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II popolo cileno 
pronto a reagire 
al colpo di Stato 

Le destre si rifiutano fin da ora di rico* 
noscere valida una eventuate vittoria delle 

sinistre 

nostro corrispondente 
L'AVANA, 27 

Come si prepara il 
FRAP cileno, per fron-
teggiare eveniuali ten-
tativi di violenza delle 
destre, prima o dopo le 
elezioni? Ho posto la do-
manda ad un compagno 
cileno che non vuole sia 
fatto il suo nome in que-
sta intervista. 

« Prima di tutto, mi ha 
risposto, bisogna preci-
sare che il FRAP non ha 
cominciato solo dopo gli 
awenimenti brasiliani a 
prepararsi per questa 
eventualita, Il segreta-
rio del Partito comuni-
sta del Cile, compagno 
Corvalan, ha scritto ol-
tre un mese fa queste 
parole precise: "L'ora 
che il Cile sta oivendo ci 
impone il dovere patriot-
tico di awertire il pae-
se che non solo aumcn-
tano le possibilita di vit
toria del popolo attra-
verso una via pacifica, 
ma che al tempo stesso 
lo minacciano pericoli 
che potrebbero far cam-
biare • bruscamente il 
cor so degli eventi e far 
precipitare il paese in 
una situazione grave". 
Queste parole sono state 
pubblicate da El Siglo, 
I'll marzo scorso. In 
Brasile si parlava gia 
della possibilita di un 
golpe, ma Vazione di 
Goulart per le riforme 
di struttura pareva ave-
re molte possibilita di 
successo, essendo soste-
nuto certamente dalla 
maggioranza della popo-
lazione. 

« In Cile, la campagnu 
* elettorale per le elezio

ni presidenziali di set-
tembre offre possibilita 
di successo anche piii 
evidenti di quelle che 
sembravano profilarsi in 
Brasile. Tuttavia, da noi, 
il potere bisogna anco-

. ra conquistarlo. E si pud 
conquistare pacificamen-
te. Questa e la posta m 
gioco, nella battaglia po
litico che e in corso in 
Cile ». 

11 mio interlocutore ml 
ha quindi spiegato qua
le potrebbe essere il mec-
canismo dell'offensiva di 
destra: «E' necessario 
fare queste previsioni 
nel modo piii chiaro 
possibile, perche all'este. 
ro si tende spesso a ve-
dere il fantasma del col
po di Stato come una 
sorta di destino schema-
tico, valido nella stessa 
forma per tutte le repub-
bliche latino-americane. 

I radicali 
divisi 

«1 latifondisti, il cle-
ro, gli alti ufficiali e * 
monopolisti legati al ca
pitate americano stanno 
preoccupandosi essen-
zialmente di una cosa, in 
Cile: non lasciare che il 
loro candidato Fret ri-
manga solo ad affronta-
re il candidato del FRAP 
Salvador Allende. La 
eostituzione, infatti, con-

' sente al congresso (il 
parlantento cileno) di ri-
fiutare Velezione del 
candidato che ha rac-
eolto piii voti, se questo 
non avra raggiunto la 
maggioranza assoluta. 11 
congresso pud. in base 
alia . eostituzione, sce-
gliere come presidente 
il candidato secondo elet-
to. Ora, e evidente che 
se oltre a Frei e ad Al
lende, Velettorato polra 
votare anche per un ter-
zo candidato come il ra
dicate Duran, sard. diffi-

• cile per Allende ottene-
re la maggioranza asso
luta. 

« In questo caso il con. 
gresso, in maggioranza 
composto da uomini di 
destra, potrebbe rifiuta-

• re Velezione di Allende, 
anche se egti avesse ot-
tenuto ptu voti di tutti, 
e designare Frei o Du-

' ran. Ecco perche lo stes
so Duran e stato costret-
to a npresentare la sua 
candidature, ritirando le 

" dimissioni. I radicalt so
no divisi. Dopo la vitto
ria elettorale del FRAP 
nelle elezioni di Curico, 

in marzo, una parte del 
radicali ha deciso di pro-
nunciarsi per Allende e 
quindi Duran aveva ri-
nunciaio. Ma le pressio-
ni della destra lo hanno 
costretto a ripresentarsi, 
per rendere possibile la 
manovra attraverso il 
congresso se, come molti 
pensano, Allende, candi
dato del FRAP, risultas-
se vincitore ». 

Comitati 
«allendisti» 
Siamo ora arrivati al 

problema di fondo del-
I'intervista: come si pre-
parano le masse popolari 
per fronteggiare even-
tualmente la violenza av-
versaria; il nostro in
terlocutore ha sottoli-
neato che il congresso 
non ha mai fatto uso del 
diritto di non designare 
come presidente il can
didato che ha raccolto il 
maggior numero di voti. 
La prassi tradizionale — 
che consiste nell'acco-
gliere Vindicazione del-
Velettorato — verrebbe 
quindi violata per la 
prima volta propria in 
danno di un presidente 
socialista, eletto dalla 
maggioranza del popolo. 
In ogni caso il problema 
per ora si pone in un 
altro modo: si pone in 
termini di mobilitazione 
delle masse per vincere 
le elezioni: « La cosa piu 
importante, dicono i co-
munisti cileni, e svilup-
pare il movimento po-
polare, le lotte sociali, 
Vorganizzazione, Vunita 
e la coscienza politico 
delle masse ». Contro lo 
slogan della reazione che 
e: «Qualunque cosa, 
ma non questa (la vit
toria di Allende) », il 
FRAP ha lanciato la pa-
rola d'ordine: «Prepa-
rati a governare con Al
lende », perche con Al
lende alia presidenza il 
governo sara di tutto il 
popolo. 

Sono sorti cost in po-
chi mesi piii di ventimi-
la comitati * allendisti • 
composti da socialisti, 
comunisti, e spesso an
che da indipendenti. ra
dicali, cattolici di sini
stra. Questi comitati di 
base per ora si limitano 
ad appoggiare gli scio-
peri, ad organizzare la 
campagna elettorale e a 
garantire che i comizi 
del FRAP si svolgano 
senza disturbo. 

« A Curico, tre giorni 
prima delle elezioni — 
dice il mio interlocuto
re — organizzammo Vas-
sedio della banco dove 
il candidato della destra 
aveva depositato il dena-
ro per comperare i voti. 
Non un soldo e uscito 
dalla banco e per la pri
ma volta il popolo ha 
vinto le elezioni in quel 
distretto ». 

« Nel caso in cut, nu-
nostante i nostri sforzi 
per impedire la sedizio-
ne reazionaria, questa 
finisse con Vesplodere, 
noi — conclude il nostro 
interlocutore — saremo 
preparati. Non tutte te 
forme di azione, non tut
te le forme di risposta 
del popolo possono esse
re determinate, precisa-
te e rese pubbliche fin 
d'ora. Perd, come ha det-
to il compagno Corvalan, 
chi ci conosce e conoscc 
il nostra popolo non pud 
nulrire dubbi m propo-
sito: la classe operaia, le 
masse popolari paralizze-
ranno Vattirita della na-
zione e scenderanno in 
piazza in difesa della li-
berth e del diritto di 
darsi un governo pro-
prio. 1 comitati di auto-
difesa organizzati gid da 
mesi potranno avere un 
grande ruolo, contro la 
sedizione reazionaria. Sa-
ranno trasformati in co
mitati di difesa delta vit
toria elettorale. Noi stia. 
mo adoltando questi 
provvedimenti per ga
rantire la via pacifica. 
Ma nessuno deve illuder. 
si: il popolo cileno e di-
sposto a tutto per defen
der e i svoi diritti >. 

Saverio Tutino 

La visita in Inghilterra del Presidente del consiglio italiano A p* 

fra Moro 
e Home 

Riconosciuto il carattere positivo della distensio-
ne ma riaffermata «la necessity di rafforzare la 
NATO »• II leader laburista Wilson invitato a Mosca 

uioa Londra 
< \ . - u : .« u . a • . A * •*": ; • ' •.* it */> 

Dopo il di scorso di Nasser 

Minacciata da 600 milioni 
f 

di metri cubi di acqua 

ore \> 

Butkr diiede Mr Aden 
< > C i 

J 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 27. 

L'incontro anglo-italiano si 
e aperto oggi pomeriggw al 
n. 10 di Dowing Street, con 
un colloquto privato della 
durata di 50 minuti fra il 
Presidente del consiglio on. 
Aldo Moro e it Primo mini-
stro inglese Home, ai quali, 
successwamente, si unwano 
i rispettwi collaboratori per 
portare a compimento — in 
un totale di due ore •— quel
le che, al termme, sono sta
te definite * conversaztoni di 
carattere informativo dal to-
no franco e cordiale ». 

Argomenti di discussione 
sono stati gli immediati pro-
blemi internazionali alia luce 
dei nuoui orientamenti di-
stensivi di cui si c rtcono-
sciuta la positivita. Ma, se 
alia franchezza e cordialita. 
che si e detto abbtano rni-
prontato i colloqui, si sta ag-
giunto — grazie anche al-
Vecceztonale durata dell'm-
contro — un approfondimen-
to delle rispetttue posizioni 
con Vaccenno a concrete e co
muni iniziative, non e stato 
possibile accertare. Se fatti 
nuovi sono emersi durante la 
conversazione, essi non sono 
certo trapelati al di la della 
stanza dove si sono riuntti 
gli esponenti governatlvi ita-
liani e ' inglesi, ed nmbo le 
parti sembra si siano limita-
te alia riaffermazione delle 
note posi2toni riguardanti, ad 
esempio, i problemi strategi-
ci dell'Occidente nel settore 
europeu. 

La contraddizione di fon
do e che, mentre entrambi t 
governi si sono trovati d'ac-
cordo nel rilevare In neces
sity di favorire il processo 
distensivo in ogni forma, es
si hanno anche dichiarato 
che cid deve avvenire ferine 
restando le condizioni di si-
curezza delValleanza atlantt-
ca e quindi senza mettere tfi 
discussione Vattuale struttu
ra e potenziale della NATO. 

Inoltre mentre si e conve-
nuto che VEuropa non e ptu 
un < focolaio d'attriti * e che 
la tensione e diminuita, si e 
addirittura ribadita la neces-
sita di <rafforzare la NATO*. 

Al termine di questa pri
ma giornata di colloqui vtt 
quindi osservato che se Ho
me aveva Vintenzione di ser-
virsi di esse come uno dei 
passi verso un rilancio delta 
iniziativa inglese sul piano 
internazionale, la sua azione 
e rimasta confinata nell'am-
bito di un normale scambio 
diplomatico apparentemente 
privo di idee nuove, propria 
nel momento in cui i conser-
vatori si vedono clamorosa-
mente scavalcati dai laburt-
sti nel campo delle relazioni 
Est-Ovest. 

La notizia che il leader la
burista Harold Wilson si re-
chera fra breve a Mosca su 
invito delVAssociazione par-
lamentore sovietica, ha pro-
vocato infatti notevole sen-
sazione negli ambienti poli-
tici inglesi, tanto piu che to 
annuncio di tale visita segue 
da vicino i vam tentatwi che 
tl ministro degh Estert ingle. 
se, Butler, ha negli ultimi 
mest comptuto per incontrar-
si con il collega sovtetico; 
tentativi che sono falltti e che 
dimostrano tndirettamente 
come — aflli occhi delt'Unio-
ne Sovietica — Vattuale go
verno britannico sia scarsa-
mente rappresentativo. 

Wilson ha messo a punto 
un suo programma di propo-
ste concrete basate sullo stu
dio attento dei vari piani per 
il disimpegno in Europa. Vul-
timo det quali. noto sotto it 
nome di « Piano Gomulka >, 
presenta notevoli punti di 
contatto con Videa da tempo 
espresso in proposito dai la-
buristt. Wilson ha precisato 
che si adoperera — in sede 
di contatti dtplomatici — prr-
che quelle proposte venga-
no adequatamente discusse e 
si e piu volte dichiarato con-
vinto della necessita di apri-
re trattative in proposito 

Moro s*i»» -ontrerd nei pros-
simi giorni anche con Wil
son e avra quindi modo di 
udire anche le opmioni del-
Vopposizwne inglese e in par-
ticolare la convimione labu
rista che esistano ragioni 
obiettire per Valleggerimen-
to degli armamenti in Euro-
pa e che esistano buone pro-
babihla di attuarto mediante 
trattative se si giunae a una 
reaisione e precisazinne del 
Vattuale ruolo della NATO 

L*on Moro era giunto sta-
mane alia stazinne * Victo
ria* di Londra alle 9.10 con 
il treno proueniente da Pi-
rigi. Erano ad attenderlo alia 

stazione il Primo ministro 
Sir Alec v Douglas Home e 
Lord Charrington. - Dopo i 
convenevoli di rito, Von. Mo
ro st recava all'ambasctata 
'Vltalia a Londra e nel pri
mo pomeriggio apponeva la 
firma sull'albo dei visttatort 
a Palazzo Buckingham e 
quindi si recava a incontra-
re Home. Domani, Moro an-
drd fuori Londra per tutta la 
giornata e visitera una delle 
t nuove citla > inglesi, Har
low, e successwamente J'uni-
versttd dt Cambridge. Per 
mercoledl sono previsti in-

I'appoggio dell'America 
[ } \ 

Asia e Medio Oriente nel colloquio con Rusk - Riunione alia 

Casa Bianca per il Viet Nam e Cuba 

•* WASHINGTON, 27. 
Politica asiatica e medio-

orientale e situazione nei 
Caraibi, da una parte, rela
zioni con I'URSS e con i pae-
si socialisti europet. dall'al-
tra: questi i problemi di po
litico estera cui si volge, 
questa settimana, Vattenzio-
ne dei circoli poltft'ct ame-
ricam. I prtmi occupano il 

vece colloqui che'verteranno',posto preminente. Ne han 
principalmente sui seguenti 
argomenti: Medio Oriente, 
Europa, problemi bilatendi 
fra i due paesi. 

Leo Vestri 

no discusso oggi il seqreta-
rio di Stato, Dean Rusk, e 
il ministro degli esteri bri
tannico, Butler, nella pro-
spettiva della conferenza 
della CENTO (il blocco mi-

litare medio-orientale, gid 
denominato Patto di Bag
dad), che s't apre dornani 
nella capifnle federate. Sem-
pre domant, o mercoledl. se 
ne occupera il Consiglio na
zionale di sicurezza, in una 
riunione nstretta che lo 
stesso Johnson presiederd al
ia Casa Biancu. E' possibile 
che, in fine di settimana, il 
presidente taccia in propo
sito una dettagltnta esposi-
ztone alio stampa. 

Nei colloqui tra Rusk e 
Butler, e stato tra Valtro. 
sollevato, per iniziativa del 
ministro britannico, il pro-

Eliminarono 400 mila ebrei 

proteste 
dei nazi assassini 
«Le celle del carcere sono scomode» 

di tempo per 
salvare 

Samarkanda 
Mezzj eccezionali impiegati per scavare un ca-
nale che svuoti il lago artificial creato dal 

. terremoto sul fiume Zeravscian 

FRANCOFORTE — Due ex ufficiali delle SS, Hermann Krumey (al centre) ed Otto 
Hunsche (l'ultimo a destra) seduti in tribunate. A sinistra un avvocato difensore. I 
due sono accusati di corresponsabilita della deportazione e morte di quattrocento-
mila ebrei ungheresi 

FRANCOFORTE. 27 
Il processo contro Otto Hun

sche a2 anni. e Hermann Kru
mey. 59 anni. gia aiutanti di 
Eichmar.n. ex ufficiali delle SS 
e responsabili dello sterminio 
d: c.rca -*0° mila ebrei unghe
resi. e stato rinviato a lunedi 
pros*.mo 

Lo ha stabilito U presidente 
del tribunale. il quale ha accolto 
una rich.esta di Hunsche- - Mi 
sento molto depresso. non sto 
bene Questo processo per me 
e una tortura. E* la seconda vol
ta che gono trascinato di fronte 
a un tribunale (il primo pro
cesso fu annMlInto dalla Corte 
supremo federate verche la pe-
na inflitta aU'imputato fn con-
siderata rtdicola oer la sua mi-
ie::a). La prima volta speravo 
di essere a<«olto Questa volt* 
credo che d.verrft pazzo o nio-
riro di crepacuore Ero un sol-

Altro massacro 

nazista scoperto 

in Polonia 
•VARSAVIA, 27. 

U"-Kurier Polski- ha osgs 
rivelato un altro orrendo en-
mine commesso dalle truppe :e-
desche di occupazjone circa 800 
prl*.on:er4 di <uerra polacch-
furono ma&sacrati nel villagg'o 
d; Zakroczym dai soldat; appar-
rtenenti al!a d ^-isione eorazzata 
- 0*tpreu3sen - Prussia Orien-
taie) - • 

La divisione era comandata 
dal ^enerale Werner Kimpf, il 
quaie era affiancato dal gene-
rale di Tamer̂ a Adolf Strauss 
e * dal generate i. artigheria 
Georg von Ktiehler Le ncerche 
sono state effettuate dal mag-
giore Tadeuz Jurga, deirlstituto 
militate polaceo. 

(Telefoto AP - «l'Unita») 

dato, ho solo obbedito agli or-
dini». 

Questo ex soldato - depres-
so - non solo e un assassino ma 
anche un ladro. Tra gli atrocl 
delitt: dei quali deve risponde-
re a>sieme al suo degno com-
oare figura infatti anche Testor-
sione continuata Dagh ebrei 
piii benestanti di Budapest s: 
faceva infatti consegnarc delle 
somme che in media oscilla-
vano eulle 600 mila lire In cam-
b.o prometteva la cancellazio-
ne dei loro nomi dalle l'-ste di 
deportazione. j Gli • ingenui che 
gli prestarono fede finirono tut
ti nelle camere a gas di Ausch
witz 
' Uno dei responsabili di que

sto immane massacro — Otto 
Hunsche appunto — durante la 
udienza d: oggi ha osato prote-
staie perche la cella nella qua
le e attualmente rinchiuso e 
- scomoda e pieeola •». 

A queste lagnanze ha fatto 
eco immediatamente Krumey 
Il secondo criminale ha dichia
rato: - Signor presidente. poiche 
neseuna legge prevede che un 
detenuto s-a sottopofito a vere 
e proprie torture morali. prote. 
sto per la scomodita e 1'umidita 
che regnano nella cella che mi 
e stata assegnata -. 

Il presidente Adolf Schmidt 
ha ascoltato esterrefatto queste 
ridicole dich:araziom E si * 
violentemente mdignato quando 
un avvocato difensore dei due 
cr.mmali — - per far risparnv.a-
re soldi alio Stato e per rendere 
meno scomoda la loro situazio
ne- — £i e offerto di trasporta-
te gh accusati dal carcere al tri
bunale e viceversa con la pro
pria auto II presidente ha in-
giunto aU'awocato d: tacere 
mentre grida di indignazione s-
levavano tra il pubbliro I testi-
mom a carico citati sono piu di 
einquanta e il processo si svol-
Re nella stessa aula — l'audito-
rio municipale — nella quale e 
in corso il processo contro le 22 
belve di Auscbwlti. 

In ollorme 

I CIVlll 

occidentali 

nel Laos 
VIENTIANE. 27 

Le ambasc.ate degli Stati 
t'n:ti. della Gran Bretagna e 
della Francia a Vientiane han
no dato istruzione a tutti i 
c.ttadm de. n«pett:vi paesi 
res dent, nel Laos d: prendere 
tutte le nv.sure necessar.e per 
una possib.le evacuaz.one delle 
donne e dei bamb.m nei pros-
sim. g.orni. Gh esponent. delle 
tre comun.ta occ.dontah sono 
stati inoltre mvitati a uscire 
d: casa solo per acquistare cibo 
e med.c:ne. e a economizzare 
l'acqua E' stato precisato che 
non si prevede afTatto 1'eva-
cuaz.one delle donne e dei 
bambini, ma che comunque una 
eventuality del genere nei 
prossimi g.orn: non pub essere 
esclusa Istruz oni analoghe 
erano state date anche nei 
giorni scorsi alia comunita 
amencana. ma erano state abo-
iite giovedi 
• La situazione a Vientiane e 
calma: • gh nffici governativi 
sono eontrollati dalla giunta 
militare di destra. mentre un 
battaglione di soldati della 
destra e accampato alle porte 
della capitale amministrativa. 
sulla strada che conduce a 
Luang Prabang. 

blema di Aden, alia luce del 
recente discorso del presi
dente della RAV, Nasser, il 
quale ha affermato la neces
sita che la pcnisola arablca 
si liberi definitivamente dal-
I'imperialismo britannico, e 
ha espresso tl suo pieno ap-
poggio al movimento nazio
nale dello Yemen. Tale di
scorso, come ha indlcato Jen 
lo stesso Butler, al suo ur-
rivo, ha iuscitato preoccu-
pazione a Londra, dove si 
sollecita la solidarietd deqlt 
Stati Uniti. Altri temi cui la 
diplomazta britannico e vl-
vamente interessata sonu 
Cipro, la Federazione male-
se e VAfrica in generate. A 
sua volta. Rusk non ha cer
tamente mancato di solleva-
re la questione di un tmpe-
gno britanntco a sostegno 
dello intervento americano 
nel Viet Nam del sud. 

A questo proposito, ci si 
chiede a Washington quali 
conseguenze reali avrd Vin-
vito, rivolto da Johnson qio-
uedi at paesi della SEATO, 
perche < altre bandiere > in-
tervengano nel Viet Nam del 
sud a fianco degli america-
ni e della dittatura di Sai
gon. La Gran Bretagna con-
divide, anche se con maggior 
cautela, le riserve francesi 
nei confronti delta politica 
americano ed e difficile che 
essa possa aderire alia ri-
chiesta. Altrettanto pud dir-
si del Pakistan, U quale, in-
sieme con la Turchia e con 
Vlran. sara rappresentato 
domani alia riunione della 
CENTO. 

La questione di Cuba oc
cupera un posto di primo 
piano nelVordine del giorno 
della riunione di domani al
ia Casa Bianca. I termini in 
cui essa si pone sono notl. 
Nell'imminenza della par-
tenza dei tecnici sovietici 
dall'isola, lo imperialismo 
americano sta intenslficando 
la sua pressione politico-mi-
litare sul governo dell'Ava-
na; esso pretende di porre 
su una base permanente il 
suo preteso « diritto » di ef-
fettuare voh-spia nello spa-
zio aereo cubano e minaccia. 
in caso di reazione da parte 
cubana, di ricorrere alle ar-
mi. Johnson e Rusk uoplto-
no, evidentemente, conferl-
re maggwre « aggressivita > 
alia loro politica anti-cuba-
nat definita all'indomani del
la crisi dei Caraibi come un 
tentativo di « rovesciare Ca
stro > con tutti i mezzi a di-
sposizione, fuorche Vinvasio-
ne aperla. 

U tern a delle relazioni con 
I'URSS e con i paesi socia
listi e stato sollevalo oggi 
al congresso delle Camere 
di commerclo degli Stati 
Uniti, sotto il profilo degli 
scambi commercial'!: e stato 
presentalo un progetto di ri-
soluzione che sollecita un al-
lentamento delle restrizioni 
americane al commercxo con 
Vest, che sard probabilmen-
te approtato mercoledl. . 

Johnson e Rusk hanno 
pronunciato discorsi (quello 
del presidente ha tracciato 
un quadro assai ottimistico 
della situazione economtca 
del paese) ma non hanno 
toccato questo punto. 

In un'intervista concessa 
ad una rivista di Monaco di 
Baviera, Johnson nferisce di 
aver suggerito a Erhard di 
tentare di migliorare le sue 
relazioni con I'URSS, in 
pnrticolare sul terreno eco-
nomico, poiche « fino a quan
do vi saranno saldi legami 
commerciali, le armi tace-
ranno *. A sua volta, il se-
natore Fulbright, presidente 
della commissione esteri, ha 
dichiarato alia TV di Bonn 
di considerare non attuale il 
problema dell'unita tedesca. 
Fulbright ha tuttavia parla-
to in termini volgarmente 
ingiuriosi del gorierno della 
RDT (si tratterebbe, a sue 
dire, di « un j-egime di ma
rionette. senza alcuna par-
venza di' governo nazionale 
indipendente») e ha detto 
che gli Stati Uniti *si at-
tengono al principio storico 
di riconoscere quei governi 
che hanno il confrollo diref-
to sul proprlo territorio e 
che esercltano il potere da 
un tempo sufficientemente 
lungo ». 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 27. ' 

Pendgikent, Samarkanda e 
Bukara sono ancora oggi 
sotto la minaccia di una 
inondazione catastiofica; se 
lo sbarramento di terra e 
di roccia che blocca da ve-
nerdi il corso del fiume Ze
ravscian dovesse cedere . di 
colpo, una massa d'acqua 
calcolata in 600 milioni di 
metri cubi si rovescerebbe 
nella vallata sottostante le 
falde del Pamir e spa^zereb-
be via citta e villaggi. 

Secondo le ultime notizie 
provementi da Aim, dove e 
stato installato il quartiere 
generate delle opera^ioni di-
rette a bloccare il fiume, il 
livello delle acque a monte 
della frana sale di circa 40 
centimetri l'ora; il lago arti-
ficiale formatosi in quattro 
giorni, minaccia di trabocca-
re alia catena rocciosa. 

Due, dunque, sono i pe 
ricoli: che la diga formata 
dal franamento del monte 
Dorivas ceda sotto la pres
sione delle acque o che le 
acque stesse finiscano per 
traboccare. 

Tutti i colcosiani della re-
gione minacciata dopo aver 
fatto evacuare le famiglie, 
sono saliti ad Aini per dare 
man foite ai genieri e agli 
specialisti impiegati a sca
vare una via di sbocco alle 
acque impngionate. Con mez
zi normali — hanno dichia
rato gli esperti nel corso di 
una riunione tenuta ieri a 
Dusciambe, capitale del Tagi-
kistan, occorrerebbero 20 
giorni per scavare un canale 
nel muro pietroso che stroz-
za lo Zeravscian. 
- Si sta dunque facendo ri-

corso ai mezzi straordinari; 
cariche di dinamite vengono 
fatte brillare una dopo l*al-
tra nel corpo del gigantesco 
blocco franato in seguito alle 
piogge delle ultime settimane. 
E il compito e tutt'altro che 
facile: si tratta di aprire un 
vareo su una massa alta dai 
150 a 200 metri. lunga 800 
e dello spessore di 400 metri. 
Se tra 80 ore il varco non 
verra aperto le acque tra-
boccheranno dal catino e pre-
cipiteranno a valle. 

Ad Aini sono giunte le au-
torita di partito e di gover
no delle due repubbliche, il 
Tagikistan e TUsbekistan. II 
fiume Zeravscian nnsce in
fatti in territorio tagico. se
gue per un po' la linea di 
demarcazione fra le due re
pubbliche e si allarga nella 
piana usbeka ricca di pian-
tauioni di cotone. cosparsa di 
villaggi e fattorie e storica-
mente famosa per le due an-
tiche citta di Samarkanda e 
Bukara. 

Samarkanda. che conta 
oggi 200 mila abitanti. fu alia 
fine del '300. la capitale del 
grande impero centro asia-
tico formato da Tarmelano 
Come Bukara, Samarkanda 
conserva un patrimonio ar-
chitettonico che ne fa la per-
la dell'Asia centrale. piena 
di prestigio della antica ci-
vilta usbeca. di favolosi ri-
cordi della invincibile * Ora 
d'oro >. Samarkanda conser
va anche la tomba di Tamer-
lano nel mausoleo Gur-Emir 

E' su Samarkanda e Bukara 
che pesa da quattro giorni la 
ombra della tragedia. Le due 
citta sorgono sul fiume Ze
ravscian che. dopo la frana 
gigantesca abbattutasi nei 
pressi di Aini. e quasi secco. 

ma che potrebbe, da un istan-
te aU'altro, gonfiarsi di mi
lioni di metri cubi d'acqua 
se la frana cedesse. • > 

II quadro delle opere pre
vede l'apertura di un varco 
lungo 300 metri nel giro di 
48 ore; il varco dovrebbe 
sbloccare l'acqua del bacino 
e riversarla in una zona neu-
tra. Successivamente, si do
vrebbe aprire — ma allora 
senza piu l'angoscia di queste 
ore — un secondo varco ver
so il letto normale del fiume. 
Tentare ora I'operazione di 
eonvogliamento della massa 
d'acqua nel fiume. potrebbe 
i ecare pericolo per l'esistenza 
di Samarkanda e Bukara. 

Augusto Pancaldi 

In Louisiana 

Riunione 
rauista 

delle poliiie 
americane 

NEW YORK, 27 
II governatore di New York, 

Nelson Rockefeller, ha ordina-
to al comandante della guardia 
nazionale di New York, gene-
rale Almerin O'Hara, di non 
partecipare, insieme agli uffi
ciali che lo accompagnano. al
ia riunione in corso a New Or
leans, in Lousiana, dei cap! dl 
stato maggiore delle guardie 
nazionali dei 50 stati americani. 
poiche ad un ufnclale negro di 
New York e stato riflutato lo 
alloggio in un albergo di New 
Orleans. In effetti. la riunione 
di New Orleans ha un carat
tere apertamente • razzista e 
mira a coordtnare l'azione del
la polizia degli stati contro il 
movimento negro che si svilup-
pa in tutti gli USA. Rockefel
ler ha inoltre ordinato alia de-
legazione della guardia nazio
nale di New York di lasciare 
in giornata New Orleans. 
r L associazione nazionale per 

il progresso della gente di co
lore (NAACP) ha lanciato ie
ri un appcllo a tutti i negri 
dello stato di New York af-
finche riprendano le loro ma-
nifestazioni contro la discri-
minazione razziale nei cantieri. 

II presidente della commis
sione del lavoro e dell'industria 
della NAACP a New York, Eu
gene Sharpe, ha dichiarato che 
le manifestazioni saranno «piu 
energiche e piu spettacolari- di 
quelle svoltesi a New York la 
estate scorsa. ' 

Per la ripresa delle manife
stazioni — ha aggiunto Sharpe 
— non e stata ancora fissata 
alcuna data. 

Mosca: 
riabilitato 

Yan Anvelt 
• MOSCA. J7. 

La « Pravda » annuncia que
sta mattina la riabilitazione, in 
occasione deli'ottantesimo an-
niversario della nascita, di una 
altra vittima delle repression! 
staliniane, Yan Anvelt, che fu, 
nel 1918, presidente del primo 

foverno sovietico d'Estonia. 
)opo la vittoria dei -bian-

chi - m Estonia, egli per quat
tro anni svolse un'attivita clan
destine; nel 1925 ritornb a Mo
sca dove fu, tra raltro, segre-
tario della commissione di con-
trollo del - Komintern ». 

- Glortoso figlio del popolo 
estone — gcrive la «Pravda-
— Anvelt fu vittima del cult© 
della personality nel 1937*. -

ENEL 
ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA 

COMUNICATO 
Si rende noto che alle date a lato riportate sono venuti 

a cessare ie Amministrazioni Prowisorie delle seguenti 
Impre-e Elettriche 
9 aon.e 1964: Impresa Elettrica ou\ della Socleta Mln*-

raria del Trasimeno Sp-A. (trasferit* 
all'ENEL con D.P.R. n. 721 del 16 

• maggio 1963): 
14 aprile 1P64- Impresa Elettrica gia delta Socleta Union* <• 

EsercUi Elettrici S.p A. (trasferita all'ENEL 
con DPR. a 348 del 29 marzo 1963). 

Con Ie stesse date le Imprese Elettriche suddette p«T-
dono ia loro autonomia amministrativa ed entrano a far* ' 
pari- della or^amzzazione del Compartlmento di Roma d«l- -

- lENLL con sede in Roma, via Poll 14, ad eccezione dei due 
Zseicizi di Chiavari e di Viareggio dell'Impresa gia della 
Societa Un.one Esercizi Elettrici cbe entrano a far parte 

I j risp^ttivamente della orgamzazione del Compartimento di -
Torino deh'ENEL con sede in Torino, via Berto'.a a 40 e 
della orgamzzazione del Compartimento dl Firenze del-

• TENEL con sede in Firenze, via de* Cerretani n. 6 
La strutturazione eel Compartimento ed i poteri d*l 

. direitore del Compartimento stesio nonche degli Organ! 
" d.penoenti. sono quelli deli be rati dal Cons.glio di Ammi-

Misuazione delTENEL secondo quantn pubblicato nella 
, part* II della Gazietta Ufllclale n 39 del • 14 febbraio 

U*>4 Tli^ quale si f"> esplicito rifenmento - » 
Roma, 23 apnle 1964 ' , L • DIRETTORE 

DEL COMPARTIMENTO DI ROMA 
,(dott Ing. Pietro Ballerini) > -

k^; j « ja#2rf tv7 v.,. ••• -. 
• — W W ^ * " i\ ',». ferfi'Xfc«k£v*tfSSS ' I I WJ»«|l».^ 


