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II lancio del «Poliot 1> ^ < 

i 
PR1M0 AEREO COSMICOi 

Tu -;• 

La stessa - donominazione 
del nuovo satellite artificiale . 
dice che la cosmonautica so. 
vietica ha realizzato qualcosa 
di nuovo. «Poliol 1°» ossia 
«VoIo 1°»: il nuovo corpo ' 
cosmico artificiale non si li-
mita a farsi portaro in orbita 
da un missile vettore, e con-
tinuare nella -sua rotazione 
lino a che il lento effetto fre-
nante dell'almosfera (rarc-
fatta, ma ancora presente) 
non ne degradi l'orbita a li-
velli sempre piu bassi e di 
maggior densita, fino • nlla • 
combustione, fino alia « Stel
la cadenten. II « Poliot s ha 
la capacita, su comando da 
terra, di passare da un'orbita 
ad un'altra, piu ampia oppu-
re meno ampia, o di passare 
da un'orbita giacente in un 
certo piano ad un'altra gia
cente in un piano dilTerente. 

L'impresa non ofTre •'• lati 
particolarmente ' speltacolari 
e tali da accendere la nostra 
fantasia, ma ad un csame at-
tento si rivela essere un pas-
so avanti di importanza foil-
damentalc nel qundro dclla . 
conquista del cosmo. : 

Come abbiamo accennato, 
caratteristica tipica, fino a 
oggi, di tutti i satellite e di 
tutte le cosmonavi e stuta 
quclla di rim an ere in orbita, 
dopo il lancio. in «cad lit a 
libera » ossia senza che i mo. 
tori di bordo (ove esisteva-
no) compissero altro lavoro 
che quello ' di * orientare il 
corpo cosmico, facendolo ruo* 
tare attorno al suo baricen-
tro. Nelle capsule e nolle co
smonavi deslinate a rientni-
re sulla terra un motore di 
bordo esisteva. ma il suo im-
piego era limitato a frenare . 
il corpo cosmico nella fase 
di rientro. , • 

II a Poliot», invece, e mu- . 
nito di un apparato propnl-
sore molto piu evoluto, che 
puo sviluppare una ' spinta 
graduata e nella ' direzione 
prevista. II ; nuovo satellite 
puo cioe accelerare la sua 
corsa, dopo . essere rimasto 
in una data : orbita per un 
certo tempo, e passare su 
un'orbita piu ampia. •/ •'-.•-•' 

Puo anche passare da una 
orbita ad una meno svilup-
pata, e, cosa ancor piu inte-
ressante, passare da un'orbita 
che giace in un certo piano 
ad un'orbita che giace su un • 
piano diverso", • ed e » cioe , 
sghemba rispetto. alia: prima. > 
In altre parole, il « Poliot», 
potendosi spostare, spinto dai 
motori di bordo, tanto " in 
a altezza D O a profondita » 
che dir si voglia, quanto a la-
teralmente» o a direzional-
mente», compie evoluzioni 
che si possono veramente 
chiamare « volo spaziale » nel 
senso piu completo delta pa-
rola, non piu lungo un'orbita, 
ma lungo una traiettoria, una 
a rotta » complessa. 

Per ottenere questo gli spe-
cialisti • sovietici harnio ope-
rato su due fronti, e cioe sul 
satellite e sulle stazioni ter-
restri di « tracking ». II « Po
liot » e munito di un appa
rato propnlsore a razzo, la 
cui spinta puo essere gradua-

MOSCA — II matrimonio fra Valentina Tercshkova, la prima donna cosmo-
nauta, e il pilota della «Vostok 3» Andrian Nikolaiev, sara celebrato molto 
probabilmente stamattina a mezzogiorno, alia presenza di Krusciov. La ceri-
monia dovrebbe svolgersi in uno dei « palazzi per matrimonio» della capitale 
sovietici ed essere teletrasmessa in tutto il paese. Valentina e Andrian non 
hanno comunque fornifo ancora precisazioni ufficiali poiche desidererebbero 
che le nozze fossero celebrate semplicemente e in una atmosfera di intimita. 
Nella telefoto: Valentina e Andrian nel giardino di casa Tereshkova con la 
madre della cosmonauta. . ""• ' . 

ta e orientata nella direzione 
voluta mediante contandi da 
terra, e agisce • per , periodi 
sensibili, con forti intensita, 
in modo da poter portare" a 
spostamenti cospicui dell'or-
bita e della sua giacitura, ben ' 
piu ampi dei piccoli sposta
menti di orientamento e ili 
aggiustamento operati. dalle 
a Vostok». «" ••;• . .! i-

L'apparato propulsore di 
bordo e quindi assai piu po-
tente di quello dei corpi co-
smici lanciatt finora, i ser-
batni di propellente di gran 
luhga piu ampi ed il sistema 
di orientamento della spinta 
dei propulsori assai piu per-
fpzionalo, preciso e maneg-

' gevole. Ci troviamo di fronte 
al passaggio ' daU'astronavc 
orbitale con propulsioni au-
siliari per Porientamento ed 
il rientro a terra, al vcicolo 
spaziale in senso proprio nel 

'quale il propulsore di bordo 
'ha un - ruolo J essenziale ' e 
complesso, tale da svincolar-
Io completamente; dal volo 
su un'unica orbita." 

II a Poliot n prelude a Ian-
ci di veicoli spaziali di nuove 
caratteristiche, che assommi-
no le possibility delle «Vo
stok n e quelle del nuovo 

1 corpo cosmico. Tali '• nuovi 
veicoli spaziali saranno pilo. 
tali da cosmonaut! e potran-
no volare in formazione, com. 
piendo evoluzioni, analoga-
mente (se pur con le debitc 
limitazioni) a quanto ' com
pie una squadriglia di aerei. 
• Una squadrigHa di « P o 
liot » pilotati potra realizza-
re in pieno . 1'impresa della 
quale i lanci delle « Vostok » 
abbinale sono state il prelu-
dio, e cioe I'appuntamenio 
spaziale con accostamento e 
congiunzione diretta, male-

riale, di piu di una cosmo. 
nave in volo. A sua. volta 
quest a nuova tecnica permet. 
tent, in un ulteriore sviluppo 
della cosmonautica, di man-
tenere in orbita permanente-
mente un osservatorio scien-
tifico presidiato. e di awi -
rendare gli uomini che vi 
compiranno il loro lavoro. 

. Sara pure possibile portare 
in orbita, pezzo ° per pezrn, 
telescopi, specole, macchina-
ri, ed assieparli entro un sa
tellite permanente di dimen

s i o n ! molto ' grandi, tali da 
rendere impossibile la sua 
messa in orbita diretta. ' '•$?:•-, 

Abbiamo accennato piu so-
pra ad uno sviluppo nlterio-
rc della rete dt stazioni ter-
restri ' reso necessario dalle 
possibilita di volo del a Po
liot s . Fino ad oggi tali sta
zioni sono state ehiamate a 
mantenere il collegamento 
con corpi cosmici che si miio-
vevano su nna stessa orbita, 
problema complesso, ma or-

; mai bene inquadrato.: Con il 
« Poliot n le stazioni terrestri 
sono ehiamate a mantenere 
il collegamento con un cor
po cosmico la cui orbita si 

. dilata e si puo restringere e 
muta la propria inclinazione 
(riferita al piano equatoria-
le) . I a tempi» di passaggio 
al di sopra di "determinali 

. luoghi della superficie terre-
stre, che nel caso di corpi 
cosmici orbitali sono prcde-
terminabili con . precisione 
costante, nel caso del a Po
liot » variano, variando le 
dimension! dcll'orbita. Piu 
ancora, per effetto del muta-
mentn del piano deH'orbita, 
i IT passaggi n al di sopra dei 
vari luoghi della terra risul-
tano assai piu diiHcilmen^c 
valutabili e dctertninabili, in 

quanto i parametri di cui il . 
calcolo deve tener conto so
no assai piu numerosi. Non 
dimentichiamo che r per una ' 
parte notevole della sua or
bita un satellite artificiale ri-
mane a in ombra n rispelto •' 
alle stazioni terrestri di una 
certa v: zuna,.; in quanto ""* e 
wdietro» il globo terrestre. 
Quando a rispunta», dopo 
aver compiuto un'ulteriorc ••' 
orbita, oecorre che le stazio- : 
ni abbiano elaborato i loro \ 
calcoli per poterlo reinqtia-
drare e ristabilire il collega- " 
mento. Tale operazione con 
il n Poliot» si e fatta di una 
complessita ; assai i maggiorc. ' 

L'aver risolto questo nuo
vo gruppo di problemi. che 
implica 1'impiego di calcola-
torj elettronici di ' maggiori " 
possibilita, l'elaborazione di " 
programi di ' calcolo piu , 
complessi, la raccolta di dati . 
in maggior numrro e con una ' 
precisione maggiore, costitui-
sce da parte della- tecnica so-
vietica un progresso sostan-
ziale da mettere nel massimo 
rilievo, anche se non presen-
ta di per se stesso lati spel
tacolari ... •.:':•:' 

" Con ogni probabiiita il 
lancio del a Poliot 1°» sara 
seguito > da ultcriori 1 lanci, 
nel corso dei quali saranno 
compiute nello spazio mano. 

. vre ed evoluzioni sempre piu 
elaborate e complesse. Segui-
ra una fase « umana o, nella 
quale cioe, dopo che la tec- : 
nica delle evoluzioni e del 
a tracking n nelle nuove con-
dizioni sara stata collaudata 
in modo da potersi conside-

: rare del tutto sicura, entre-
ranno in azione. con i nuovi " 
mezzi. i cosmonaut!. 
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Giorgio Bracchi :HJ 

Per la diga al Bruca 

Digiunano in massa 
stasera a Baaheria 

Dal nostra inviato 
ROCCAMENA, 1. 

<A1 mio paese non e'e 
famiglia che si trovi tran-
quiUa.. siamo tutti sepa-
rati come le figlie delle 
quaglie.„ Non e'e pace nel
le nostre case. E tutto que
sto succede per non avere 
lavoro nel proprio paese, 
nella nostra terra, nella 
nostra patria. Se ci avesse-
ro fatto questa diga, sicu-
ro che non emigravamo e 
potevamo sfamare le fa-
miglie nel nostro paese... »-
ET uno dei settecento emi-
grati di Roccamena a scri-
vere. La sua lettera, in-
sieme a quella di tanti a l -
tri suoi compagni, l'hanno 
letta in piazza, stasera, qui 
in ' paese, mentre in - una 
vicina abitazione - Danilo 
Dolci, • con Peter Moule 
(segretario del Comitato 
inglese dei Cento) conti-
nua da una settimana il 
digiuno di protesta per la 
mancata costruzione della 
diga al Bruca, sul flume 
Belice. 

La diga. Una parola raa-
gica che, a Roccamena co
me negli altri venti comu-
ni delle province di Paler
mo, di Agrigento e sopra-
tutto di Trapani, interes-
sati alia realizzazione del-
1'opera, ha il potere di ri-
dare speranza e fiducia a 
migliaia e migliaia di brac-
cianti, di edili, di contadi-
ni poverissimi. Sono trenta 
aaai che aspettano; ma so
no ventinove che i progetti 

s'accavallano e nessuno — 
ne l'Ente di Riforma, ne 
la Cassa, ne il Ministero 
dei Lavori Pubblici — in-
terviene per dare inizio ai 
lavori. Cosi la campagna 
resta arida, e la gente 
muore di fame o e costret-
ta a fuggire. 

A Roccamena un quarto 
della popolazione e emi-
grato; quelli che sono re
sta ti conducono avanti una 
esistenza stentata, abban-
donati da tutti. Ieri a Pa
lermo. un deputato di Mon-
tecitorio (per carita di pa
tria non ne faccio il no-
me; dico soltanto che e 
democristiano) ha chiesto: 
< Ma dov'e questo paese? ». 
E* un paese come tanti, 
onorevole, dove una fami
glia agricola spende in 
media 164 (centosessanta-
quattro) lire al giorno per 
sfamarsi tutt'intera. La di
ga, per quelli ' di Rocca
mena e per tutti gli altri, 
significa vita e lavoro, ir-
rigazione e sviluppo agri-
colo, civilta. Per questo, 
dietro Danilo, si e mosso 
tutto il paese, senza di-
stinzione di parte e di clas-
se, e accanto a lui saran
no domani anche Carlo 
Levi. Vittorio Gassman. e 
tanti altri amici • 

Ma la lotta non si fer-
ma alia diga, ne potrebbe 
fermarsi ad essa: questo e 
il nodo politico che t ra-
sforma un atteggiamento 
rivendicazionistico in una 
battaglia civile di ampie 
prospettive. Spezzare il 
dominio conservatory nel

le campagne." e realizzare 
uno strumento di rinnova-
mento delle strutture agri-
cole semifeudali della zo
na ^significa infatti lotta-
re anche contro la mafia 
(e a dimostrarlo bastereb-
be la esemplare vicenda 
della diga sullo Iato, i cui 
lavori sono iniziati que-
st'anno ; a Partinico dopo 
una lunghissima battaglia 
contro le cosche locali); 
tracciare collegialmente un 
piano per lo sviluppo del-
Teconomia agricola locale, 
basata sullo sfruttamento 
delle acque del Belice, s i
gnifica battersi per una 
programmazione generate 
e dal basso, effettivamente 
democratica, lottare : per 
realizzare queste opere di 
pace e di progresso signifi
ca indicafe le prospettive 
reali di un mondo non vio-
lento. ''- (• ' . i ' r ; ^ ; ! ' ' ^ 

' 'Queste, dunque, sono le 
parole d'ordine della lotta 
civile in corso a Rocca
mena da - 7 giorni e che, 

.proprio in queste ore e in 
quelle che verranno, vive 
i suoi momenti piu inten-
si e appassionatt. Stama-
ne, a Castelvetrano (pun-
to terminate, nel Trapane-
se, del sistema di irrigazio-
ne che potrebbe entrare in 
funzione con la diga di 
Roccamena),si e tenuto un 
convegno intercomunale al 
quale hanno preso parte 
i rappresentanti degli enti 
locali e degli organismi 
di massa interessati alia 
diga: stasera, qui a Roc
camena, e'e stata la lettu-

. » * • • 

I'incubo 

• • ' * . : Grido d'allarme del prof Gortani 

• J : . < * ' * ' . . 

:,r;t-Vi- ' 

•••IP-

Anche Vallesella 
i.K ' • ' -«V» I 

condannata 
;•.'•*•'••* 'AK^X'^-nv'-'^/i^i-hiJCi -"•';:.'.-:- • " ' '•' 
- Un drammatlco e autorevole grldo dl , 
allarme — che conferma le preoccupa-
zloni pIQ volte espreste dalla popolazione 
della zona e I rlsultatl cut era a suo 
tempo pervenuta anche una Commit-
sione ministeriale d'inchlesta — per le 
sorti del paese di Vallesella, nel Cadore, 
e stato lanciato, con una lettera al com-
pagno on. Bettiol, dal noto geologo pro
fessor Michele Gortani, ex senators dc: 
• Vallesella & costruita sopra un banco 
gessoso, ricoperto con discontinuity da 
un mantello detritlco cementato e frat* 
turato, o anche sclolto. II gesso e com- , 
mlsto a materiale argilloso ed & frat-
turato; attraverso la frattura penetra 

• i •:• > t< 

I'acqua del lago artificiale che rlattlva 
ed accelera I'azione dissolvente * della 
acque pluvlall. Le variazioni di > livelle 
del lago e le dlfferenze dl temperatura 
fra le acque dl quest'ultimo e le acque 
penetrate nell'lnterno provocanoun si
stema dl correntl sotterranee che danno 
raglone, col rinnovarsl contlnuo dell'ac-

3ua a contatto col gesso, della progre-
lente rlsoluzlone dl questo*.' . , 
I cedlmenti che gia hanno leslonato le 

costruzionl — afferma II prof. Gortani — 
sono destinati a ripetersl: I'abltato dl 
Vallesella sarebbe pertanto destinato a 
sparire. « Provveda In tempo — con
clude la sua lettera — chi ne ha la 
responsabllita « . . . 

Vietato da due giorni I'accesso all'abitato di Erto e Casso 
Dal nostro inviato 

•••••.. •!•: . BELLUNO. 1. 
Per le genti del Vaiont, 

$ono ricominciate le ore del-
Vangoscia. Dopo un mese di 
sereno, ha ripreso '• a piove-
re. Le montagne sono avvol-
te da spesse coltri di nuvole 
basse, I'acqua scende con vio-
lenza, fitta, senza soste. I ru-
scelli $i gonfiano e si river-
sano con violenza net • totr 
renti che rumoreggiano im-
petuosi. II Vaiont e uno di 
questi.! Welle ultime ore, la 
sua portata e aumentata di 
non sappiamo quante volte, 
e ora alimenta con tmpeto 
eccezionale il lago racchiuso 
ira la valle ertana e I'enor-
me sbarramento costituito 
dalla frana precipitata dal 
monte Toe. 

Che cosa 
;iaccadra?r 

I U n * altra 
svuotamento 

ra dei messaggi degli emi-
grati, ed erano in tanti — 
uomini, donne e bambini 
— ad ascoltare le sempli-
ci e tristi parole; domani 
pomeriggio a Corleone, 
Levi partecipera a un r i -
stretto convegno contro la 
mafia e parlera piu tardi 
alia popolazione; a sera 
poi, di nuovo a Bagheria, 
per la- grande veglia not-
turna: il digiuno in massa 
per 24 ore, al quale si so
no gia iscritte 200 persone." 

Dormiranno in piazza, 
sulla paglia, e con loro sa
ranno ancora Levi e Gas
sman (che sulla stessa 
piazza, domenica, terra 
una manifestazione teatra-
le) e naturalmente Dolci 
e Moule, esponenti politici 
e sindacali, uomini di cul-
tura. • semplici cittadini 
provenienti - da parecchi 
comuni delle province oc
cidental!. T. 

Domenica il digiuno ' in 
massa si concludera (tran-
ne che per Dolci e Moule 
che lo continuerahno fino 
al 4 novembre) con una 
marcia al luogo dove do-
vra sorgere la diga. L'in-
domani incontro decisivo 
tra i rappresentanti del 
comitato roccamenese dei 
Cento e quelli dei compa
gni vicini con i tecnici e 
le autorita, per concorda-
re i tempi relativi ai lavo
ri per la diga. L'Ente di ri
forma ha annunciato che 
mandera i suoi tecnici. II 
ministro Pastore, invece, 
continue a tacere. 

G. Frasca Polan 

Che cosa accadra. stanotte, 
domani, nei prossimi giorni? 
Questo e I'interrogativo che 
assilla le popolazioni, i tec
nici, le autorita di governo, 
che osservano il fenomeno 
sgomente e impotenti. La si-
tuazione e questa: la monta-
gna precipitata dal monte 
Toe ha diviso in due e rim-
picciolito il lago-bacino del 
Vaiont: tutta Venorme mas
sa d'acqua compresa tra la 
frana e la diga e stata sol-
levata-. in un'enorme ondata, 
quella che ha' seminato la 
morte a Longarone e nella 
valle del Piave. 

Ma alle spalle della frana 
e emerso un altro lago J con 
una capienza compresa fra i 
cinquanta e i cento milioni 
di metri cubi d'acqua. Que
sto bacino e alimentato dal 
Vaiont e non ha sfogo al-
cuno. Anche cid e da impu-
tare alia SADE, che doveva 
realizzare uno scarico a mon
te, collegando il bacino del 
Vaiont al lago di Barcis, e 
all'ultimo momento non Vha 
piu fatto. Nelle ultime setti-
mane il • UoeHo ; e cresciuto 
lentamente ma costantemen-
te di tre centimetri al gior-
no. Adesso, la crescita risul-
ta enormente accelerata. In-
tanto, il monte Toe minac-
cia ancora. '•-

Ma, in proseguimento del
la collina di roccia e di ter-
riccio caduta il 9 ottobre, e'e 
un'altra intera falda del mon
te Toe, (valutata in alcune 
decine di milioni di metri 
cubi) che appare gravamen 
te instabile e che probabil 
mente finira col franare. Se 
cid si verificasse, col livello 
del lago molto alto, cosa ac 
cadrebbe? Una nuova ondata 
finirebbe con lo spazzare via 
completamente Vabitato di 
Erto, che gia oggi appare 
condannato: distrutte le di-
fese naturali che lo ancora-
vano sulla riva, Erto poggia 
ora su uno strato di terreno 
friabile che scivola imper-
cettibilmente ma irresistibil-
mente in basso. Erto e Casso 
sono comunque ormai com
pletamente disabitati, e la lo
ro distruzione non avrebbe 
conseguenze per le vite uma-
ne. Peraltro non e da esclu-
dere che un'ondata di cento 
metri, analoga a quella del 
9 ottobre, possa scavalcare il 
passo di Sant'Osvaldo ' (si-
tuato a quota 820 metri) e 
precipitare nella valle Ci-
moliana, dove si trovano gli 
abitati di Cimolais e di 
Claut, accresciuti degli oltrc. 
millecinquecento sfollati di 
Erto e di Casso. -

, La situazione appare dun
que estremamente preoccu-
pante, e con pochissime, per 
non dire nessuna, vie d'usci-
ta. Lo prova il fatto che tec
nici dell'EN EL e del Genio 
civile ventilavano net gior
ni scorsi la possibilita di ten-
tare un parziale svuotamen
to del bacino del Vaiont, 
mettendo in azione delle 
idrovore, le quali dovrebbe-
ro pompare I'acqua del lago, 
farla salire di oltre cento ven
ti metri in altezza per river-
sarla nel torrente Cimolais. 
Un'impresa che appare tecni-
camente difficilissima per la 
enorme potenza dei macchi-
nari che occorrerebbe im-
piegare, e che potrebbe ave
re un senso soltanto se il li
vello del lago non venlsse ali
mentato dal Vaiont in piano. 

' possibilitd. di 
e teoricamente 

costituita dalla apertura di 
un varco attraverso Vammas-
so della frana, in modo da far 
defluire le acque verso la di
ga • e scaricarle quindi» at
traverso i portelloni della di
ga stessa. Ma anche qitesta 
impresa appare estremamen
te complessa. Non si pud vd-
lutare, inoltre, cosa potreb
be verificarsi dando inizio a 
tin movimento verso la diga. 
L'enorme frana risulta at-
tualmente ancorata al fondo 
del < bacino: ma se qualcosa 
dovesse muoversi. se essa ini-
ziasse una discesa contro la 
diga, nulla garantisce che la 
diga, resisterehhe. . 

Sappiamo che questi pro
blemi sono - stati oggetto di 
una riunione in sede tecnica 
svoltasi proprio oggi a Ro
ma, presso,, il commissario 
straordinario per il Vaiont, 
on. Sedati. In relazione ad 
essi • in tutta la zona rivie. 
rasca del bacino e nella sot-
tostante valle del Piave, e 
stato rinforzato in • questi 
giorni il sistema di allarme 
con sirene creato subito do
po la catastrofe, in modo da 
avvertire rapidamente la po
polazione in caso di immi-
nente pericolo. - Uangoscia 
cresce, in. queste ore,, nella 
atmosfera-- del-.. giornb det 
morti the ricorre domani. La 
ricorrenza dei - defunti era 
tradizionalmente celebrata 
a Erto e Casso con partico-
lare solennitd. Alle finestre 
di ogni casa venivano collo-
cati lumini, tornavanb i com. 
paesani anche dall'estero. 
Quest'anno il paese e. vuoto, 
abbandonato. Le acque ma-
ledette del lago nascondono 
ancora i corpi dl 200 vitti-
me. C'e voluta uxa vera e 
propria battaglia delle don
ne sfollate a Cimolais e a 
Claut per ottenere dalle au
torita il permesso . di rag-
giungere domani i cimiteri 

Da due giorni tutti i per-
messi per inoltrarsi verso i 
paesi abbandonati per pre-
levare masserizie e oggettl 
personali, erano stati infatti 
revocati in seguito ai nuovi 
pericoli di frane profilatisi 
sul monte Toe, ma le donne 
avevano minacciato di for-
zare i posti di blqcco e 
di raggiungere attraverso i 
monti il * cimitero,: per£ cui 
alle autorita non e rimasta 
altra scelta che concedere 
per domani Vautorizzazibne: 
due autopullman compiran
no cosl veloci * corse » per 
portare la gente di Erto e di 
Casso a fare tristfa ai propri 
cimiteri. 

i sopravvissuti alia tragedia. 
Essi chiedono, prima di 

tutto, -. che sin • garantita s la 
sicurezza, in secondo luogo 
—• tnsieme , alia • ricerca •• di 
tufte le responsabilitd — vo-
gliono che si assicuri la so. 
pravvivenza delle \ comunita 
scampate s, alia -.*catastrofe. 
Perche questo avvenga, bi-
sogna ricostruire i paesi e le 
fonti economiche capaci di 
dare loro continuita di assi-
stenza. •• ; 

derazione comunista di Bel. 
luno ha impegnato i gruppi 
parlamentari del PCI ad ela-
borare un nuovo progetto di 
legge che tenga conto della 
precisa volonta dei soprav
vissuti. < Gia i per la • matti-
nata di domenica il Comitato 
di i azione • per il Progresso 
della Montagna ha convoca-
to una grande assemblea 
pubblica a Belluno, nel cor
so della quale parleranno il 

Oggi il direttivo della te- vice sindaco di Longarone, 

Arduini, il compagno ono
revole Bettiol e I'avv. Ron. 
chi, U rag. Da Rolt, il cava
lier Martini, i rappresentan
ti di tutte le forze politiche 
bellunesi (ad eccezione del 
gruppo dirigente dc.). Anco
ra una volta unlti — come 
ieri nella battaglia contro la 
Sade —' nella lotta perche 
sia assicurata ai morti giu-
stizia e ai vivi U diritto di 
vivere. 

Mario Passi 

Domani si vota in Grecia 

Tutti prevedono 
I'avanzata del 

centro e dell' E DA 
Maggioranza relativa per I'Unione di centro e aumento 
dal 2 al 4% dell'EDA nei pronostici degli osservatori - Squa-
dristi dell'ERE ad Atene per I'ultimo comizio di Karamanlis 

Garantire 
la sicurezza 

' Anche le rovine di Lon
garone, ^sotto la pioggia, ave
vano quesfoggi un aspetto 
se possibile ancor piu triste 
ed angoscioso. • Le macerie 
del paese rivoltato dai bul-
dozer continuano a restitui. 
re morti: ieri sera e stato 
finalmente rinvenuto il cor
po di Guglielmo Celso, il sin
daco di Longarone e vald-
roso segretario della Fede-
razione socialista bellunese. 
Si presume che Celso fosse 
appena giunto in paese con 
Vautomobile quando fu col-
to dalla tragedia, La sera 
del 9 ottobre egli, infatti, si 
era recato nel Feltrino a pre* 
siedere il congresso di una 
sezione socialista. I suoi con-
cittadini superstiti oggi si 
battono perche Longarone 
abbia a risorgere. E" una 
battaglia che si prospetta 
assai piu dura e difficile di 
quanto potevano far credere 
tutte le promesse dispensate 
a larghe mani nell'immedia-
tezza della sciagura. Come 
gia la legge presentata dal 
governo e approvata dalla 
Camera —• e risultata larga-
mente inferiore alle leattti-
me attese dei colpiti, che giu-
stamente' pretendono il to. 
tale indennizzo de- rfanni e 
la ripresa delle attivlta pro-
duttive ed economiche a 
spese dello Stato — cosl lo 
iniziale impegno a ricostrui
re Longarone distrutta e Er
to e Casso abbandonati, ri-
schia di non andare oltre i 
provvedimenti provvisori co-
stituiti dall'installazione di 
un certo numero di casette 
prefabbricatt. 

Non e questo che POOHOWO 

Dal nostro inviato. 
I".--".'--V -:•-•:' ATENE, 1. 
' '•* II 4 novembre il gover
no sara del Centro ^: lo an-
nuncia il giornale Wima, or-
gano dell'Unione del Centro, 
vicino a Venizelos, commen-
tando le ultime battute della 
campagna elettorale che si 
e chiusa questa sera. La 
stessa previsione viene fat
ta pero a favore di Kara
manlis dal giornale Etnikos 
Kiryx. La contraddizione non 
deve sorprendere. •""' 

A pbco piu di 24 ore dal 
voto, pochi sono coloro che 
si azzardano a fare previ-
sioni definitive. E' vero che, 
a meno d i ' imprevisti della 
ultim'ora •' (sempre • possibi-
li) , le masse sono rjuscite 
a contenere < abbastanza be
ne la violenza'dei seguaci di 
Karamanlis. Nessuno perd e 
in grado di valutare quanto 
pesera sulTesito della vota-
zione (ammesso che i brogli 
non siano troppo massicci) 
il retaggio di paura accu-
mulatosi in anni e anni di 

regime ' poliziesco. Vediamo 
comunque quali sono le pre-
visioni che circolano ad Ate
ne alia vigilia del voto. 
i ERE (Karamanlis). Il fat

to che sia venuto a rnancare 
il « clima '61 > (quello delle 
elezioni - truffaldine) induce 
gli osservatori a pensare che 
l'ERE subira un'emorragia. 
Secondo il Centro essa do
vrebbe tradursi in una per-
dita secca di 40 seggi (130 
invece di 170) e con il con-
seguente venir meno della 
maggioranza assoluta che e 
di 151 seggi. Un dirigente di 
sinistra dell'Unione del Cen
tro, con il quale ci siamo in-
contrati, ha predetto un crol-
lo ancora piu vistoso. A suo 
parere le elezioni di dome
nica, - anche se si dovesse 
giungere come primo passo 
a un governo di centro-de-
stra diretto da Venizelos, se-
gneranno la fine del periodo 
della controrivoluzione che 
ha fatto seguito alia guerra 
civile. Sempre secondo il 
nostro interlocutore non e da 
escludere, a distanza piu o 

Sul N. 43 di 

R I N A S C I T A 
da oggi in vendita nelle edicole 

j II Congresso socialista (editoriale di Palmiro 
Togliatti) ; . .; 

) « Ricerca del tempo perdnlo » e reali occasion! 
storiette (impostazione, sviluppo, conclusion! 

' del XXXV Congresso del PSI) 
\ La tutela della salute: la proposla di legge dei 

deputati comunisti per la riforma ospedaliera 
(Luigi Longo) 

) La volonta dei valdostani 
| « Aspetto a n bambino e non sono sposata » (II 

convegno di Bologna sui figli illegittimi) 
^ La coesistenza, un anno dopo la crisi dei Caraibi 
| La crisi delle vocazioni al Concilio Vaticano II 
I La chimica nelPURSS: nn ritardo da colmare 
| Dibattiti: La « via democratica » e la conquista 

del consenso (Umberto Cerroni) 
| Dibattiti: I «valor! a della borgbesia (Gian 

Franco Ven4) 
j Una lettera di Thomas Mann a Bertolt Brecht 

del 1 9 4 3 

IEI DOCUMENT! 
La Ihm 4i Mta del Frwrtt i\ Ubwazio-
nt HtZrtMto M V M M M M Ui d^li 
acctnN ti fiinefra • tgji-

meno rawlcinata, una scis-
sione nel partito di Kara- ' 
manlis. Altri osservatori, tut-
tavia, s o n o ' . piu cauti. 
IS Athens .News valuta la per-
dita al 5 per cento (dal 50,8 
al 45,10) il New York Times . 
si limita a scrivere che l'ERE 
perdera dei seggi, ma non 
fornisce cifre. . . . 

CENTRO: Secondo gli os-
servatori sarebbe il raggrup-
pamento che piu si dovrebbe 
avvantaggiare delle perdite 
dell'ERE. Qui le previsioni 
vanno dalla maggioranza as
soluta a quella relativa, fino 
a una parita con l'ERE. 

• EDA (sinistra): Tutti pre
vedono un'avanzata della si
nistra. Secondo YAthens 
News, l'EDA potrebbe passa- . 
re dal 14,62 al 16 e anche al 
18 per cento. II Times e giun- : 

to a prevedere il 20 per cento. 
Non va pero dimenticato che j 

contro l'EDA non si e concen- . 
trata soltanto la violenza del
la reaziohe, ma essa e s ta ta; 
oggetto anche dell'attacco d e l ' 
Centro. Ieri sera, Papandreu 
non ha esitato a porre sullo 
stesso piano ERE e EDA e a 
parlare di <fascismo di de-
s t ra» e «fascismo di sini
stra >. 

PARTITO PROGRESSI-
STA (Marchezinis). E* un 
piccolo raggruppamento di 
centrodestra, che si e staccato 
nel '61 dall'Unione del cen
tra. Attualmente detiene 14 
seggi, ma si prevede che re-
gistrera una forte perdita di 
voti. 

Stasera, Karamanlis ' ha 
fatto affluire ad Atene de
cine e decine di migliaia di 
persone. Tutti gli autopull-
mans della capitale sono sta
ti requisiti. L'atmosfera in 
citta ^ assai.tesa. Colonne di 
seguaci dell'ex primo mini
stro percorrono : le strade 
lanciando insulti e minacce 
contro i dirigenti di altri par-
titi. Una manifestazione par
ticolarmente chiassosa si e 
svolta in piazza Omonia, do
ve ha sede un punto eletto
rale del Centro, davanti al 
quale ieri sera si erano avu-
ti scontri fra simpatizzanti 
delle due formazioni. In un 
discorso Karamanlis ha 
confermato quello che tutti 
sapevano e cioe che egli e 
disposto a tutto, pur di man-
tenersi al potere. 

Egli ha anche ribadito la 
sua intenzione di rivedere 
la Costituzione alio scopo di 
ridurre alia ragione i partiti 
che <minano l'unita delis 
nazione», e si e detto certo 
che otterra i due terzi dei 
seggi necessari a questo 
scopo. 

Dante Oobbi 
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