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In una forte 

Appello 
r i '. . 3. %^-r'y ; ,.£ 

Domani il voto alia Camera 

Scelba accentua 
pressionisu 

II crollo della diga 

< >» 

Una dichiarazione in replica all'Osservatore 
Romano - Esplicita richiesta a Moro di piu 
anticomunismo e atlantismo - Oggi Chiaro-
monfe e Diaz intervengono sulla fiducia 

Attacchi CISL alia CGIL 

Dopo il chiaro tnonitb del-
VOsservatore Romano a Scelba 
per indurlo a un ripensamen-
to delle sue posizioni politiche 
(concretatesi in un annuncio 
di non voto favorevole al go-
verno) ieri Tex presidente del 
consiglio e capo riconosciuto 
della destra dc, e; tomato a 
prendere la parola.5 f.•• '"'*• " 

Scelba ha rilasciato una lun-
ga dichiarazione alia stampa, 
in commento alia nota dell'Os-
servatore Romano. Nel corso 
di tale dichiarazione Scelba, 
minimizzando • 1' aspetto della 
sua iniziativa che piu aveva 
allarmato la Chiesa (e cioe 
l'annuncio di una non parte-
cipazione al voto di fiducia) 
mantiene tuttaVia ferme tutte 

• le richieste e tutte le condi-
zioni politiche poste a Moro, 
accentuandole ' e " rendendole 
piu esplicite. Scelba ha detto 
che < non e nello stile del cen
trist! ' popolari agire a modo 
dei "franchi tiratori"» e ha 
aggiunto che ; « dati i motivi 
che hanno ispirato il nostro 
atteggiamento e . i limiti che 
volontariamente ci siamo po-
sti nella nostra condotta pra 
tica, andare in aula per votare 
la fiducia del governo Moro 
solo per fugare, fosse pure il 
semplice sospetto che da par
te nostra si volesse incrinare 
l'unita della DC e una cosa 
che puo ottenersi, -vorrei dire, 
seiiza condizipni, :e 1' appello 
deli'Ossenjatore romano, per 
l'autorevolezza della fonte e 
la forma tanto rispettosa per 
tutti, anche se non necessario 
viene incontro ad una sicura 
propensione ».'•->;•, 
'Dopo questa frase concessi 
va, Scelba pero, passa garba-

. tamente, per YOsservatore, e 
meno garbatamente per Moro, 
a sostenere ancora una volta 
le sue • note posizioni aggres
sive rendendo esplicita la sua 
richiesta di garanzie politiche 
in materia di « lotta al comu-
nismo • " vecchio stile e di 
atlantismo al cento per cento. 
Dice infatti Scelba che anche 

, se i « centristi » si recassero 
a votare < fatto questo i pro-
blemi politic! da noi post! ri-

\ marrebbero nella loro ipterez-
za e gravita >. Laddove si vede 
che Scelba pone ancora al con-
dizionale il problema di un 

i suo voto favorevole a - Moro. 
Scelba poi ricorda: all'Osser
vatore Romano che se il « co-

- munismo e una minaccia tanto 
] grave» da aver spinto i ve-
1 scovi ad emettere « tin richia 
; mo accorato >, allora «la po-
ilitica governativa deiderao-
; cristiani deve uniformarsi a 
l questa realta, diversamente si 
1 finira come con l'appello "al 
\ lupo al lupo" ». - :. *•-->"• •..- ? -
} Dopo questa frecclata (di-
retta non solo a Moro ma .an
che all' Osservatore), Scelba 

j passa a criticare la linea di 
."• i governo, « che ' lascia al PSI 
.]la possibilita della pohtica del 
idoppio binario>. Egli chiede 

-.' con nettezza - di rafforzare le 
> :pressioni sul PSI per ottenere 
-1 una capitolazione completa, sia 
•'! sul terreno dell' anticomuni

smo che su quello della fe-
delta atlantica. - --

J Al tcrmine della sua lunga 
;" dichiarazione Scelba ha afler-
; mato che «gli appelli dei ve-
: scovi non bastano piu > e che 
-'occorre «una politica chia-
f, ra». Per questo egli chiede 
- apertamente a,Moro di uscire 
?] dalle contraddizioni - che lo 

hanno obbligato> a non trar-
,- re alcuna conseguenza pratica 
-:, dalla pur assertta contrapposi 
-'.: zione al comunismo ». Se Moro 
"non fara ci6, dice Scelba invi-
f i Undo chiaramente il presiden 
| * te del Consiglio. ad au men tare 
11 nella replica il dosaggio anti 
| comunista e atlantico, « le con-
T traddizioni rimangono e le con-
| seguenze possono cssere molto 

| j r | ; 1 doroteo siciliano Mattarcl-
II i * la — dal canto suo —, con evi-

d«Mt riferimcnto a Scelba, ha 

affermato in un discorso tenu-
to al XIII congresso della DC 
milanese (dove le sinistre han
no riconquistato la direzione 
del partito che avevanb perdu-
to del dicembre del 1961) che 
occorre superare la situazione 
di turbamento e di allarme che 
si e creata nel partito ed ha 
assicurato la destra dc che la 
Democrazia cristiana continua 
ad essere se stessa, pur nella 

(Segue a pag. 6) 

t. 

Tesseramento 

Trieste 
100 •' 

TRIESTE, 15. 
•' La Federazione comu
nista triestina b giunta 
oggi al 100 per cento nel 
tesseramento. Me ha da-
to l'annuncio II segreta-
rio della . Federazione, 
compagno Paolo Sema, 
al comizio pubblico svol-
tosi stamane In un cine
ma del centro sul tema: 
• I comunisti e il gover
no Moro-Nenni», nel cor. 
so del quale ha parlato, 
oltre al compagno Sema, 
anche II compagno slove.-
no Dusan Furian. "" " • 

La nostra 
opposizione 

: 1 covnSninti domenicali 
dei'- giornali - della grande 
borghesia, - dal - Corriere 
della Sera - al < Messaggero, 

: hanno confermato il giu-
l dizio espresso < dal nostro 
I giornale sugli ' ultimi' svi' 
luppi della situazione poli
tica allaxngilia del boto'di 
fiducia al governo Mbrol 

Per quanto riguardd la 
dissidenza scelbiana, anche 

' attra^erso la risposta > del 
leader centrista all' Osser
vatore Romano, si precisa il 
suo- carattere di' manovra 

'• calcolata per esercitare una 
pressione su Moro e sul go
verno fin dal primo istante, 
e per ottenere fin dal pri-

' mo istante una «interpre-
tazione » ancora piu marca-

- tamente conservatrice — 
sotto il vessillo di un piu 
aperto anticomunismo e di 
un piu fanatico atlantismo 
— del suo programma e 
dei suoi indirizzi politici ge-

; nerali. Per quanto riguarda 
I la grave crisi esistente nel 
Partito socialists.. a causa 
dell'atteggiamento oltranzi-
sta assunto da una '• parte 
degli autonomisti net con-
fronti della sinistra, si ri-
vela con chiarezza I'impa-
zienza con cut viene richie
sta i una < chiarificazione 
completa -, nelle '•: file del 
Partito socialista, una chia-
rificazione che porti ad una 
rottura irreversibile dei ve-
ri socialisti democratici, 
non solo coi comunisti ma 
anche coi socialisti filoco-
munisti ». "• rV r """ -'' * ' Li 

'- Tutto rid s'intreccia con 
i le • interpretazioni contra-
stanti, che in questo caso 

I non provengono • soltanto 
' dai giornali delta grande 
. borghesia, net confronti del 
'. discorso ' promunciato • dal 
• compagno Togliatti alia Ca
mera e della linea d,oppo~ 
sizione da lui enunciata. 
Per 1'Avanti!, fa nostra op
posizione non ha senso in 
quanto, al di juori di que
sta ' politico di cenlro-sini-
stra e di questo governo, 
non ci sarebbe che il caos, 
che la prospettiva (addirlt-
tufa) d'una liquidazione del 
sistema dcmocratico parla-
mentare ancora pih rapida 
di quella awennta in Fran-
cia fro il 1956 e il 1958. 

•"- Per il Popolo, il senso 
vero della nostra opposizio-

'•• ne va ricercato, soprattnt-
to, nel fatto che noi siamo 
esclusi daWattuale magqio-
ranza, nel fatto insomnia 
che a nostro awiso solo 
« aprendo le'porte » del go
verno ai comunisti sarebbe 

'. possibile sottrarre il gover
no. del Paese al dominio e 
al controllo delle feme con-

. servatrici e ' • reazionarie. 
Per II Messaggero, II Re-
sto del • Carlino. ecc. pre-
varrebb* invece nella no
stra opposizione Velemento 

: « possibilista >, il proposito 
' di esercitare chissa quali 
oscure insidie e > manovre 

net " confronti' dell'attuale 
' governo, facendo leva sul 
'• Partito socialista, e • sulle. 
] sue correnti di sinistra e 
, lombardiane — vera ragio-
ne per cui noi considered 

: remmo una jattura - una 
scissione del PSI, che va 
invece incoraggiata da tut-

• ti i « vert democratici ». " 
- Ma le cose non stanno 

•' invece in modo assai piu 
• semplice? Noi respingiamo 
v. le catastrofiche analisi -del-. 

V Avanti! che dovrebbero 
; giustificare la destra socio-
: lista ' per aver raggiunto 

I'accordo' con la DC al. li-
vello piu basso possibile. 

],Noi siamo convinti che.'c'e 
oggi nel Paese una spinta 
rivendicativa e democratica 

. che -. pud > e deve rendere 
vano il successo tattico di 

--. vertice raggiunto dall'on. 
~ Moro. Noi vediamo, di que-
. sto governo non solo i lati 
? negativi prevalenti, ma an

che le contraddizioni che • 
esso contiene in si. ••.>•*---•' 
•• Di qui la nostra linea di 

' opposizione non massimali-
stica, non protestataria, 
non parolaia, ma costrutti-
va e positiva, cioe volta a 
sbloccare la situazione e a 
spingerla avanti, facendo 
leva appunto sulla spinta 
rivendicativa e democrati
ca esistente nel Paese e 
sulle contraddizioni pro-
prie della politica di cen-
tro-sinvttra. Noi siamo con
vinti che il nuovo • movi-

_• mento unitario che noi vo-
gliamo suscitare puo e deve 
investire non solo il PSI 
(tutto il PSI) ma anche la 

t DC, attraverso le sue 
. forze di sinistra emargina-

te e umiliate daU'operazio-
ne Moro-Saragat. In que-

•- sto quadro; la • dissidenza 
' scelbiana — che per il mo-

mento " preannuncia non 
. rotture a destra della DC 

ma - una piu, accentuata 
• pressione della destra dx. 

alFinterno del partito e sul 
' governo — richiede pih che 

mai che le forze popolari, 
• tutte le forze popolari, di-
- fendano e rafforzino la lo- • 

ro autonomia, la loro unita, 
e la loro azione autonama 
ed nnitaria. Ci sembra che 

\ in questo spirito, e non in 
/; uno spirito awenturosa-
t' mente « scissionista », • si 
'. sta mosso il convegno della 
^sinistra socialista, e ci sem

bra che in.questo spirito 
• — e non nello 'spirito. di 

.- chinare ancora di-piu fa 
". testa sotto il ricalto di Mo

ro e"di Saragat, of quale 
s'i. aggiunto oro il ricatto 

. di Scelba — debband muo-
. , versi quanii nel PSI, pur 
. militando. nella corrente 

;. autonomista,. non vogliano 
*vedere- come nnica • loro 
prospettiva quella di an
dare ad una Canossa social-
democratica, dopo' sedici 
anni dalla scissione di Pa
lazzo Barberini. 

* 

27 deputati, 14 spnatori e centinaia di amministratori provin-
ciali ecomunaliiraii^ Uadesione ^Targ^tti^l di-

scorsidi Basso e Vecchietti 'V6.d.g.]delCa^ 

i ; : \ {>• 

in ore 
! '." 

?'. • V<Of"'' 

Iff 
II raffronto con la tragedia del Vajont 
rende piu evidenti le responsabilitd 

•J..:.]delle autoritd itoliane 

f 

l oscure insidie e manovre . <t . I 

' La giornata politica di ie-
ri ha avuto al centro il con-
vegno della sinistra sociali
sta tenutosi a Roma: Si e trat-
tato di una grande manifesta-
zione politica che ha offerto 
un quadro visibile della for-
za reale della sinistra del 
p s i ; - v •:.•'-.- '••.•••>-•.•>•-•*' 

Il cinema Braricaccio . era 
— anche secondo il resocon-
to dell*ANSA — gremitissi-
mo. I delegati present! ,era-
no 4104, prbvenienti da tutte 
le parti d'ltalia. Fra essi era-
no presenti 27 deputati, 14 
senatori, 38 segretari di Fe-_ 
derazione del PSI, 11 deputa-
ti regionali siciliani e sardi,-
143 Presidenti," assessori e 
consiglieri provinciali, -733 
amministratori comunali. • 

La grande sala eracpayesata 
di bandiere rosse di decine di 
sezioni socialiste. - L'atmosfe-
ra era accesa e combattiva. 
Applausi prolUngati e inten-
sissimi hanno"accbltp,i"mes-
saggi di adesione piu signifi
cative quello della madre di 
Sal vatore Carnevale, il sinda-
calista siciliano ucciso dalla 
mafia, quello di Targetti. gia 
vicepresidente della Camera 
e uno dei piu vecchi militanti 
del PSI, e quelli di molti al-
tri, scelti fra migliaia, giunti 
alia presidenza del Convegno, 
da parte di comuni, associa-
ziorii partigiane, sindacati, 
nuclei azieiidaJi socialisti di 
tutta Italia. • L - -;• 

Sotto la presidenza del 
compagno Luzzatto, la mani-
festazione si e aperta con un 
discorso di Basso. Alia tribu-
na, prima di Vecchietti, che 
ha parlato in chiusura. han
no preso la parola Malagu-
gini e Schiavetti. per i firup-
pi parlamentari della Came
ra e. del Senato. Balzamo per 
la Federazione giovanile so
cialista. Grahdi applausi — 
e anche molte grida polemi-
che specialmente contro Sa
ragat — hanno accdlto tut
ti gli roratori. Spesso. sia 
Basso, che . Vecchietti, sono 
stati interrotti da hnpetuose 
manifestazioni di consenso e 
di incitamento. ogni volta che 
gli oratori - sottolineavano 
la volonta della sinistra di 
continuare la lotta per ri-
condurre i l_ PSI. tutto il 
PSI, nell'alveo della lotta di 
classe socialista. .-. . , \ 

I I discorso 
d i Basso 

' Nel suo discorso Basso si 
e richiamato a una formula 
cara a Moro (cnovita nella 
continuita >), per affermare 
che il voto che i parlamenta
ri della sinistra daranno in-
tende essere la riaffermazio-
ne solenne della volonta della 
corrente di assicurare anco
ra, in posizioni rese piu dif-
ficilt, < non la continuita del
la politica governativa della 
DC, ma la continuita delle 
lotte socialiste >. Si e parlato 
—- ha prosegiiito Basso — di 
scissione." « Noi respingiamo 
questa interpretazione, ed 
affermiamo che la sinistra si 
propone precisarhente il corf-
trario. Una scissione*© obipt-
tivamente in atto da anni. 
da quando la < maggioranza 
del partito " ha in\rapreso 
questa .politics, .che .rapprti-
senta obiettlvalnenie • uV»a 
scissione darsocialisrriq' e\da 
quando' la niaggio^anza ha 
preteso di' irrigidire la vita 
interna-del .'partito. su. posi
zioni Hi correflte tra'^ui non 
c*e piu'dialogo ftno a cadpê -
stare i diritti statulari dejla 
minoranza >. 
. Per impedire la c scissione 
del PSI dal socialismo >. la 
sinistra — ha concluso Bas
so — intende lottare contro 
il pericolo di scissione nel 
solo modo possibile: rifare 
l'tinita del partito attorno al
ia piattaforma socialista. ri-
dandn al partito una posizio-
ne autonoma nella politica 

, (Segue a pag, 6) ' 

LOS ANGELES — Una veduta aerea del lnogo del disastror si distingue chiaramente la grossa spaccatora provocata nella diga dalla pressione 
delle acque, precipitate poi sull'af glomerato di case a valle 

Alia vigilia del Consiglio^ NATO^^^^^; v ; : :: 

Per Saragat la forza H 
';-*• 

c« icae 
Mof/ef: fronfe 

coawne operaio 

regime gollista 
. , /> • : • : : PARIGI. 15 ' 
" Un attacco contro la politica 

gollista e stato sferrato oggi, 
ad-Albi, dal segretario del Par
tito, socialista SFIO, Guy Mol-
let ' Egli si e detto convinto 
che le forze democratiche fran-
cesi riusciranno ad avere ragio-
ne del regime gollista.e ha 
parlato di alleanza con i co-
mjunisti in questa battaglia. -

Egli; ha detto: «Quando si 
profllano minacce contro la Re-
pqbblica noi non chiediamo a 
'ch'i si batle vicino a noi il suo 
biglintd da visita ». Ancora sui 
rapporti coi c'omunisti. Mollet 
sf-'e pro'nnnciato contro l'idea 
di un partito .unSco operaio; ma 
si e detto favorevole ad «una 
azione ' comune - coi comunisti. 
sulla base di un programma 
comune ». - - -

- Mollet ha poi ammonito ogni 
eventuale asplrante successore 
di De Gaulle a prendere il po-
tere con la forza: «Noi sapre-
mo impedirlo-. Inflne ha di-
chiarato che dopo De Gaulle ci 
s«ra un regime socialists - in 
Francia. .... \ '-

Awicinamento alle posizioni; francesi sul 
MEC e sul negoziato tariffario con gli USA 

. i 

Dal nostra inriato 
PARIGI, 15 

La posizione italiana sul 
Mercato Comune e sul nego
ziato del < Kennedy round > 
e stata oggi precisata dal-
l'ambasciatore- italiano Cat-
tantnel corso di una colazio-
ne offerta 3 dal nuovo niini-
stro ^ degli Esteri, Giuseppe 
Saragat, ai giomalisii :!n,ia-
ni. Al pranzo erano presenti 
anche ratnbasciatpre Manlio 
Brosio> il nuovo capo di ga-
hinetto del ministero degli 
Affari esteri ministro Mai-
fatti. ' • 

Saragat ha improntato il 
banchetto'ad una atmosfera 
di grande affabilita e ad un 
tono aperto e distensivo ver
so la stampa; la sua « offen-
siva del sorriso » e apparsa 
in ogni caso piu gradevole 
nel silenzio plumbeo di Pic-
cioni o della discriminazione 
e della parzialita politica di 
altri. Saragat ha voluto sot-
tolineare in questo modo il 
fono nuovo che la Farnesina 
assumera affermando in un 
brindisi rivolto ai giorrialisti 
che. «se la diplomazia non 
si fa hello spazio, essa non 
si fa nemmeno nelle cata-
combe*. Pertanto il nuovo 

ministro degli Esteri consi-
dera un dovere infonnare in 
modo. sistematico ' ed esau-
riente tutti, ivi compresa la 
opposizione,. che rappresenta 
gran massa di opinione pub-
blica, sui nodi essenziali del
la politica estera italiana. 
• Passando da questi onesti 
propositi-'al terreno'della so-
starfza politica', pbtremmo afr 
fermare che Torientamento 
italianof- emerso anchedaN 
le odierne conversazioni pa-
rigine di Saragat con Couve 
de Murville, con Butler, con 
SchroeideT e •• con Rusk -|-
e dominato," nella miglio-
re delle ipotesi, da - una 
linea politica velleitafia. Que
sta si definisce' infatti • uf-
ficialmente ; - "kennediana"', 
e su'.- tale terreno inten
de. • muoversi, •• ma • trascu-
ra di porsi di fronte al fatto 
fondamentale dei nostri gior-
ni: dopo Tassassinio di Ken
nedy, Yimpa'sse doming il 
dialogo est-ovest; tutti gli os-
servatorj sono d'accordo an-
zi nel nota re un raffredda-
mento pericoloso tra USA e 
URSS; un vuoto minaccioso, 

• ' Maria A. Macciocchi 
' - (Segue '«' oaginm 6) • 

\-v•.-'-. LQS;ANGELES, is. "J 
l.lih. mare di jango che si 
estende per il raggio di piu 
di un miglio quadrato; due-
mila edifici devastati; due-
cento ' completamente • sbri-
cvolati dalla Juria delle ac-
que:'questo, il' bilancio del 
crollo della' diga • dvvenuto 
ieri sulle collihe, che sovra-
stano ' il- quartiere ' residen-
ziale di Los Angeles deno-
minato Badwin... Hills. '• Fra 
tanta • devastazione I'unico 
dato consolante: il nu'mero 
delle vitttme non liar supera-
to le tre unita (una donna e 
due uomini). - '• W '• 'v '." 
; La tempestivtid con cui e 
stato dato Vallarme, la-pron
to ed 'efficienle mobilitazio-
ne di tutte le forze di poli-
zia di' Los ' Angeles, hanno 
permesso lo sgombero totale 
della vasta- area sotlostante 
il bacino idrico. Quando Vac-
qua, rovesciate le ultime re-
sistenze, si e* sedtenuta sulle 
case, sulle strode, sui giardi-
ni della ridente zona residen-
ziale, compresa fra il centro 
di Los Angeles e Vaeroporto 
intemaziondle, ha incontrato 
un quartiere deserto. 
• Due ondate successive, so
no state < sparate > con inau-
dita violenza e per un fronte 
di duecento metri la distru-
zione.-e stata totale: Vasfalto 
delle strode e stato sollevato 
come cartapesta;.le case so
no state sradicate come fu-
scelli dalle-fondamentd: an
che-quando il torrente d'oc-
qua ha perso il primo impe-
to, nel punto piu basso del 
declivio le palazzine sono sta
te allagate fino al tetto. Poi, 
lentamente, il jango e de-
fluito'verso il mare. 

In un primo tempo le no-
tizie confuse, rimbhlzate da 
un punto all'altro degli Stati 
Uniti, le immagini della te-
levisione che hanno ripreso 
il pauroso avvenimento in 
visione diretta hanno fatto 
pensare che nella popolosn 

(Telefoto Ansa all'Unita) 

Los Angeles si fosse rinno-
vata la tragedia che due mesi 
fa colpt Longarone. Ma po-
che ore piu tardi, nel corso 
di una conferenza stampa il 
capo della polizia locale, Ro
bert Gaunt, poteva orgoglio-
samente annunciare che le 
perdite umane erano Umita-
tissime. . . . . . - • 
- Eppure il disastro i stato 

relativamente •* improvviso: 
nulla faceva pensare, fino a 
ieri mcttina, che la diga di 
Badwin Hills stesse per ce-
dere. Non e'erano state teos-
se telluriche, ne altre cause 
che avessero minacciato la 
incolumitd della diga. Solo, 
poco prima di mezzogiorno, 
Vequipaggio di un elicotterp 
delta polizia che sorvolava 
la zona ha scorto una feaeu-
ra che intaccava la parte su-
periore • del terrapieno ehe 
racchiudeva il bacino, vasto 
quasi 400 chilometri qua-
drati. Vallarme veniva tubi-
to trasmesso per radio alle 
stazioni di polizia di Lot An
geles. Dopo un rapidissimo 
controllo, alle 13 e 30 (ora 
locale) il capo della polizia 
ha dato Vordine di evacua-
zione. Cinquanta poliziotti 
motorizzati sono stati invia-
ti nella zona minacciato, per 
avvertire gli abitanti. Con 
altoparlanti e sirene hanno 
percorso le strode di Badwin 
Hills, ordinando Vimmediato 
sgombero delle case. Tutte le 
auto in marcia sono state 
fermate: il * traffico i stato 
ordinato in modo che la zo
na rimanesse deserta nel piu 
breve tempo possibile. Scr-
vizi di autoambulanze sono 
stati approntati per poire in 
salvo i malati, mentre tutto 
il quartiere di Badwin e i 
dintorni erano sbarrati da 
una cintura di sicurezza che 
non permettcva ad alamo di 
inoltrasi nella zona mt«ac-
ciofo. f ' : / ' " 

Dopo appena due are, lo 

(Segue e paginm • > 

-•-fry 

.".'3! 
— ̂  *-' 

'/'f.\ 

\ I 

- ? 1 -• ; 

' ^ J 

* " 

> : * 

V*;r>] 

.'-•3 

'v.V: 

* ^ i & i 5.''.-. -•**".. 
' .- *t-t&'jr 

« - : • « 

*H»I 


