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Pesante vigilia elettorale nel Venezuela 4-
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LA SCIAGURA 

AEREA 

IN CANADA 

, Un Douglas DC-8 a reazione delle l inee canadesi simile a quello preci-
pi tato (Telefoto A.P.-1'« Unita >) 

118 morti: solo a Orly 
ci f urono piii vittime 

. ' ' ' ' . '. • v ' i . . • , •' x 

per la «f rode » 
dioggi 
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L'ambasciatore del Venezuela a Washington lanciami-
nacce di intervento armato contro Cuba 

Literaturnaia Gazieta 

R/evocate a Mosca 

di Vosniessenski 
Durante la guerra era direttore del «GospIan» 
e fu vittima delle repression! staliniane - Oggi 

avrebbe avuto sessanta anni 
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H marconis ta J a m e s Zirnis, di 25 anni, e le hostess Linda Slaght di 22 anni, Lorna Jean Wallington di 21 anni e 
Kathleen Patr icia Creighton di 23 anni (Telefoto A.P.-1'« Unita >) 

S!T. THERESE (Quebec) — Colonne di fumo e fiamme si 1 evano dal resti contort! del DOS (Telefoto A.P--1** Unita >) 

- Nostro servuio 
« • > 

SANTA TERESA DI BLAIN-
VILLE (Canada), 30. 

E* stata la catastrofe piu gra
ve nella storia dell'aviazione 
civile dopo quella nei giugno 
€Corso ad Orly: un DC-8 delle 
aviolinee canadesi e precipita
te e si e incendiato causando la 
morte delle 118 persone che «i 
trovavano a bordo; 111 passeg-
geri e 7 uomini dell'equipaggio. 

Il g rosso quadrireattore e 
procipitato al suolo sotto l'in-
furiare di un temporale alle 
0.32 itali ane di stamane, esatta-
mente quattro minuti dopo il 
dccolJo dali'aeroporto Dorval di 
Montreal per Toronto. 

Su tutta la zona pioveva a 
dirotto: alle 18,32 (ora locale) 

Condusi 
i colloqui di 

Gheorghiu-Dej 
a Belgrado 
- BELGRADO. 30. 

A conclusione dei colloqui 
fra le delegazioni jugoslava e 
romena guidate da Tito e da 
Gheorghiu-Dej e stato dira-
mato un comunieato nel quale 
fra l'sltro si afferma 'che so-

= no stati esaminati i problemi 
. del movimento operaio interna-
, zionale e che sU qUesto argo-
. mento, le due -parti «hanno 
" sottolineato la necessita di ado* 
i prarsi costantemente per il 

rafforzamento dell'unita di tut-
, te le forze del socialismo e in 

[,'favore di un progresso sulja 
y base dell'eguaglianza e delta 
& discussione di principio suite 
* dlvergenze • che potessero ma-
C' nifestarsi su alcune questioni-. 

II comunieato anriuncia pu
re che e stato'firmato un ac-

"'cordo per la costruzione in co-
^ must di una grande diga sul 
* Damibio. 
,» _. 

gli abitanti delle case sparse stati rinvenuti a circa 1.500 me-
lungo la gtrada statale di Santa 
Teresa, hanno sentito una tre-
menda esplosione e hanno vl-
sto una palla di fuoco levarsi 
nel cielo quando l'apparecchio 
si e schiantato al suolo. 

Un appello urgente per l'm-
vio di ambulanze e stato di-
sdetto e i can! poliziotti che 
erano stati sguinzagliati alia n -
cerca di superstiti sono stati 
richiamati quando ci si e reso 
conto che le speranze di n t ro-
vare qualcuno in vita erano 
perdute. 

Alia luce di riflettori. le 
squadre di soccorso hanno visto 
cadaveri dilaniati e relitti spar-
si sotto gli alberi in una zona 
vasta oltre un chilometro qua-
drato: il troncone ' principa'e 
dell'aereo era rimasto intatto 
nell'urto. ma le flamme hanno 
flnito cot divorarlo. 

n quadrigetto e precipitato in 
una zona prossima all'autostra-
da numero 11 che da Montreal 
porta at Monti Laurentini. una 
regione turistica. II luogo delta 
sciagura si trova circa 5 chHo
rn etri a nord ovest di Santa 
Teresa di Blainville. una citta-
dina di 12 mila abitanti. posta 
a 26 chilometri a'nord di Mon
treal. 

Come si e detto si tratta del 
secondo piu grave disastro nel
la storia dell'aviazione civile 
mondiale La sciagura aerea che 
ha provocato il maggior nume
ro di vittime e quella verifi-
catasi nel giugno del 1962 a 
Pangi: per3ero la vita 130 per-
sone a bordo di un quadrigetto 
dell'Air France. 

II primo ministro canadese 
Lester Pearson ha espresso la 
costemazione sua e del governo 
per la sciagura. > -

Dirigentl delta fcocieia aerea 
e membri delta polizia di Que* 
bee che si trovano sul luogo del 
disastro hanno comunieato che 
il recupero. delle salme sara 
possabile solo dopo la rimozione 
del fango. Bulldozers 'stawio 
cercando di aprJre una strada 
m direzione dell'aereo. 

Ma e difficile l'opera di re-
cupero: rottami dell'aereo «ono !R 

tri di difitanza dal luogo dove 
il quadrigetto era precipitato. 
- Funzionari di polizia scesi nel 
cratere creato dal DC-8 sono 
riusciti a recuperare in mezzo 
alia mota quello che a prima 
vista sembra essere il libro di 
bordo. .;-•>• - -- . 

I soccorritori si sono trovati 
di fronte a uno spettacolo im-
pressionante: resti umani erano 
stati scagliati sugh alberi. parti 
meccaniche pesanti sono state 
rinvenute a centinaia di meiri 
dal punto in cui l'aereo ha ur-
tato contro il terreno. bagagli 
erano stati lanciatt in tutte le 
direzions. ed alcune valigie so
no state trovate sul bordo del-
l'autostrada che attraversa una 
zona di intensa vegetazione. 
Per spostare il relitto princi-
pale delta fusoliera sono stati 
iiecessari dei -bulldozers- , da-
to che il fango "offre una resi-
stenrza eccezionale 

A Toronto, parenti ed amici 
dei passeggen del DC 8 hanno 
atteso per oltre tre ore di ave-
re notiae suH'aereo. 

La prima sensazione che 
quatcosa potesse essere succes-
so si e avuta. poco prima del-
1'ora prevista per I 'amvo del
l'aereo. quando tutti sono stati 
convocati a mezzo degli atto-
parlanti nell'Ufficio informa-
zionf dell'aeroporto. 
• La maggior parte sapeva che 

a Montreal pioveva a dirotto. 
Perc:6 si sono recat* nell'uffi-
cio convinti che gK avrebbero 
comunieato che il volo era sta
to rinviato. % , 

Tnvece sono stati fatti pas-
sare tutti in una stanza del re-
parto Servizio . immigrazione 
per ascoltare da un funzlonario 
la .terribile nottzft: ,tt volo. 831 
per radio non rispondeva e si 
terneva che l'apparecchio fosse 
precipitato. - • 
. La notizia e stata aecolta in 
un silenzio glacial* rotto o«nt 
tanto dar sinfulti. Due ore e 
raexxo dopo' gitingeva la con-
ferma che" 11 disastro si era ef-
fettivamente verificato. 
- It primo ad arrivare sul po-
sto e stato un tottufficiaJe dclla 

polizia. Noel Aubertin. il qua
le ha poi dichiarato che gli e 
parso di sentire l'esplosione di 
una bomba atomica. .' 
i «Avevo fermato la mia auto
mobile e stavo parlando con un 
ragazzo e una ragazza. verso le 
18,30 —. egli ha riferito — quan
do h o ' sentito una tremenda 
esplosione. Sembrava una bom
ba atomica. Ho pensato che fos
se la fine del mondo. La radio 
dell'automobile ha smesso di 
funzionare. e la mia prima rea
zione e stata di precipitarmi 
vicino ai due ragazzi per pro-
teggerli. Non ricordo di avor 
visto l'aereo. Ho sentito soltan-
to il tremendo cozzo. Mi sono 
precipitato sul posto. e tutto 
quello che ho potuto vedere e 
stata un'immensa ftammata. Mi 
sono reso conto che non c'eran0 
euprsti t i . Sono coreo ai piu vi
cino teiefono per chiamare la 
polizia -. Quasi tutte le vittime 
delta sciagura aerea proveniva-
no da Toronto. Tra di esse ci 
sono almeno 13 donne. 

Sull'aereo vi erano tre ho
stess. tutte*sui venti anni. che 
avevano - comineiato l'anno 
scorso a lavorare per la societa 
aerea canadese.* . . ' 

La zona dove s i ' trovano i 
rottami dell'aereo e circondata 
da oltre 300 sotdati per impe-
dire a chicchessia di awici-
narsi. • - - --

' . ' . ' CARACAS, 30 
In un'atmosfera di incer-

tezza e di terrore, il Vene
zuela e giunto oggi alia vi
gilia delle elezioni-truffa con 
le quali il presidente-ditta-
tore, Romolo • Betancourt, 
spera di liquidate la rappre-
sentanza politica del Partito 
comunista e del Movimento 
della sinistra rivoluzionana 
(MIR) e di consegnare al 
candidato del suo partito, 
Raul Leoni, una situazione 
piu favorevole al prosequi-
mento a oltranza della guer
ra civile. L'impre sionante 
mobilitazione di forze di po
lizia e militari, disposta per 
intimidire Velettorato e fron-
teggiare I'azione delle FALN 
a sostegno del boicottaggio di 
massa, il terrorismo cui 'la 
polizia politica e le squadrac-
ce betancouriane si sono de
dicate con impegno sistema-
tico contro la popolazione dei 
<quartieri rossi * della capi
tate e contro I'intera oppo-
sizione, le misure eccezlonali 
adottate per Voccasione (car-
ri armati ai crocevia, filo spi-
nato attorno agli edifici pub-
blici, automobili obbligate a. 
procedere o. passo d'uomo, 
orgamzzazione massiccia dei 
brogli) sono i mezzi cui il 
vecchio ' leader soclaldemo-
cratico fa affidamentb. 

Nelle ultime ore, le forze 
della repressione sono state 
particolarmente attive, riu-
scendo tra Valtro a catturare 
il leader del MIR, Domingo 
Alberto Rangel, che era sfug-
gito agli arresti in massa 
delle ultime settimane.-Egli 
ha rag giunto in careere i 
parlamentari Jesus Faria, se-
natore e segretario generate 
del PCV, Jesus Maria Casal, 
vice presidente della Came
ra, Gustavo e Eduardo Ma-
chado, deputati, Jesus Villa-
vicencio e Guillermo Garcia 
Ponce, deputati, detenuti 
senza imputazione in segulto 
all'ultima ondatd represstva, 
e le centinaia di altri diri-
genti antifascisti egualmente 
Incarcerati. Gli arresti' pre 
ventivi, soprattutto nelle file 
della gioventu universltaria 
e della classe operaia, non 
si contano. La polizia di tie 
tancourt non h invece' riu-
sclta a rintracciare il vice-
capo della missione militare 
statunitense, colonnello Ja
mes Chenault, rapito ' nei 
giorni scorsi mentre si reca-
va al suo ufficio da quattro 
uomini armati e • detenuto. 
secondo telefonate anonimc 
glnnte ai" giornali, dalle 
FALN; ne ad impedire che 
queste ultime mettessero al 
loro attivo un nuovo' colpo 
clamoroso: la distruzione, ad 
opera di dinamitardi, di una 
sottostazione 'elettrica, che 
serviva due stazioni radio e 
una vasta sezione dell'abi-
tato. 

Sebbene ' Betancourt e il 
sao candidato, Leoni, affer-
mino di contare su un milio-
ne e mezzo di voti, le previ-
sioni della vigilia sono assai 
caute. Nelle elezioni del 195i, 
quelle che lo insediarono al 
potere, Betancourt otlennc 
1.2H4.092 voti (il 47%) e 11 
suo partito 1.275.973 voti', con 
una rappresentanza di 10b 
parlamentari. Seguivano, nel-
Vordine: Wolfgang Larraza-
bal. candidato dell'URD. con 
800.716 voti dl 30%); VURU 
come tale ebbe €90.357 voti e 
45 seqgi: Rafael Caldera, can
didato del COPE1 (dc), con 
396293 voti (15%) e 25 sep-
qi; il PCV, con 160.791 voti 
(i comunisti' votarono per 
Larrazabal come presidente) 
e 9 seggi. Ma questa qeogra-
fia e .stata completamente 
sconvolta dall'infausto perio* 
do di presidenza Betancourt 

Durante questo periodo, if 
parfffo di Azione democrats 
ca diretto dal presidente-dit-
tatore. ha subito due gravi 
scissioni. Dal suo seno si so 
no staccati, dapprima Vala 
qiovanile e rivoluzionaria, 
capeggiata da Domingo Al
berto Rangel, che fondo tl 
UtR, oggi a fianco dei co

munisti nelle FALN; quindi 
la massa del partito, che, sot
to la gulda di Raul Ramos 
Gtmenez ha costituito la 
Azione rivoluzionaria socia
lists (ARS, o, secondo una 
terminologla • corrente, AD-
opposizione). 

Ed ecco I'elenco dei candl-
datl In lizza: 

1) Raul Leoni, candtdatu 
della « vecchia guardia > di 
Azione democratica (AD-go-
verno), cinquantasettenne c 
vecchio collaborator di Be
tancourt, non gode della sim-
patia unanlme dei suoi com-
pagni di partito, che solo per 
disciplina hanno accettato hi 
designazione, fatta dall'appa-
rato; * > 

2) Rafael Caldera, cundi-
dato del COPEI, quarunta-
settenne, 6 un professore 
universitario, figura ben no-
ta della storia politico vene-
zolana di questi anni. Egli 
punfa, p e r ottenere H favorc 
deqli elettorl, da 'una parte 
sull'aspetto critlco della col-
laborazione del COPEI al q»-
verno (e sul discredito di Be
tancourt), dall'altra su ' un 
€ riformismo moderato >; - • 

3) Raul Ramos Gimenez, 
Jovito Villalba, Wolfgang 
Larrazabal e Arturo Uslar 
Pietri sono i candidati del-
l'€ opposizlone legale *. I pri-
mi tre capeggiano, rispettiva-
mente, VARS, VURD e • un 
gruppo di centro-sinistra che 
ha assunto forma di partito 
soltanto in vista delle ele
zioni: Ramos si proclama itt-
terprete dell'autentico « pro-
gramma socialista * delta 
vecchia Azione democratica, 
tradito da Betancourt; Vil
lalba e Larrazabal propon-
qono programmi «popoluri 
e rivoluzionari», cui non cor-
risponde una forza politica 
sustanziale. A tutti e tre, la 

sinistra . rivoluzionaria si' e 
rivnlta per un frohte comu-
ne, con comune jtrogrammu 
e un comune candidato, cha 
nvrebbero permesso di liqui
date ancor prima delle ele
zioni i? ^regime della guerra 
ciuila. Ma nessuno dl loro ha 
voiuto assumersi Vimpegno 
ei'plicito che la sinistra chie-
deva,' anche se prnmettono 
che la € riconciliazione na 
zionale * sard la loro prima 
eura. In questo senso si e 
espresso anche Vindlpenden-
tc Uslar Pietri, che e, invece, 
un rappresentante della bor 
ghesia. " • > 

4) German Borregales, av-
vocato, si presenta per la ter-
za volta alia presidenza, con 
un programma di destra e 
ciyn una, campcgfia che ha 11-
iiariziutp pers^nalmente, ma 
senza serie prospettive di 
successo. 
'. A Washington, l'ambascia
tore del Venezuela, Enrique 
Tejera Paris, ha lanciato og
gi gravi minacce dicendo, in 
una conferenza stampa, che 
«pre s to o (ardt > bisognera 
prendere in considerazione 
I'cventualita di un interven
to armato contro Cuba: « Noi 
non temiamo — ha prose-
guito l'ambasciatore — il 
piccolo gruppo di terroristi 
che agisce nel Venezuela: 
essi sono meno di un mi-
gliaio, e 11 paese e solido. 
Temiamo tuttavia per altri 
paesi del' continente le cui 
condizioni'di vita offrono un 
terreno favorevole all'in-
fluenza castrista». L'amba
sciatore ha quindi dichiara
to che la riunione delVorga-
nizzazione degli Stati amc-
ricanl chiesta dal Venezuela 
dovrd. provvedere < alVap-
plicazione efftcace > • delle 
misure contro Cuba previste 
dal trattato di Rio. 

D l̂la nostra redaxiooe, ., 
\ v\" »"«• % ' . . MOSCA, > 30 , 

La stampa sovietica continua 
a rievocare le terribili circo-
stanze in cui 6comparvero le 
pid famose vittime delle re-
pies6ion] staliniane. Dopo aver 
reso pubblict, per, la prima 
volta, i particolari' dell'esecu-
zione dl Kossariev — Tex di-
rigente della gioventii comu
nista — e del eulcidio di Or-
gionikidzc — il. rivoluzionario 
caucasico organizzatore della 
industria eovietica — ei raq-
contano oggi momenti ftnora 
sconosciuti delta eliminazione 
di ' Vosniessenski, che dtresse 
feconomia eovietica in tempo 
di guerra. > 

L'occasione per queste do-
lorose rievocazioni e offerta. 
in genere, dall'anniversario 
della naficita dpi dirigenti 
scomparsi. ' Se fosse stato in 
vita, > domanl Vosniessenski 
avrebbe • compiuto 60 anni. 
Oggi. quindi. la Literaturnaia 
Gazieta ospita alcune pagine di 
ricordi. ecritte da Kolotov che 
fu di Vosniessenski, per molti 
anni. uno dei piu stretti colla
borators • » 

Vosniessenski assunse la di
rezione del Gosplan, Torgano 
della pianificazione eovietica, 
net 1938 e la conservb per una 
diecina di anni. fino a quando 
nel '49. fu drammaticamente 
esonerato da quel compito. Fu 
in base a queste sue personal! 
esperienze che egli scrisse il 
suo libro piu noto: «L'econo-
mia bellica dell'URSS duran
te la guerra*. 

A Vosniessenski l'amico Ko
lotov attribuisce la paternita 
di una serie di idee che do-
vevano avere. piti tardi, largJ 
applicazione nell'LJRSS. quale 
quella dell'elaborazione di un 
piano generate di sviluppo che 
si estendesse eu un periodo 
motto piu lungo dei tradizio-
nali cinque anni, e quella del 
pid ampio sfruttamento di in
dent! ricchezze della Siberia e 
dell'Oriente eovietieo. Egli 
espose queste Idee nol '39. D ai -
lando at XVIII Concresso dpi 
partito. ma i suoi gugger'roenh 
furono a lungo giudicati con 
riserbo perche Stalin non 6i 
era ancora pronunclato sul 
loro conto. Nonostante diverse 
sollecitazioni dello stesso Vo-
enieeseneki, Stalin fece appro-
vare ' I'iniztativa di elaborate 
un piano quindicennale di sv'-
luppo eoJO n e l febbraio del '11 
Quando questo lavoro comin-
cio. alia vigilia della guerra. 

dpvevano essere attuate alcuni 
anni piu tardi. 
* Nel 'id, Vosniessenski fu 

allontanato dalla carica che ri-
copriva, ma non venue subito 
arrestato. Berla ordin6 una in-
chiesta per 11 controllo del do
cument segreti del Gosplan ed 
affermb che alcuni di questi 
document! erano scomparsi. Si • 
trattava, in realta — afferma 
Kolotov — di una provoca-
zione. Fu tuttavia montato un 
processo. di fronte al tribu
n a l militare, in cui. tnsieme 
a Vosniessenski erano imputati 
quattro dei principal! dirigen
ti del Gosplan. Ma, fin dalla 
prima seduta, Vosniessenski 
seppe diniostrare che si trat
tava appunto di ' u n a monta-
tura. Beria. preoccupato. ordi-
n& allora che egli non appa-
risse piu di fronte ai giudici, 
e che foseero giudicati solo 
i suoi collaborator! Questi eb-
bero condanne dai 6 agli 
8 anni di reclusione; oggi 
sono tutti liberi e riabilitatt. 

Vosniessenski rlmase per un 
certo tempo ancora in liberta 
vigilata. Scrisse pid volte a 
Stalin, telefonft al suo segreta
rio Poskrebiscev perche gli 
fosse accordato un qualstasl 
lavoro: aveva fiducia in Sta
lin e. nelle sue lettere, gli st 
dichiarava incondizionatamente 
fedele. Ma non ottenne nes6U-
na risposta. 

In quel periodo di forzata 
inattivita, egli scrisse un se
condo libro: «L'economia po
litica del comunismo»; il m»-
noscritto — 822 cartelle a mac-
china — fu perd confiscate al 
momento del suo successlvo 
arresto e non e mai piii stato 
ritrovato. Beria aveva infatti 
semplicemente p o s p o s t o di 
poco i suoi progetti. Nono
stante il fallito tentativo di 
processo, Vosniessenski fu in
fatti ben presto arrestato. Le 
eircostanze in cui cio avvenne 
non vengono riferite; si sa 
per6 — Vosniessenski fu una 
delle prime vittime staliniane 
ad essere Tiabilitato — che egli 
venne fucilato poco dopo. 

Giuseppe Boffa 

Vosniessenski sostenne propo 
ste audaci, quali quelle della 
creazione del centro idrico di 
Kulbiscev. aul Volga, e lo 
sfruttamento del fiume Anga
ra in Siberia, proposte che 

A Jean Arp 
il « Gran premio 

delle Arti» 
' PARIGI, so: 

II Gran Premio Nazionalo 
delle Arti e stato attribuito a 
Jean Arp, pittore, poeta e ecul-
tore, cui venne assegnato, nel 
1945, il premio internazionale 
di pittura delta Biennale di 
Venezia. 
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