu 
trascinato dinanzi al magi
s t ra te ; lo Stato non fece te-
s o r o d i " quelle drammat iche 
segnalazioni, ne della succes-
siva assoluzione dei • giorna-
listi, da par te delPautorita 
giudiziaria. Anzi, g l i , organi 
statali. •- dopo. autorizzarono 
Pinvaso del bacino al limite 
massimo, • facendo cioe -• pro-
prio quello che si scongiu-
rava di non fare, e quando 
ancora la commissione di tec-
nici ministerial!, a t re anni 
dalla ' sua nomina avvenuta 
nel 1958. non aveva collau-
dato Popera ; (cosa che non 
si-verif ied successivamente. 
fino ad oggi) . 

. L 'oratore ha, a questo pun-
to, ... r icordato , Pazione, . pur-
trODpo vana, . condotta dal 
Comitato :• per ". il progresso 
della ' montagna di Belluno. 
E' un organismo nel» quale 
operano assieme comunisti, 
socialisti, cattolici - indipen-
denti, '- socialdemocratici , c -a 
repubblicani. Il Comitato ha 
presentato al Presidente del
la Repubblica un ampio dos
sier. Anch'esso e la raccolta 
di una documentazione, che 
non ha bisogno di alcun com-
men to. I fatti par lano da soli 
Scoccimarro si e limitato, per 
taluni, a fare de i -brev i ac-
cenni. . v ••'•'"' •••• -':"' ' ••,' , 

1) II Comitato",' afTerma 
nel dossier di aver richiama-
to ' l 'attenzione ; dei = pubblici 
poteri . sullo -'.« sfruttnmenta 
irrazionale e incondizinnato 
che la SAVE stava compien-
do, nelle valli montane. I.e 
pubbliche autorita — si a<*-
giungeva — o per impreva-
razione • o perche - posfe in 
soggezione dalla . polenta 
economica ''> del monnpnlio, 
non si sono mai sufficienie-
mente rese conto delle gran
di .modi ficazioni. quasi tutto 
a carattere dannoso, che le 
opere del monopolio starano 
portando a gran : parte . del 
territorio della provincia >. 

: 2) Soprusi, arbitr i subiti 
dai contadini • du ran te ' gli 
espropri . Per i contadini non 
esisteva alcuna tutela. In una 
lettera dei contadini ai par-
lamentari locali si legge *ra 
Paltro: « Ora ' noi, •• dmmnc-
strati' da • precedenti amare 
esperienze, • riteniamo indi 
sperisabile. ? particolarmente 
in questa fase. il voslro inte-
ressamento e interbento nel
le sedi e nei modi che te 
SS.VV. riterranno oppnrtum. 
per moderare llazionc nrsnn-
te e a volte prepotento delta 
societa in parola, e a aarntt-
£ia di una - soluzione della 
questione ' che contemperi, 
con te esigenze della nfi'i.T-
zazione di acque e terrcni. 
gli interessi altretlantn vnli-
di dei piccoli proprietor'! v 
delta loro locale economia 
agricola > . - - . : 
' E fu anche in conscguen/.n 
di .' tale situazione, che * il 
5 maggio 1959 si costitui a 
Erto-Casso il Consoirio trn i 
capi famiglia: pobiettivo -?ra 
di difendere la . popolazione 
dalle . sopraffazioni della 
SADE, e dagli eventuali dan-
ni alle cose e alle persnne 
dovuti a franamenti e cedi-
menti delle sponde del loan. 

* 3) La SADE rifiutava ai co-
muni il pagamento dei sovrn. 
canoni stabiliti con !o leggi 
del 1953 e del 1956 relative 
alia - utilizzazione delle ac
que. Di qui, un'azione giml: 
ziaria per imporre alia SADE 
il rispetto della legge. ch.» le 
pubbliche autori ta non erano 
in grado di ot tenere nono-
stante i mezzi a loro disposi-
zione: • fra questi la revoca 
delle concession!. 

4) Ricorso al capo del Cu. 
nio civile di Belluno. Si chte-
deva di r ichiamare la SADE 
al rispetto delle leggi sull.i 
sicurezza e la incohimita «lul. 
la popolazione: Vingogncre 
interviene, ma le conspjr.ten-
ze ricadono su di Jul, perciie 

con ' part icolare provv:-di-
inento . viene < sospeso ' dalle 
sue mansioni e t iasfeil to. 
<••Nei,fatti indicati, l a poli
tica dei monopoli appuru con 
brutale evidenza Her questo. 
oggi. per il Vajont. nun st 
pone ; soltahto " la" questione 
delle ' responsabilita indivi
dual!. amminis trat ive. civill, 
penali: ma si pone ancne 11 
problema politico phi pent*-
role, dei Jrapport i che si sta-
biliscono fra i pubblici poteri 
e i • gruppi monopolistic! do
minant!. Nel - caso specifico. 
si pone 11 problema di come 
sia stato possibile che Pinto-
resse • privato abbia riotutu 
sovrapporsi all ' interesso pun-
blico, al l ' interesse delle po
polazioni . della r, montagiih 
belluhese. ^ ed imporsi • con 
una politica di rapina cht> in 
questo caso e stata anche dl 
rovinosa avventura . .-

Cosi si giunge al nodo po
litico - del dramma vissuto 
dalle popolazioni del Vajont. 
Si accertino le responsabilita 
personali, c necessario farlo. 
Ma ' d a tanta •• sciagura non 
avremo t ra t to alcun insegna-
mento, il sacrificio di mi
gliaia di vit t ime sara stato 
vano, se non andremo fino 
in fondo, per cogliere la so-
stanza politica e sociale del
la questione. - Ed e proprio 
questo che non si vuole fare, 
quando si -nega la inchiesta 
par lamentare . 

SULLO — Chi . e che lo 
nega al Par lamento? 
• SCOCCIMARRO — -Ella 

ha detto ' alia * Camera • che 
per il momento non ritiene... 

SULLO — H o . detto che 
ritenevo opportuno che que
sta decisione • venisse presa 
dopo iP15 dicembre. 

SCOCCIMARRO , — Non 
vi e nessuna ragione 'logica 
di questo rinvio. Oggi il mi-
nistero dei LL.PP. e un po* 
sul • banco degli accusati > ed 
e s t rano che Pimputato no-
mini una commissione per 
accertare i limiti delle sue 
colpe... """*:.'-,' ; o / -; v̂. 

SULLO — La commissione 
non e fatta da funzionari dei 
LL.PP. 

SCOCCIMARRO — Ma chi 
Pha nominata? -

SULLO — II ministro dfii 
Lavori Pubblici. . , 

SCOCCIMARRO — E al-
lora mi-, permetta di dir le 
che in questo momento non 
doveva essere 11 ministro dei 
LL.PP. a disporre Pinchiesta. 

jSolo la cieca difesa degli 
interessi di par te puo indur-
re un certo gruppo a d ' op-
porsi all ' inchiesta par lamen
tare; e noi respingiamo una 
tale in tenzione. . . . . > • •.,• 

Si dice che si vuole agire 
con ordine. Agire con ordi-
ne, a nostro avviso, significa 
incominciare dall 'inizio, dal
la prima autorizzazione mi-
nisteriale (da quella fanto-
matica deliberazione del 15 
ot tobre 1943), e risalire, nel-
Parco •• di un ventennio. - al 
modo come lo Stato si e com. 
portato. e come, la : SADE, 
nella fase che ha precediito 
la tragedia, si e mossa. - . 

Io non so — ha poi det to 
Scoccimarro — ; quant i mi-
liardi abbia ricevuto la SA
DE per la diga, in seguito a 
quella decisione. ' II ministro 
dovrebbe saperlo. Ma, intan-
to occorre r ispondere subito 
a degli interrogativi gravis-
simi: • chi - e responsabile di 
tu t to cio? Se la concessione 
esiste con quella sciagurata 
data, ci sara pure qualcuno 
che Pha firmata: qua! e il 
suo nome? Pud il Par lamen
to essere estromesso dall 'ac-
cer tamento 1 di tale ver i ta? 
Impossibi le . : ,"••- . - - ; ? • 

SULLO — Dopo la seduta 
della Camera ho voluto esa-
minare ? personalmente tut t i 
gli atti di quella seduta. Ri-
sulta che vi furono 20 o 22 
argoment i - al l 'ordine •" del 
giorno. Risultano i norni dei 
presc-nti e quelli degli assen-
ti, • e r isul tano anche i bro-
gliacc: " della ' discussione. 
Quindi • s i ; puo discutere su 
un piano di legitt imita mora
le o al t ro, ma il fatto esiste. 

CARUSO — E quanto du-
ro la seduta di questo fan-
tomatico Consiglio super iore 
dei LL.PP.? 

. SULLO — Negli at t i e 
scri t to anche questo: la se
duta sa rebbe dura ta dalle 
9.30 al le 11,30. 

. La dichiarazione viene ac-
colta da commenti salaci pro-
•venienti ' dai banchi sociali
st! £ comunisti . ••-" 
:.• SCOCCIMARRO — Io pon. 

go una questione, on. Sullo: 
nco rdo che nel primo gabi-
net to Bonomi dopo la libe-
razione di Roma, fu presa 
una decisione che invalidava 
tutt i gli atti compiuti sotto 
il regime di Said. 

Le responsabilita '• sono 
chiare, - inequivocabili , per 
cui si pone il problema del 
r isarcimento dei danni , co
me hanno chiesto i senatori 
comunisti con la loro inter-
pellanza: "• fermare il paga
mento dell ' indennizzo espro-
priat ivo da par te ; delPEnel 
alia Sade . denegare il contri-
b a t o previsto per la costru-
zione della diga del Vajont 
e reclamare dalla SADE gli 
importi di tale • contr ibuto 
gia cort isposti ; - predisporre 
un clisegr.o di legge che au-
torizzi PEnel a rest i tuire al
le societa elettr iche gli im-
pianti gia avocati e per i 
quali n^n sia stato concesso 
il " eo!hu;do delle autori ta 
compotenti . con detrazione 
dp.iPindPnnizzo - stabili to in 
favore dell ' impresa dell ' im-
porto che puo essere ' a t t r i -
bui to alPimpianto retrocesso. 

Un forte ed efficace inter-
vento ha svolto a' tarda sera 
il compagno SPEZZANO. II 
senator© comunista ha dimo-
strato, con una 'documenta
zione rigorosa. che il mono-
polio elettr ico e uno stato 
nello s tato e che il governo. 
c in modo particolari i mi

nister! '• dei --• LL.PP. e delle 
Finanze, sono stati sempre 
al servizio del monopolio. . 
: Cosi la SADE ha costruito 
gli impianti usufruendo per 
il 60% di contributi a carico 
dello Stato e per il restante 
40%: ha ovuto crediti di fa
vore: ha • taglieggiato gli 
utcnti pretendendo dei con-
tatori senza carature , ha ra-
pinato i comuni per decine 
di miliardi app'ropriandosi 
delle linee da questi costrui. 
te. ha imposto '^eryi t f rsenza 
indennizzo, non ha sfruttuto 
per decenni molte concessio
n s ha avuto rihnovato con-
cessioni '••• gia scadute e che 
dovevano gratui tamente di
ventare proprieta dello Stato. 
"<• Il monopolio, ha prosegui-
to - Spezzano, ha 'coStonte-
men te . . con la r conipiacente 
inerzia del governo, violato 
le leggi in forza delle quali 
avrebbe dovuto .pagare ogni 
anno ai comuni dei bacini 
imbriferi ed ;a quelli ' . rivie-
raschi un canone di circa 10 
miliardi. Dopo "10 anni di 
lotte sostenute" dai comuni. 
il monopoljo e ancora debi-
tore di ol tre 21 miliardi.••• • 

La inerzia del governo-in 
questo campo e stata denun-

z.iatn a piii riprese. Si e arr i-
vati ; "alPassurdo che in un 
giudiz'io promossp.dal-monoi 

Kolio elettrico ii ministeto 
a sostenuto '* gli v interessi 

delle ,' societa contro quelli 
dei comuni. e le FF.SS. han
no fatto fi'onte unico con le 
aziende private, creando co
si. il grottoaco dello Stato 
che viola e non esegue le 
ptpprie leggi. Una legge del 
1952 stabilisce una tassa per 
linee elettricho che at traver-
s a n o i l suolo pubbli'co. Non 
6 stato possibile applicare 
questa nbrma per lo strapo-
tere del monopolio. Due vol
te e stata applicata e il fatto 
venne presentato corner una 
strepitosa • vittoria. Proprio 
per il bacino del Vajont, la 
Sade non ha pagato il canone 
dovuto ai comuni rivierasehi 
ed ha imposto una transa-
zione strozzinesca ai comuni 
del bacino imbrifero. In que
sto ambiente e avvenuta la 
catastrofe, e a parte le prove 
documentali delle- responsa
bilita penali , 'civil i , ammini
strative, la responsabilita po
litica e evidente. 7 . 

D'altronde, non va dimen-
ticato che d.c. e socialdemo
cratici hanno voluto fare la 

f I'editoriale : 
genti rjella Dtrnocrazia cristiana, il; loro disperato 
tentativo di coprire non solo responsabilita di sin-
goli (percho dunque continua a tacere Ton. Zacca-
gnini, ministro dei Lavori Pubblici nel rromento plu 
critico delle decision! riguafdanti il Vajont?), ma 
responsabilita di partito, di governo, di sistema. E 
spinti da questa furia cieca e rabbiosa essi cercano di 
difendersi azzannando in ;tutte le direzioni: minac-
ciando e comonriando il silenzio alia TV, cercando 
d'impedire Pinchiesta parlamentare,; avvolgendosi 
nelle yesti tit.i giusti colpiti e offesi nei loro senti-1 

menti piu purl, da questi comunisti «seminatori di 
odio» e «sciacalli ^>.. : = ,i . 
, 1 • dirigenti della Democrazia ; cristiana ; hanno 

commesso pero un errore. Si sono dimenticati che, 
con questi stessi termini gli avvocati della SADE 
cercaronc d'irnporci, alcuni" anni fa, il silenzio, 
quando trascinarono in tribunale la nostra compa-
gna Tina Merlin; alio scopo d'impedire ch'essa con-
tinuasse a scrivere dalle colonne del nostro giornale 
che la diga del Vajont rappresentava-la morte per 
gli abitanti della vallata. I magistrati respinsero 
allora le pretese degli-avvpeati della SADE ed emi-
sero una sentenza a noi»favorevole al cento per. 
cento. {-Li—,. r / -..-. ."..;. . -y;y••-••.•,-[ \ .•-. '-..Z: ••.-'.:. •'-'-.•: 
. Con quella sentenza — everdl'^- noi, « sciacalli 
comunisti ->, non riuscimmo ptiftroppo -a.. spezzare 
allora la trama dell'omicidio che si tesseva nella 
vallata del Vajont: perche chi doveva leggerla, e 
trarne le conseguenze (none vero, on. Zaccagnini?) 
non la lesse, o finse di non leggerla. • -;— ; 
=;.•?•-•-, Ma nessuno s'illuda di ferm&rci ora sulla strada -; 
non della vendetta, ma della giustizia. Rendere giu-
stizia alle vittime innocenti del Vajont sara d'ora; 
in avanti uno degli seppi del nostro lavoro, della : 

nostra vita, del lavoro e della vita di questo gior
nale. E ci vorra ben altro che le ipocrisie e le men-
zo'gtie e le minacce dei farisei a fermarci. Questa 
volta," i farisei del Vajont li cacceremo dal tempio. 

Estrozioni del lotto 

nazionalizzazione - elettrica 
come fecero la riforma fon-
diaria. Allora si servtrono 
dei baronl, oggi hanno posto 
alia testa delPENEL i diri
genti delle imprese. private, 
fra i quali e Magno della 
SADE. • , - •••'- .. •*'• .•:••-' 
1 Se volete cambiare s trada 

— ha concluso il compagno 
Spezzano — "dovete sospen-
dere il pagamento delle in-
dennita alia SADE, dovete 
aprirt! Iq vie perche la giu
stizia possa l iberamente fare 
il suo * corso nella munita 
cittadella del monopolio. E 
dire a tutti che nella Repub
blica italiana non vi e posto 
per i fuorilegge. > J S . ' £-" 
> Nel dibattito erano inter

venuti altri senatori , t ra cui 
i dc CONTI. GENCO e CAS-
SINI. il socialista RODAi il 
socialdemocratico MORINO 
e il l iberale Ugo D'ANDREA. 

Federconsorzi 
« pezze • cP appoggio » della 
contabilita della Federcon
sorzi? Nessun al di fuori di 
un ristretto gruppo di • alti 
funzionari, tut t i legatissimi 
a Bonomi, li ha visti. Occor
re ricordare che di fronte al 
Par lamento e'e un al t ro pre-
zioso ; documento • che deve 
esse re messo a confronto con 
la contabilita « alia cieca > 
presentata da Mattarel la . Si 
t ra t ta della relazione inviata 
alia Camera e al Senato dal
la Corte dei Conti. Una par
te di questa relazione si ri-. 
f e r i s c e a d a l cune . contabi
lita della Federconsorzi che 
la Corte ebbe modo di con-
trol lare: da questo controllo 
ne uscirono di tutfi i colori. 
Si legge a pagina 189 della 
re lazione ' della Corte dei 
Conti: « Le i ; contestazioni 
mosse ':. all ' amministrazione 
hanno permesso di realizzare 
diversi recuperi che qui si 
r iassumono: 1) dieci milioni 
nel 1954, per e r rore nel con-
teggio del residuo credito di 
un Cohsorzio agrario; 2) un 
miliardo nel 1956, per eom-
.ne prive di elementi dimo-
strativf e di analitici riferi-
menti alia spesa da rimbor-
sare, comprese nel rendicon-
to provvisorio • della Feder
consorzi; 3) un miliardo, ot-
tantacinque- milioni se t t e -
centocinquantottomila e no-
vantacinque lire nel 1958 e 
105 milioni nel 1959 per som-
me che risultavano gia cpr-
risposte a titolo di accpnto 
r ispet t ivamente a l l 'Ente risi 
e a • un Consorzio agrar io ». 

Ecco dunque quale credito 
si puo dare alia contabil i ta 
della Federconsorzi: appena 
si fa un controllo esce fuori 
che ci 6ono dei miliardi chie 
st i due vol te * o a l t re cif re 
altissime delle quali si chie-
de il r imborso senza giusti-
ficativi sufficienti. Da quanto 
si e appreso la contabili ta 
che Mattarel la ha presentato 
ieri al Par lamento sarebbe 
sostanzialmente - • impostata 
sulla stesea base che nessuno 
puo, in buona fede. aval lare 
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80 39 8 45 U 
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1 70 31 4 83 
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44 72 1 11 67 
29 86 30 66 3 
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2 
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Le quote: a olascuno del set 
« 12 - andranno lire 3.589.000; 
a olascuno del 187 « 11 » lire 
86.300; a olascuno del 1828 
1 1 0 - lire 8.800. 
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UlItE'ZIONE RKOAZtONE ED 
AMMINISTRAZIONE: Roma. 
Via dei Tflurihi. 19 • Telefo-
ni centralinn: 4U50351 4950352 
4U50353 4950355 1951251 4951252 
4951253 4951254 4951255 ABBO-
NAMENTI UNITA- (versa. 
mento sul c/c,'postale numero 
1/29795)'. Snsipnitoro 25 000 • 
7 niimeri (con il lunedl) an
nuo' 15.150. spmestralp 7.900. 
trimestrali- 4 100 - 6 nutneri 
annuo 13 000. «i-mostrnlp 6 750. 
trimost'ralt* 3 500 - 5 numerl 

! (sunza il lunrdl e senza la 
dnmenica) annuo 10 850. seme-
strnlc ftKOO. trimesirale 2 90Q -
(Estero): 7 nunicri annuo 
25 550. semestralf 13 100 - (« 
numeri»: annuo 22 000. serne-
strale 11.250 • RINASCITA 
(Italia 1 annuo 4.500. semestra-
le 2 400 - (Estpro) annuo 8.500. 
•si-mesirale 4 500 - VIE NUOVE 
(Italia) annuo 5.000. seme-
strale 2.R00 • (Estero) an
nuo 9 000. semestrale 4.600 -
1."UNITA + VIE NUQVE + 
RINASCITA (itallai- 7 nume
rl annuo 23 000. 6 numeri an
nuo 21000 - (Estero);' 7-nu
meri annuo 41500. 6 numeri 
annuo 38 000 - PUBBLICITA': 
Coneessionaria «*sclusiva'SP.1. 
(Societa ocr la Pubblicita In 
Italia) Roma. Via .del Parla
mento 9. e sue succursali In 
Italia - TeWoni:.B88541. 42. 43. 

\44. 45 - Tarlffe (millimetro 
colonna): Commerc|ale: Cine
ma L 200: Domehicale L 250: 
Crnnaca L 250: •• Npcrologia 
Parteripaziohe L 150 + 100: 
Domenif ale ' L. 150 + 300: Fl-
nnnziaria » Banchp' L 1 500: 

Legal! L. 350 

Stab -Tipograflco G A.T.B. 
Roma •- Via dei Taurtnl. 19 

.: Il Sindaco, i Colleghi della 
Giunta ed i Consiglieri comu-
nali di Livorno, prendono par
te al grave lutto dell'Assessore 
alia P. Istruzione e Belle Arti 
Prof. Alvaro Ballantini per la 
morte : > della sua amatissima 
Madre. : ""• 

MARIA BURGALASSI 
••;. Ved. BALLANTINI 

avvenuta il 19 ottobre 1963. 
r-'Livorno. 20 ottobre 1963. 
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