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Conclusa la visita in Etiopia 

Oggi De Gaulle torna a Gibuti 
Le vittime salite a quattro 

Confermato dai giornali sovietici 

Piloti nord'- vietnamiti 
si addestrano in URSS 

Molti <li <'ssi liunno gia sostrnuto riticlli mrvi con gli 
americani - Tr<> aerei ahhattuti • Un (Iragaminc e nn 
mezzo (la sbarco USA affomlati nella rcgione di Saigon 

« \ >~^v 

y 

VIETNAM DEL NORD — Uomini e donne della milizia popolare della RDV in addestramento. 

Cresce la tenslone nella capitate della Costa del So
mali - Accuse trancesl a Mogadiscio e velate allusion! 
alle manom americane per sabotare II viaggio del 
generate • Nuovo colloquio con Halle Selassie 

ADDIS ABEBA, 28 igosto 

Per De Gaulle la seconda 
giornata trascorsa nella capita
te etlopica e stuta come una 
« parentesi distenslva » dopo 
la tumultuusa visita a Gibu
ti, sconvulta dalle manifesta-
zioni iiullpendentiste e insun-
guinata dalle repression! poll-
ziesche. e l'accogllenzu vera-
mente imperiale ma assai aflat i-
cante ricevuta leri ad Addis 
Abeba da Haile Selassie. 

Per oggi infatti 11 program-
ma e stato assui poco inten-
so. Nella mattinata, il gene-
rale ha raggiunto in forma 
strettamente privata la oopo-
lare chiesettu di San Gahrie-
le ed ha assist lto alia messn 
celebrata in francese da mon-
signor Uibain. vicano aposto-
lico nell 'Harrar- per la circo-
stanzu non era previsto al-
tun cenmoniale particolare. 

Anche la colazione ha avu-
to carat tere- privato. Nel po-
meriggio. invece, il capo del
lo Stato francese ha visitato 
gli impianti ferroviari franco-
etiopici che collegano Addis 
Abeba con Gibuti e che, in so-
stan/a . costituiscono Tunica 
arteria pulsante dell 'imparo 
di Haile Selassie, attraverso 
la quale scorre piii del ses-
.santa per cento del commer-
cio con l'estero etiopico. A 
seia, inline. De Gaulle e sua 
inoglie hanno ofterto un ri-
cevuuento ulliciale nell'amba-
sciata di Francia. 

Nessun colloquio politico uf-
ficiale .si e svolto dopo quel
lo di leri. che aveva riunito 
per un'ora e mez/o il genera-
le e l ' imperatore e nel corso 
del quale erano stati esami-
nati tanto i problemi dramma-
ticamente apertisi con l'onda-
ta di manifest azioni per Tin-
dipendenza nella capitale del
la cosiddetta Costa francese 
dei Somali, quanto l'aggravar-
si della situazione internazio-
nale che accompagna l'« esca-

SAIGON, 28 agoito 

Tre aerei americani sono 
stati abbattuti sul Vietnam 
del Nord tra ieri sera e sta-
mattina. Due di essi — quel-
li di ieri — sono stati ab
battuti nel ghro di dieci mi-
nuti. Uno, per ammissione 
del portavoce americano a 
Saigon, e stato abbattuto da 
un missile terra-aria. Gli aerei 
americani abbattuti nel cielo 
della Repubblica demucratica 
dal 5 agosto 1964, data di ini-
zio dell'aggres-sione aerea con-
t ro il Nord, sono cosi sahti 
a 1.366. 

L'accresciuta intensita e pre-
icisione della contruerea viet-
niamita acuisce le preoccupa
t i o n ! dei piloti americani, 
Isempre meno entusiasti di vo-
lare sul Vietnam del Nord 

ft ma anche sul Sud, dove la 
icontraerea del FNL e sempre 
[ s tata letale: anche ieri un 
jelicottero pesante USA e sta
to abbat tuto) . Queste preoc-
cupazioni sono dost mate ad 
aumentare in conseguenza del
le notizie da Mosca. Per la 
pr ima volta, infatti, i giorna
li sovietici ronfermano oggi 

[che piloti nord-vietnamiti si 
[addestrano all'uso degli avio-
[getti piii moderni nello ac-
rademie militari soviet iche 

\Pravda. Stella rosso e Komsi> 
nolskaia Pravda mformano 

infatti che, nella pin vecchia 
f&ccademia aeronaut ica sovie-
jtica. ha da poco completato 
l 'addestramcnto un gruppo di 
jiloti nord-vietnamiti. e che 

altro gruppo di piloti ha 
[iniziato il corso. Fotografie 

lostrano questi piloti a bor-
fdo dl aerei supersonici. men-
[tre un'altra fotografia mostra 
|un numeroso gnippo di allie-
Ivi in marcia. Molti dei pi
loti addestrati in URSS han-

llio gia partecipato, informa-
pio i giornali sovietici. a duel-
li aerei con gli ag«resson 

{americani. 
Nel Vietnam del Sud un 

iragamine della manna dei 
rollaborazionisti (si tratta in 

[Radio Mosca 

Ipocrita 
I'appello 

di Johnson 
MOSCA, 

L'appello del 
?3 MCS'O 
Presidente 

Johnson per un mighoramen-
lo delle relazioni tra Stati 
"nit i e Unione Soviet ica e 

Ppoonto. Ix> ha afferninto <c 
ri il commentatore di :?adio 
^losea Yokov Viktorov in una 
jrasmissionc in lingua »ede 

« II Presidente americano — 
detto Viktorov — cerca 

|i presentare la conflacrazio-
^e bellica scatenata dagli Sta 

Umti in Indocina come un 
inflitto locale che non dan-

jgia ne gli interessi vitah 
?11TJRSS ne il t e rn tor io dei 
joi allcati. Ma cosa vmole 

llora Johnson9 Che il Vict
im sia lasciato alia merce 

;li Stati Uniti e Washington 
sbia mano libera per regola-

i conti col Vietnam. Su 
nesta base non puo csservi 

non \ i sara alcuna coor>e 
none tra URSS e USA, p 

London Johnson lo sa •X'ne. 
ili sa molto bene -'he la 
->perazione con 1TJRSS e 

issibile solo sulla base del-
cocsistenza pacifica e del 

Ispetto del d in t to intemazio-
»le. Tl discorso di Johnson 
in e altro che una goffa 

i manovra ». 

realtii di unita navali coman-
date da americani) e saltato 
in aria ed affondato nello 
.stesso canale di Long Tao 
che collega Saigon al mare, 
a breve distanxa dal luogo 
dove martedi i partigiam del 
FNL avevano fatto iitrondare 
la nave americana «Baton 
Rouge Victory », da diecimila 
tonnellate, con un carico di 
materiale militare che e an-
dato completamente perduto. 
II dragamine ha urtato, a 
((Uanto dicouo fonti USA. con-
tro una mina « detonata elet-
tricamente per coneu.ssione ». 
I morti a bordo del draga
mine sono due, un marinaio 
collaborazionista e \m «con-
.sigliere » americano che dete-
nevii il comando efTettivo del-
l'unitu navale. I feriti sono 
sei. L'unita e aflondata sen-
za tuttavia ostruire. data la 
mole relativamente piccola, il 
canale. 

Un'altra unita navale ame
ricana. stavolta un mez/o da 
sbarco, e .stata distrutta da 
una mina in un canale a 'M 
chilometri da Saigon. Le fon 
ti aniericane dicono che a 
bordo vi sono state «nume 
rose vittime ». 

Una pattugha del Fronte di 
libera7ione lia mgaggiato ieri 
sera uno M-ontro a fuoco du 
rato 15 uunuti con due pat 
tu^he della poh/ia collabora 
zionisia. Lo scontn) e a w e 
nuto alia perifena di Cholon. 
il quart icre commercial? di 
Saigon, di cui costituisce la 
« citta gemella ». Tre morti e 
sei feriti t ra i collaborazio 
nisti. 

Unita del FNL hanno inol-
tre attaccato un campo delle 
Forze speciali amencane a 
Trai Bi, a 16 chilometri dal 
confine con la Cambogia, in-
fliggendo perdite alia guarni 
gione. 

La « campagna clettorale » a 
Saigon si sviluppa lntanto 
sempre piu come una farsa 
di quart 'ordme. Dalle «ele 
zioni » sono esclusi, come e 
noto. i sostenitori del FNL. 
i neutralist! e tutti coloro che 
sono in qualsiasi modo con-
t r a n alia guerra e alia pre-
senza americana: i buddisti 
hanno gia annunciato che non 
vi parteciperanno: le t n b u de
gli altipiani saranno « rappre 
sentate» attraverso «elezio-
ni indirette»: e infine 1'eser-
cito americano cura sia la 
« campasna elettorale » che la 
organizzazione delle «vota-
zioni ». A tut to cio. che sa-
rebbe gia largamente ^ufticien 
te per far afTondare nel ri-
dicolo la messinscena dell 'Il 
settombre. «i e ageiunta una 
presa di po-^izione per>ino di 
un uruppo di estrema destra. 
i! coMddetto « bkx-co dei cit 
tadini cattolici del Vietnam" 

II «e?retano gene rale di 
questa tirgamz/azione. il ^a 
cerdote Tran Du. ha detto che 
il «blocco» non e contro le 
ele/ioni. « ma abbiamo da fa 
re n>crve sui sistemi adotta 
t i» Insomma. «=olo gli ame 
ncani sono ufficialmente con 
tenti di come vanno le co«e 
Tran Du ha detto che i « cat 
tolici» rivedranno il p r o p n o 
atTeggiamento <«; non verra co 
stitmto un fascio delle \-ane 
tenden7e anti-comuniste. 

II movimento di Tran Du 
^ ««tato costituito nel jnugno 
scorso. e in realta non rap 
presenta nessuno La grande 
massa dei cattolici non e da 
tempo piii di<;ponibile per le 
manovre dei fautori della re-

Istanbul 

Autobus contro 
treno: 25 morti 

Hella sciagura, avvenuta presso un passaggio a //-
vello, hanno perduto la vita tutti i passeggeri del-
I'aulomeiio • Altre 23 persone sono rimaste ferite 
Fuggito il conducente, in preda ai fumi dell'alcool 

ISTANBUL, 28 agosto 

Venticinque persone so
no rimaste uccise in segiii-
to ad una collisione, avve
nuta ad un passaggio a li-
vello. tra l 'autobus sul qua
le viaguiavano e un'auto-
mot rice. 

Altri 23 passeggeri. g r a . 
veniente feriti, sono stati 
ricoverati in ospedale. 

L' incidente e avvenuto 
presso Denizli, 250 chilo
metr i a s u d - e s t di Smirne. 
L'urto ha proiettuto l'au
tobus in una scarpata. Lo 
autista che era in preda 
ai fumi dell'alcool e fuggi
to. 

Le autori ta di polizia, 
giunte poco dopo sul po-
sto hanno dato inizio ad 
una inchiesta per accerta* 
re le circostanze della scia
gura e le responsabilita. 
Pare che il passaggio a li-
vello fosse incustodito. 

E' morto 
il ministro 

rumeno delle 
forze armate 

DAL CORRISPONDENTE 
BUCAREST, 28 agosto 

(s. m.) II compagno Leon-
tin Salajan, membro del Co-
mitato esecutivo del Parti^o 
comunista rumezio e ministro 
delle forze armate, e deceduto 
oggi dopo breve inesorabile 
malattia. 

La scomparsa del generale 
d 'armata Salajan e stata nn 
nunciata stasera 

II bollettino medico parla 
di ulcera perforante con gra 
vi ed irreparabili complica 
zioni nonostante ' i ripetuti 
interventi chirurgici. 

Abitaiioni lesionote ma nessuna vittima 

Terremoto nel 
Montenegro 

Paniro jra la popolazione e i turisti 
rlw affollano le localita halncari 

BUDVA, 29 igrs'o 
Una sro^va tellurica (7* gra-

do della scala mtemazionale) 
ha colpno oggi Budva, !ocalitJ» 
balneare jugo^lava seminan-
do il panico fra la popola
zione Non >i «>egnalano vit-
nme. I danni «;ono limitati a 
qualche lesione in case di 
\ecchia costrurione. 

II terremoto e stato awer-
tito alle ore 6.1B Secondo gli 
esperti. si e t rat tato di una 
rontinua7n>ne delle scos«e ch-> 
hanno Tepicentro sul londo 
dell'Adriatico e che alcuui 
giorni fa hanno provocari 

pre^sione e della guerra lTna . gravi danni nella citta di 
parte considerevole di catto
lici accrue, ormai. il Fronte 
nv iona le di hberazione. Molti 
a l tn si sono uniti nei mesi 
«;corst alle mamfestanoni in-
dctte dai buddisti contro il 
recime, gli americani e la 
guorra 

Petrovac Na Moru, 16 km 
da Budva. Un altro forte mo
vimento tellurico e stato nv-
vertito stamane poco dopo 
l'alba sul htorale monten*>-
grino. dove la terra s ta tre-
mando ad intervalli gia Aa 
una decina di giorni. 

Le scosse di terremoto han
no avuto inizio alle ore 5.!8 
e sono state precedute, come 
quelle che il 20 agosto scorso 
sconvolsero la cittadma di 
Petrovac. da un fortissimo 
boato I-a loro intensita e 
stata del settimo grado della 
scala Mercalh. Colti nncora 
nel sonnc», gli abitanti de"a 
zona ed I turisti. soprattutto 
quelli di Santo Stefano. del.^ 
Bocche di Cattaro. di Antivar 
e di Becici sono balzati dai 
letti e presi da panico si sono 
precipitati in strada cercando 
••campo sulle colhne circo-
•^tanti. 

Alcitne case di Becici sono 
rimaste seriamente lesionate 
ma non si hanno notizie di 
danni alle persone. II terre
moto e. stato awer t i to anche 
a Cetinje, l'antica capitale 
del Montenegro e a TitognuJ. 

lation » deH'aggressione ame-
ricanu nel Vietnam, per fron-
teggiare la quale De Gaulle a-
veva fatto successivumente ap 
pello a un'azione cuiuune ti un
co esiopicn con queste signifi 
cative parole- « A part ire du) 
conflitto che imper\ersu nel 
l'Asiu sud orieiitule e che si 
estende costuntemeiite median-
te la "scalnta" condottu dal-
l'esterno, non cessa di aumen
tare il pericolo di unu guer-
ra tra I due continenti e di 
conseguenza il pericolo di una 
catastrote universale. Dinan/j 
a un simile pericolo. non e 
lorse vero che le na/.ioni in 
dipendenti, pacifiche e disin-
teressate debbono concorda 
re il loro atteggiamento e, al 
l'occorrenza. la loro azione? 
E non e proprio questo il ca-
so della Francia e deU'Etio-
pia"> » 

Altrettanto significatua, del 
resto, era statu la nspos 'a 
di circostnnzu di Haile Solas 
sie, il quale chiaramente ha 
troppi legami economici. po 
litici e militari con gli Stati 
Uniti d'Amenca per potersi 
associare, se non nei termini 
di circostanra, con la chiara 
denunciu and umeiicana CMI-
tenuta ncH'allofu/ioiu* del 
Presidente Jiancese 

Un nuovo colloquio privato 
tra De Gaulle e 1'iniperatoie 
avra luogo nella mattinata di 
domuni. da es^o tuttavia gli 
osservi ton politici non si a-
spettano iHjVita di rihevo. Nel 
pomeriggio. poi. De Gaulle 
nentrera a Gibuti, da dove 
proseguira per Pnom Penh, 
la ca])itale della Cambogia. 

Come abbiamo accennato, 
11 soggtorno del capo dello 
Stato francese in Etiopia si 
e svolto sot to 1'incubo delle 
manifestazioni somale per la 
piena indipendenza. Per do-
mani, eccezionali misure di 
sicurczza sono state prese dal-
la polizia e dalla legione stra-
niera, le quali hanno l'ordine 
di stroncare sul nascere ogni 
eventuate azione dei patrio
tic tuttavia, come gli episodi 
recenti hanno dimostrato, tut-
to fa ritenere che la nuova 
permanenza di De Gaulle nel
la capitale della Costa fran
cese dei Somali non scorrera 
tranquilla 

Nella citta, infatti. la ten-
sione e ancora aumentata. Le 
vittime delle manifestazioni 
dei giorni scorsi sono salite 
a quat t ro (I feriti sono 7ii. 
di cui due gravissimi* come 
ha annunciato ufficialmente 
Pierre Billotte, ministro p<>i 
i territori d'Oltremare, rim.i-
sto a Gibuti per compiere una 
« inchiesta » « sui disordtni che 
hanno disturbato » il soggiomo 
di De Gaulle sulle rive del 
Mar Rosso. Nei quart ieri afn-
cani. le dimostrazioni per la 
liberta continuano a stisse-
guirsi e numenta la collera 
per la spietata repressione 
poliziesca. Nonostante le de-
cine di arresti compiuti. i na-
zionalisti ed i membri del 
fronte clanriestino di Hbera
zione appaiono attivissimi e 
decisi nella loro azione e nel
la loro propaganda. A tarda 
sera, veniva anntinciata la so 
spensione dello sciopero in 
detto per domani, dopo la 
promessa che gli arrestati sa
ranno rilasciati entro :w ore 

I-a situazione. comunque, e 
assai pesante e le stes^e au 
torita di polizia temono che 
anche domani De Gaulle sara 
accolto dal grido di «liberta 
e indipendenza piena!». Per 
questo Billotte ha ritenuto op-
portuno dare alia sua « inda-
gine » un carattere internazi(j-
nale. accusando la libera Re
pubblica somala d'aver sfnit-
tato e di continuare a sfrut 
tare a proprio vantaggio il 
a fermento» esistente a Gi
buti. In proposito. dopo aver 
affermato che n Mogadiscio 
ha oltrepassato i limiti >\ egli 
ha minacciosamente aggiunto 
che affrontera la quest lone CM! 
ministro degli Esteri Couve de 
Muml l e e ha acca^ato un 
fantomatico « agent e provoca-
tore » di aver ianciato fra la 
folia una gro<^a bomba a 
schegge. di produzione ita 
liana. Accuse piu o meno ve 
late, nello stesso tempo, con 
tinuano ad essere nvolte con
tro gli Stati Uniti d'Ameri-
ca, 1 quali a Gibuti soffiereb-
berrj «=ul fuoco per sabotare 
la mi^sione di pace di De 
Gaulle e. soprattutto. per to 
gliere valore all'appello per il 
Vietnam cbe il generale Ian 
cera al mondo dalla capitals 
della Cambogia 

Tutta\ ia il ministro. -lie i»-n 
sera ha parlato alia radio, h 1 
affermato anche che le dim.>-
strazioni non erano rivoite 
ne contro la Francia ne t a i 
torr.eno contro De Gaulle. 
bensi contro l'amministrazio-
ne locale 

Una imponante reazione a* 
fatti somali si e intanto avuts 
a Pangi . Francois Mitterrand 
presidente della Federazionc 
democratica e ^ociahsta fran 
cese. ha presentato all'Assem 
blea nazionale un'mterrogazio 
ne (con richie^ta di dibattito" 
denunotando I'e<istenza nella 
Costa francese di una situa 
zione che il trovemo ha vo^ 
luto ipnorare • anche a causa 
dei • tendenziosi rapporti di 
una ammmistra7ione abusiva r 
e della compiacenza di una 
assemblea territoriale eletta 
in condiziom «ospette» e chie 
dendo che il Parlamento sia 
informato « sui prowedimen-
ti che verranno adottati sia 
per evitare che le popolazioni 
local l siano in ball a di metodi 
colonial! superati . sia per pro-
tegpere — piii di quanto non 
sia stato fatto questa volta — 
la funzione del Presidente del
la Repubblica ». 

W J 5 " * Hfmm*j#tm 

um anno v 
dalla strage della dicia 

II ghiacciaio dell 'Allalin ( foto gran
de) come e oggi. La linea bianca se-
gna il fronte del ghiacciaio, mentre 
la freccia indica il percorso della fra-
na un anno fa e il luogo in cui si 
trovavano le baracche travolte. Nella 
foto piccola: la « cittadella di barac
che » di Zermeiggern, che ospita il 
grosso degli operai attualmente ad-
detti alia costruzione della diga, gli 
automezzi e i materiali. Zermeiggern 
si trova a 6 chilometri da Mattmark, 
nella valle di Saas. 

Mattmark: perche 
sono tornati 

Giganteschi « Euclid » al lav or o per s carle are la morena - Che cosa dice padre Ettgenlo - // 
bacino pronto entro il prossimo anno, come previsto - E Vinchiesta? E le responsabilita? 

DALL'INVIATO 
ZERMEIGGERN, 28 aqosto 

Padre Eugenia. Jraticello di Salerno, 
nan ha la barba. ne parta il scno ed i 
sandali came tutti gli altri cappuccini. 
Due. « Verranno le autorita, si farii una 
cerimauia reliyiosa e, certamente, an
che una civile. Forse arriveranna dei 
parenti delle vittime» Mattmark an 
anno dopo. Attorno alia colossale diga 
di terra ronzano i lenti Euclid, niacigm 
mabih che trasportano ogni giorno ecu 
tinaia di cariehi di morena. Ne occor-
rono ancora centmata di m'tgliata di 
metri cubi prima che la diga possa dir-
st completata. «Alia fine dell'anno — 
atferma ling Detleure — ne avremo 
scaricati ultri 5(H) irttla metri cubi. sui 
nave milioni che gia c'erano al momen
ta della catastrofe. L'anno icnturo il 
colpo tinale' ancora 750 mila metri cu 
bi di materiale e JXJI la diga uvrii rag-
giunta la sua struttura defimtiva u 

II proaramma va avanti, con regain-
rita. nonostante quel the c accaduto. 
Un anno fa. alle 17.17 del 30 agosto. 
sernbrava che r/i/a.ssi/ fosse accaduto 
il fmimondo Una jmrte del ghiacciaio 
dell'Allalin. prectpitaio a valle. aveva 
sommerso uomini. baracche, automez 
zi. SS morti 50 italumi. ?•'< si izzcri, 4 
spaqnoli. i' tedeschi, ? austriaci. 1 ajx) 
ltde. Un boato. un immenso sospira che 
ha fatto tremare la montagna e /x>i </ 
silenzto 11 ghiaccio. dura come I'ac 
ciaio. coprtvu tutto, uomini e cose, tic-
che chi non avesse visto prima come 
era quel tratto di fondovallc. non a-
vrebbe neppure patuta immaginare co
sa era successo. 

Ora il ghiaccio non c*e piu. ben s'in-
tende. c attorno alia diga si affannano 
nelle 24 ore 285 operat. ISO di questt 
sono itahani. quasi tutti * anziam ». cior 
quasi tutti presenti al cantiere un an
no fa al momenta della catastrofe 

«Mi ha scritto in questi giorni un 
operaio — racconta il console italumo 
a Brig. Odoardo Masim — pregandomt 
di interasarmi per farlo rtassumere a 
Mattmark " Ho Maputo. r/;ce lopernio. 
che quasi tutti sono tornati Iassu! Vor 
rei tornarci anch'io..." ». Fa meravigha"' 
Un giovane tngegnerc itahano dice che 
tornano per nostalgia « Son det senti 
mentalt, questi italtam ». Proprio cost'' 
San so che nostalgia possa provare il 
conducente di un Euclid che. dopo un-
dtci ore di gutda su queste montagne 
nisse. scende con la testa gonfia e lo 
slomaco sconvolto 

UN CASTICO 
Domando ad un *ondatorr un re 

neto i he M chiama Ptnasza. come tra 
.yiorrono i! tempo libera quetfi uonn 
m che iiiiiro per mesi e me\i a due 
miln rr.etri di a'tczza «Qui \; laiara 
duro — ri\j,onde — c'.nena undici ore 
al giorr o Capira che qunndo *i smnn 
ta ce poca xogha dt pensare al tcni-
pit libera i 

Undici ore al oiorno 121 alia qum 
du tna. e la norma * Anzi — aggiun-
ge qualcuno — se si poteste si laro-
rerebbe ancora di piu» C'e. infatti. 
chi batte dei record tutte le rolte che 
ghene capita I occasione Questa gen 
te del cantiere dt Mattmark e tamosa 
per queste « t i ra le» di lavaro in tut-
ta la tallata di Saas La gente del po-
sto. timorata di Dio. ami. un po' hi 
gotta, dopo la catastrofe mormoro che 
quel lutto dorera essere ment'altro che 
un casfigo celeste, perche a Mattmark 
si larorava sempre. alia domenica nei 
aiorni di festa senza wpcttare i pre 
cetti 

IJQ gente della rallata dt Saas bra-
ra operosa. tranquilla. non puo co
munque comprendere perche questi 
itahani siann tanto accanitt sul laro 
ro II cunco di Mattmark. Ferrara, fa 
un po di conti « Un manorale comu 
ne — atferma — che non abbia fami 
liari a carico e che laron le 121 ore 
qumdicmah si trrva nella busta alme 
no 600 franchr scicento piu seicento. 
fanno mille e duecento franchi al me 
se, cioe 175 mila lire al mese al netto 
di tasse e di trattenutc. Un operaio 

specializp.ato, come il sondalore, arrl-
va tranquillamente alle 235 mila lire 
mensili, nette; ma vi sono dei mesi in 
cui trova nella busta anche due o tre
cento franchi di piu. cioe altre trenta, 
quarantamtlu lire ed anche piu». 

(iott tried Bumann. della dtrezionc 
del cantiere ElektroM'att, sembra 
trionfante « Vedete9 — dice — Guada-
gnano piu di un ingegnerc alle prime 
armi. Vale la pena dt studiarc tanti 
anm9 » 

Certo. questa ptaggia quindicinale 
di franchi svizzert svela il motivo per 
cui centinam di uomini accettano dt 
vtvere a duemtla metri d'altezza. Ion-
tatti da casa e dal consortia umano, 
per un minima di undici ore al gior
no. sfidando anche le temperature po-
luri ft ventt gradi sottozero) e anche 
il rischio di lasciarci la pclle 

K Questa cantiere. pero. c fra i piu 
sictiri u, dice qualcuno senza accorger-
si dt quanto sm paradossalc la sua 
aflcrmazione «Ouest'anno — aggtun-
ge Padre Eugenia — non c'e stato 
nessun mfartunio mortale» Bastano 
gli AV morti dell'anno scorso. Ma 
neppure la catastrofe ha interrottit 
1 attaccam<'nto d<-i soprui vissuti. auten 
tici disperati del lusdyiio. a questo 
cantiere d'alta montanna Nel gtornt 
che seguirona la cadutn del ghiacciaio. 
molti operai se ne andnrona du Matt
mark Ma poi. co/ trust orrerc dei gtor 
ni, ftntto lo choc, col raqionnmento a 
freddo, hanno pensuto che la loro fu-
ga era assurda Nan potevano tornare 
a casa. perche non at rebbcro trovato 
un'occupazione S'erano cerciti un al
tro posto qut. nella stessa Si izzera, 
dov'erano altrettanto soli e dove la-
voravano ugualmcnte duro come a 
Mattmark; percependo un salario as
sai piu modesto Tanto valeia. allora 
tornare sotto I'Allaltn ormai il ghiw-
ciato era caduto L'operaio che ha 
scritto al console Mastni per prcaarlo 
dt trovargli nuoramente un posto a 
Mattmark. e impicqato attualmente nel 
< antone di Berna che dtflerenza c'e 
tra il posto m cui si trova e quello 
at)bandonato a Mattmark7 Per lui un 
laioro vale I altro. con la differenza 
che a Mattmark il salario anmenta 
Ha scritto un gtarnale svizzero «Fra 
i nuon. alcum sono parenti delle vit
time J Xon so se e vero. ma e anche 
probabile che cast sia avienuto 

Cost, i vecchi ed i nuovi operai, 
stanno portanda a compimento lope 
ra che fruttcra alia FlcktroWatt .57fi 
mihom all'anna dt chtloiattora dt ener-
am eleitrica c permettcra alia Svizzera 
di superare gli otto mihom e mezzo 
di luh per anno « Per la fine dell'an
no teiturn — dice Gottfried Bumnnn 
— il bncir.o dt Mattmark polra essere 
ncmpito completamente a pratuamen-
te secondo i programmt tatti prima 
(he la catastrofe accadesse Lcaao su 
un opuscolo stampata dalln Elcktro 
Wat: nel giugno dell'anno scorso. nep 
pure tre mesi prima del'a caduta del 
ghiacciaio * Automne l('fu Premiere 
mi'e en cau complete de la retenue de 
Mattmark» Cow, pressappoco. cvrer-
ra. inche se la catastrofe ha distolto 
per qualche mese all operai dai lavo-
rt di costruzione. dotendo essi dedt-
carsi alia ricerca dei corpt delle vitti
me 'rtcerca che e durata fino al 11 di 
cembre scorsot. ed anche se si e pot 
doruto ntnre la strada che dnl fon 
doralle conduce alia diga e rtcostruire 
altrore i baraccamenti che ospjtano uf-
*?ci laboratory una mensa. un'orlcmi. 
uno spogliatoio ed anche alcune ca-
merette per queg'u operai che dormo 
no nel cantiere invece che nella citta 
dt baracche dt Zermeiggern. a sei chi
lometri dal bacino 

Per non restore indietro col pro-
gramma. le imprcse del canttere non 
hanno lesinato in uomini ed tn mezzt 
«Salvo a Satalc — dice il sondalore 
Pmazza — non abbiamo mai smesso 
di larorare. anche tn pieno tnrerno 
Per fortuna la temperatura non e mat 
andata al di sotto dei rentt gradt sot
tozero » 

Delle vittime dt un anno fa non rtma 

ne che it ricordo. I loro corpi stra-
ziati dal ghiaccio sono stati quasi tutti 
ritrovati (86 prima della interruzione 
natalizia, uno, quello dell'austriaco A-
datn Gottfried, nel maggio scorso). Ne 
manca ancora uno. di un ttaliano, Co-
stante Renon, da Mis nel Trentino, del
ta classe 1910. « Ogni tanto — racconta 
Padre Eugenia — portano quassii un 
grosso cane-poliziotto c lo sguinzagliano 
ai piedi del ghiacciaio. Pcrd anche il 
cane non 6 riuscito a trovar nulla ». 

E linchiesta'' E le responsabilita? 
L'inchiesta e in corso. Come tutte le 
tnchieste di questo mondo «sara an
cora lunga». come dice tl canccllicre 
del Tribunate del vicino paese di Vid-
ge. competente per territorto. E pre-
ctsa che tl Presidente Ruppen von ha 
ancora ricevuto gli expertise di alcu-
ni peritt e che il giudice istruttore Ber-
claz non ha ancora interrogato coloro 
che al momenta della catastrofe si 
trovavano a Mattmark. « Da queste te
stimonialize. comunque, non c'e da at-
tenderst nulla dt tmportante». 

PRECISIONS 
Alia Elektra-Watl sono traitqutlli. 11 

tempo lenisce i dolori. attenna lo sde-
gno. fa dtmentuare. Sono molto piu 
tranqiiilli proprio ora che e fintta an
che un'altra brutta storm da tncubo, 
quella della crepa nella diga. Sul lata 
destra della diga in alto, st e aperta 
una fendttura i erttcale lunga trenta 
metri. larga .? - 4 centimetrt e pro/on-
da piu di quattro metri. Le popolazio
ni dei quattro villaggi del fondo valle, 
Saal Almagell, Saas Grund. Saas Fee 
e Saas Balen, appena a conoscenza 
della poco rassicurante novita, pro-
mossera un'azione per chiedere una 
tmmcdiata inchiesta sulle condtztoni dt 
sicurezza dell'cnarmc opera. L'inchie
sta. rapidisstma, si c sialta ed t com-
missari capeggiati da un esprrto ame-
ruano, tl prof. Casagrande, hanno sta-
bilito che la diga e sicurissima, che 
la fendttura e un fenomeno normale 
che si vertfica durante I'assestamento 
in tutte le dighe in terra e che la co
struzione. anzi. e piu soltda dt quel 
che avrebbe dovuto essere. * In Sviz
zera st laiara can grande precisione ». 
rfjee uno della ElektroWatt 

E' proprio tl casa dt rtcordarlo, do
po Mattmark c Ma cht poteva preiede-
re che il ghiaci into st staccasse9». si 
dtce ancora dtmenticando che nessuno. 
neppure, ateia detto tl contrario e che 
un'elementare misura dt sicurezza a-
irebbe perlomeno dovuto consigltare la 
ostruzionc delle baracche e della stra
da non at piedi del ghiacciaio Adesso, 
iifnttt, la strada s'arramptca sul ter-
sante opposto. le baracche sorgono nc-
canto alia diga. m pasizione sicura e 
sul ghiacciaio. 24 ore su 24. monta una 
f scnttnclla » In caso dt pericolo una 
sirena, dt quelle per I'allarme aerco. co 
mmccrebbe ad ululare Ct son rolutt 88 
morti per farghelo capire. 

Un giornale svizzero. un anno dopo la 
catastrofe. puo scrtrere che * nessun 
conflitto di lavoro si e renficato a Matt
mark malgrado un tct.tattro dei comu-
ntstt italtam di sabotare i laron di 
saltataggio c dt presentare alcune stat
ic come dormiton per gli operai». La 
pace svizzera e saliva Un funzionano 
puo dire con orgoglio che tutte te te-
dove hanno riccruto t soldi delle asst 
curaztom ed altri ancora ft Tanti, tan
ti »/. Piit di 40 famtghe ttaliane st sono 
costitutte parte civile, ma finchd la ma-
gistratura elvettca non si sara pronun-
cia'a. I'crentuale azione giudizi/iria non 
puo essere neppure tniztata L'inchie
sta contmua. come tutte le tnchieste. I 
lavort della diga ftntranno entro il tem
po stabtlito. Altri operai hanno trovato 
un'occupazione ed altri ancora la tro-
veranno prima che la diga sia ultimata 
(si attendona anche i tnrchtl. Tutti con 
tenti. tutti soddisfattt, tutto regolare. 
Contenti. torse, anche gli SU morti; cht 
sono stati libcratt dalla necessity ed 
hanno ftntto di tribolare. 

Piero Campisi 
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