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Preceduta da una mistificatoria dichiaraiione di lohnson 

Si apre a Manila la 
conferenza americana 
ISessun discorso alVaer oporto per evitare intoppi al dispo-
sitivo di sicurezsa - Annunciata per oggi una manifesto-
zione popolare contro Vaggressione USA al Vietnam 

MANILA, 23 ottobre 

Nelle prime ore del pome-
nggio di oggi. fra Ie 14,30 e 
le lfi.30 (7,30-9.30 per l 'ltalia) 
sono giunti nella capitule delle 
Filippine i Capi di Statu e 
di governo convenuti per la 
conlerenza — che uvra inizio 
domani — indetta da Johnson 
onde raccoghere fittizi con-
sensi aU'iiggressione USA nel 
Vietnam 

I/aereo del Presidente de
gh Stall Uniti e at terrato alle 
15, preceduto da quello del 
Presidente sudcoreano Cluing 
I lee Park e dai fanloiei di 
Saigon* ll presidente Van 
Thieu, ll quisling Cao Ky, e 
tre genera!!. Successivamente 
M>no i.rrivati, nell'oidiiie, ll 
Piimo ministro thailandese 
Ktttikachorn, quincli assieme i 
Pnmi nunis tn dell'Australia, 
Holt, c della Nuova Zelanda, 
Hotyoake 

Tutti sono stati ricevuti dal 
presidente lilippino Marcos, 
che eia fiancheggiato dalla 
mobile, dai ministn, dal cor 
po diplomatico Via via che 
scendevano dagli aerei, j»li 
ospiti sono stati rapidamen-
le avviati verso il centro del-
la eitta. dove risiederanno al-
I'hotel Manila tutti, tranne 
Johnson e inoghe alloggiuti 
nell'ambasciata USA. Non vi 
sono stati discorsi ma solo 
messaggi rilasciati alia stam-
pa; tali comunqne da carat-
terizzare .subito questa confe
renza per quello che gia dal 
primo annnncio tutti sanno 
che deve essere: una tribu-
na propagandist ica, pesante-
mente provocatoria. intesa a 
contrapporre — alio sdegno 
e alle giustificate apprensio-
ni dell'opinione pubblica mon-
diale per l'aggresstone ameri
cana contro il Vietnam — il 
plauso pagato a suon di dol
lar! dei soli amici che. dopo 
averli imposti al vertice dei 
rispettivi Paesi, gli Stati Uni
ti contano in questa parte del 
mondo. 

Fra tutte, una volta di piu 
si distingue per l'impudenza 
la dichiarazione di Johnson 
che rovescia disinvoltamente 
la verita partendo dall'affer-
mazione dell'« aggressione co-
munLsta» contro il Vietnam 
del Sud, quasi che questo e 
la RDV non fossero (anche 
secondo gli accordi di Gine-
vra) un solo e medesimo Pae-
se. e che, inoltre, non fosse
ro sudvietnamiti i patrioti del 
FNL che si hattono contro gli 
mvasori stranieri. Non si ca-
pisce in verita chi Johnson 
speri di convincere. e quale 
impressione pensi che debba 
fare al mondo il fatto che si 
dicano «minacciati dalla ag
gressione comunis ta» i regi-
mi antipopolari di Seul e di 
Bangkok, sostenuti da Wa
shington come quello di Sai
gon. 

In ogni caso, partendo da 
queste premesse, la dichiara
zione del Presidente USA con-

. tinua sostenendo che gli ame-
• ricani e gli altri invasori 
•«combattono per l'indipenden-
|za del popolo vietnamita». 

Espressioni come queste si-
[gmhcano solo che lo stesso 
Presidente USA non si atten-

[de da Manila niente di con-
jcreto. neanche al livello del 
isemplice scambio di opinio-
jni : la conferenza si apre , e 
Isenza dubbio cor.tinuera. sot-
Jto il segno della mistifica/io 
[lie. In serata Johnson ha lat-
I to la visita di protocolln ,il 
iPresidente Marcos. con ' in 
[si e trattenuto a collo<iuio per 
tquaranta minuti, ma la tosa 
[non presenta alcun ln tere .w 
[politico. 

Naturalmente la scelta li 
[Manila b dovuta fra 1'altro 
lalle condizioni di s icunv/a 
[che la capitale filippina otfre 
lin confronto ad alt re del «=et-
j tore, come provano fra l'al-
[ tro le accoglienze ricevute da 
[Johnson in Australia. Nondi-
tmeno, la polizia filippina e 
Imobilitata, assieme a un rui 
| m e r o imprecisato. ma for^e 

iddiritturn prevalente. di men 
Iti del FBI e della CIA pre 

senti sul posto gia da setti-
mane 

Le auto degh ospiti, parti-
colannente quelle di Johnson 
e dei quisling sudvietnami
ti, sono passate di corsa fra 
le ali di folia regolarmen»e 
inquadrate dagli agenti lungo 
il percorso. Per domani po-
rnenggio dinanzi alia amba-
sciata USA, e stata annuncia
ta una manifestazione con
tro l'aggressione americana 
indetta dal Partito dei lavora-

Rabat 

II re del 
Marocco 

oggi a Mosca 
RABAT, 23 ottobre 

Re Hassan del Marocco e 
partito oggi per Mosca per 
una visita ufTiciale nell'Unio-
ne Soviet ica 

II soviano, dopo una bre
ve sosta a Milano, trascorre-
ra la notte a Varsavia. L'arri-
vo a Mosca e previsto per do
mani alle ore 14 (italiane). 

tori, dal Fronte della gioven-
tu nazionalista e da altre or-
ganizzazioni democratiche. I 
registi della conferenza per-
metteranno questa manifesta
zione, sorvegliandola senza 
dubbio da ogni lato, in ac-
cordo con la posizione enun-
ciata da Johnson in Austra
lia. seconda la quale e vero 
che una opposizione alia con-
dotta americana nel Vietnam 
esiste — negli Stati Unitl co
me altrove — ma costituisce 
solo una minoranza: a que
sta e consentito esprimersi. 
ma nessun conto viene te-
nuto di cio che essa dice. 

Nel caso . poi che la mani
festazione si scaldi, e che la 
polizia filippina e il FBI si 
mettano a sparare, la scusa 
e bella e pronta: si sara trat-
tato non piu di semplici di-
mostranti, ma di «guerriglie-
ri comunisti » travestiti: e sta
ta gia fatta circolare la voce, 
infatti, che « u n centinaio di 
guerriglien Huk, i contadini 
poven comunisti della regio-
ne settentrionale di Manila », 
si troverebbero in citta. 

Una manifestazione «non 
autorizzata », at tuata oggi da 
alcune decine di giovani di
nanzi all'albergo Manila, e 
stata, d'altra parte, pronta-
mente repressa, con l 'arresto 
immediato di tutt i i parte-
cipanti. 

Detritl per otto millwil di tonnellate sono ancora accumulati nei pressi del villaggio gallese 

Stato d'allarme ad Aberfan 
minacciata da altre frane 

Sul ((Quotidiano del Popolo» di Pechino 

Nuovo violento 
attacco all'URSS 

// gomno soviefico accusato di tramare una «Mo
naco orientate » contro it Vietnam - Cen Yi a collo-
quio con it ministro degti Esteri pakhtano • Singotare 
protesta di Pechino per gli studenti cinesi esputsi 

TOKIO, 23 ottobre 

II Quotidiano del Popolo 
prendendo oggi a pretesto la 
conferenza di Manila, in un 
articolo a tirma <c Osservato-
re » si lancia ancora una volta 
in un violent issimo attacco 
contro l'Unione Sovietica ten-
tando di farla apparire come 
complice dell'imperialismo a-
mericano. 

«Gli Stati Uniti e l'URSS 
— scrive il giornale cinese — 
stanno tentando di imporre 
una nuova " Monaco " orienta-
le diretta contro il Vietnam, 
per I'accerchiamento della Ci-
na e la repressione del movi-
mento di liberazione naztona-
le asiatit-o Noi dobbiamo sma-
scherare completamente que
st i piani e opporci fermamen-
te ad cssi». AfTerma ancora 
l'articolo che attualmente « si 
sta svolgendo un'azione con-
giunta dei dirigenti sovietici e 
degli imperialisti americani. 
come e stato dmostrato dai 
recenti colloqui segreti di Gro-
iniko e Johnson a Washing
ton » 

Insistendo in una palese di-
storsione delle dichiarazioni 
dei dirigenti sovietici a propo-
sito della guerra aggressiva 
degh americani nel Vietnam il 
0'iolidinno del Popolo scrive: 
« I sovietici si guardano bene 
dal parlare del ritiro delle 
truppe americane, ma insisto-
no invece molto sulla sospen-
sione dei bombardamenti , co
me hanno fatto Gromiko al-
1'ONU e Breznev a Mosca. Da 
parte loro gli Stati Uniti, sen
za dire una parola circa un 
immediato ritiro delle loro 
truppe d'aggressione, cercano 
ndesso. attraverso il ricatto 
della "pausa dei bombarda
menti " di raggiungere il loro 

criminale obiettivo di conti-
nuare l'occupazione del Sud 
Vietnam, per ottenere cio che 
non sono riusciti ad ottenere 
sul campo di battaglia ». 

Ma, conclude l'organo cine
se, « se gli Stati Uniti si rifiu-
tano di ri t irare le loro truppe, 
e impossibile intraprendere 
qualsiasi negoziato », e aggiun-
ge che l'atteggiamento della 
Cina in appoggio alia lotta 
del Vietnam e « saldo e incrol-
labile ». 

L'agenzia Nuova Cina ha re-
so noto che i ministri degli 
Esteri cinese e pakistano, Cen 
Yi e Sharifuddin Pirzada, si 
sono incontrati oggi a Pechi
no. L'agenzia non ha fornito 
informazioni sugli argomenti 
discussi limitandosi a dire che 
le conversazioni sono avvenu-
te « in un'atmosfera amiche-
vole ». 

La stessa agenzia ha comu-
nicato che il governo di Pechi
no ha consegnato all'amba-
sciata sovietica una nota di 
protesta per l'espulsione degli 
studenti cinesi dall 'URSS. 

Nel documento si alTerma 
che si tratta di « un grave in-
cidente il quale costituisce una 
violazione dell'accordo cultu-
rale cino-sovietico e non fa 
che aggravare i rapporti fra 
i due Paesi ». 

L'incancato di aflari sovie-
tico, dice Nuova Cina. ha rifiu-
tato di accogliere la nota. In 
realta il senso del passo ci
nese e difficilmente compren-
sibile. dal momento che prt>-
prio il governo di Pechino. al
cune settimane or sono, prese 
la decisione di espellere tutti 
gli studenti sovietici e di altri 
Paesi: l'espulsione degli stu
denti cinesi dallTJRSS non fu 
che l 'owia risposta alia misu-
ra di Pechino. 

fe//e acque della Baia di Manila 

Scontro fra due navi 
Quarantasei i morti 

Gigantesca 
caccia all'uomo 

per levaso 

George Blake 
LONDRA. 23 cttcbre 

Una gigantesca caccia al
l'uomo c in corso in Gran 
Jretagna. Mighaia di agenti 
It polizia sono in azione nel 

tentativo di trovare George 
31ake evaso ieri sera dalla 
irigione londmese di Worm-
rood Scmbbs . 

Blake fu a suo tempo ac
cusato di svolgere attivita 

Ispionistiche e nel 1961 fu con-
Idannato. dopo un processo te-
Inuto a porte chiuse. a qua-
Irantadue anni di carcere. 

Tutti i porti ed aeroporti 
I del Pae«* sono stati messi in 
lallarme. Dirige la gigantesca 
[operazione di polizia lo stes-
|so sovnntendente capo di 
1 Scotland Yard. Thomas Butler 

Dopo I'urto contro un cargo amerkano, un battetlo 
pcsseggeri lilippino cola a p/cco - fren/onore per-
sone mancano ancora atrappello • 112 i supersliti 

MANILA. 23 cttcbre 

(Quarantasei cadaveri sono 
stati rccuperati dalle acque 
della baia di Manila, teatro 
della collisionr a\-\enuta ieri 
^era tra la nave passoggen 
filippina di piccolo cabotaggio 
P:rr:ci-T Trite v il mercanti
le amencano Oolden .^tite 
Mem re le ncerche prosoguo-
no con la partecipaziono di 
imharcazioni e di elicotton 
giunti da Manila, ancora 39 
persone mancano aH'appelU.. 
mentre 172 sono state saivate. 
Si teme che il numero cV.ie 
vittime possa salire. 

La Pioneer Leyte e affonda-
ta mentre il cargo americano, 
con una falla di quasi due 
metri sulla fiancata apertasi 
proprio sopra alls linea di gsU-
leggiamento, e riuscito a rag-
giungere faticosamente il por-
io. La collisione e awenu ta a 
nove chilometri e mezzo dal
la costa mentre le acque della 
baia erano calme e solo una 

leggera foschia tropicale "ra 
addensata sulla zona 

L'imbarcazione arlondata era 
partita da Manila prima della 
mezzanotte diretta verj-o le 
iMjle Visayan Secondo quan 
to hanno dichiarato alcuni 
passegsen tratti in <-alvo, la 
naviea7ione prc^j^deva regoiar 
mente. quando improwi ta 
mente si e a w e r u t o I'urto tre-
mendo. E* stata una quest lone 
di pochi secondi: l 'enorme fal
la ha inclinato !a nave e su
bito sono state messe in ma
re le scialuppe di salvataggio. 
Ma nonostante tut te le misure 
prese dall'equipaggio molte 
persone si sono gettate in ma
re cercando di guadagnare 
tempo per salire nelle barche. 
II caos che ne e scaturito e 
stato fatale. 

Le ricerche. rese pericolose 
dalla presenza di una grossa 
chiazza di nafta nella zona 
della collisione, sono state so-
spese in serata e saranno ri-
prese domani. 

Sul Nord esul Sud Vietnam 

Ancora pesanti 
incursioni USA 

Reparto americano mitragliato per errore da un 
aereo USA - Attaccato da forze del FNL un capo-
saldo collaborazionista nella zona smilitarizzata 

« Gemini 12 » il 

9 novembre 

I 
I 
I 
I 
1 giong 

passeggera 
per 5 ore 

nello spazio 
Oggi « Luna 12 » rag-

unge I'obbiettivo 

I 
I 
I 
I 
I 

HOUSTON, 23 ottcbre 
II cosmonauta americano 

Edwin E. Aldrin jr. pilota 
della capsula Gemini 12 ha 
annunciato che durante il vo-
lo. previsto per il 9 novembre 
prossimo. fara tre «passeg-
giate nello spazio» per una 
durata complessiva di cinque 
ore 

L'importante annuncio e sta
to dato da Aldrin durante una 
conferenza stampa che si e 
svolta al centro spaziale di 
Houston dove era presente 
anche il secondo pilota James 
Lovell jr . 

Î e dichiarazioni di Aldrm 
sono state accolte con est re-
mo interes.se e numerose sono 
state le domande sulla futura 
impresa Aldrin ha annunciato 
che tentera di battere il pri 
mato di durata nello spazio 
(due ore e 52 minuti» stabi-
hto dal cosmonauta Richard 
Gordon, che. come e noto. 
durante il volo della Gemini 
11 fu coMretto ad abbreviare 
la sua passeggiata nello spa
zio a causa della stanchezza 

Anche Lovell ha preso la 
parola illustrando altri aspet-
ti del volo. Lovell ha detto 
che il progetto della Gemini 
12, l 'ultimo della serie Ge-
mini che precede la serie di 
voli Apollo, costituira in un 
certo modo un collaudo gene-
rale delle espenenre acquisite 
nei precedenti lanci La Ge
mini 12. tra 1'altro. eseguira 
una manovra di appuntamento 
in orbita e di ormesaio con 
un razzo Agena 

Rispondendo ad altre do
mande. Aldrin e Lovell hanno 
detto di sperare di poter fo-
focrafare 1'echssi solare alia 
q iu le as«isteranno 

Prosegue intanto la corsa 
ver«o lo spazio del razzo so
viet ico Luna 12. laneiato sa-
bato 22 

La nuova impresa dellTJRSS 
ha destato notevole interesse 
in tutti gli ambienti scienti 
fici. Se 1'esperimento riusci-
ra, infatti. domani il razzo, 
con a bordo la stazione auto
mat ica Luna 12, dovrebbe di-
venire un satellite della Luna 
e. precisamente. il terzo lan
eiato dai sovietici 

SAIGON, 23 ottobra 
Apparentemente rallentata 

da alcuni gionii l'attivitii bel-
lica sui fronli terrestri, la si-
tuazione vietnamita h stata 
caratterizzata anche oggi da 
un massiccio impiego dell'a-
viazione da parte degli ag-
gressori americani. 

Sulla Repubblica democra-
tica del Vietnam sono state 
effettuate 82 missioni di bom-
bardamento ed altri 224 voli 
di guerra sono stati compiu-
ti sulle regioni libere del 
Sud Vietnam: altri 69 voli so
no stati compiuti dall'aviazio-
ne collaborazionista di Cao 
Ky. II comando americano 
ha oggi rivelato l'ennesimo 
errore d'un aviogetto USA che 
ha mitragliato un reparto di 
soldati degli Stati Uniti, 
scambiati evidentemente per 
truppe del Fronte di libera
zione: il comando USA parla 
di nove soldati feriti. 

Per quanto riguarda gli at-
tacchi sul Nord Vietnam, 
mancano per ora notizie cir
ca le localita colpite e le 
eventuali perdite subite dagli 
aggressori ad opera della di-
fesa antiaerea della RDV. 
che nelle precedenti venti-
quat tro ore ha abbattuto cin
que aerei nemici: va ricordu-
to che nel corso di tali in
cursioni gli aggressori ame
ricani hanno bombardato e 
mitragliato una scttola a Thuv 
Dan, nella provincia nord-
vietnamita di Thai Binh. ucci 
dendo quaranta persone. fra 
cui trenta scolaretti e provo-
cando una sdegnata prote
sta del governo di Hanoi al
ia commissione intemaziona-
le di controllo 

Sulle operazioni belliche di 
terra e solo da segnalare un 
attacco di forze partigiane ad 
un caposaldo collaborazioni
sta installato nella zona smi
litarizzata. II comando di Sai
gon afTerma che sono stati 
uccisi due attaf-canti. ma evi 
la. come sempre. di rendere 
note le perdite dei collabo 
raziont«ti 

La stampa inglese documenta le pesanti responsabilita che emergono dall'assurda catastrofe • Al
cuni anni fa le famiglie chiesero alia direzione della scuola di intervenire perche fosse impedita la 
caduta dei residui di carbone • La polizia pronta ad ordinare I'evacuazione per evitare nuove sciagure 

SERViZIO 
LONDRA, 23 ottobre 

a Gliclo avevamo detto che 
una volta o I'altra ci sarebbe 
caduta addosso: non ci hanno 
mai dato ascolto ». Questo di-
cono i cinquemila abitanti dl 
Aberfan additando con ira la 
montagna sventratasi sopra ai 
loro figli: i minatori da 60 ore 
immcrsi nella stessa polrere 
nera da cui vengono estratti i 
cadaveri, le donne paralizzate 
dal terrore mentre cercano di 
identificarc il proprio figliolet-
to in un corpo irriconoscibile, 
le aulorita locali che da anni 
hanno fatto presente a chi di 
dovere il tremendo pericolo 
che sovrasta questa come al
tre decine di valli gallesi. 

La responsabilita dell'azten-
da mineraria c chiara e preci-
su- erano stati avvertiti, ma 
non hanno fatto nulla. Gli 
stessi dirigenti ammettono la 
cosa. E la stampa pubblica 
oggi ampie prove della legqe-
rezza con cui si e agito, del-
I'mcuria che ha permesso il 
veriftcarsi di una catastrofe 
assurda. 

L'inchiesta ufflciale ormai 
imminente dovra accertare le 
colpe, ma alcuni elementi fon-
damentali sono fin da oggi a 
disposizione degli osservatori. 
11 deposito di scorie crollato 
venerdl d stato ammassato nel 
punto piu pericoloso, sull'orlo 
di un ripidissimo declivio che 
si affaccia direttamente sul 
villaggio. La parte che ha ce-
duto (due milioni di tonnella
te in tutto) e soprattittto la 
piit recente, quella accumula-
ta negli ultimi nove anni. In 
venti o trenta occaiioni pre-
cedentemente il cumulo ave-
va gia fatto registrare smot-
tamenti e abbassamenti di li
vello sino ad un massimo di 
6-7 metri 

Tre anni fa la base del cono 
si era dilatata al di la delle 
sue fondamenla naturali co-
minciando quindi a separarsi 
dal fondo L'immune monta-
ona di detriti e stata inscnsa-
tamente collocata siillasse di 
un corso d'acqua ll drenaq-
aio della montagna di scorie 
e stato praticamente ignora-
to. Non esiste un sistema d'al
larme: il lelefono che e'era 
fino a qualche anno fa non 
e stato riattivato. Sarebbe for-
se bastata questa poss/hi/ird 
di comnnicazione immedtata 
per entare la tragedia 

Gli uomini che lavorano alia 
sommita si accorsero un'ora e 
mezzo prima che qualcosa di 
<itrano stava prorovandosi. 
ma persero tempo prezioso 
nell'andare e renire a piedi 
alia mtniera Quando tornaro 
no sul posto era troppo tardi 

La gigantesca frana stava stac-
candosi sotto i loro ocelli. Uno 
degli operai si mise a corre-
re dispcrato al fianco dell'im-
mensa cascuta di carbone per 
giungere in tempo a gettare 
lallarme nella casa colonica a 
mezza costa dove si trovava-
no in quel momento una vec-
chia donna e due nipotini. 
L'uomo venne sopravanzato 
dalla furia liquida che scen-
deva dal fianco della monta
gna. La casa colonica insieme 
agli alberi e ai massi divelti 
dall'inferno nero, venne sol-
levata di peso e sbattuta 300 
metri piu in basso, in prossi-
mita del grande edificio scola-
stico e delle altre 15 case se-
polte dove hanno trovato la 
morte 200 persone. 

Stamane erano stati recupe-
rati 130 cadaveri, alcuni non 
ancora identificati. I dispersi 
sono ancora varie decine, ma 
cifre e nominativi sono tut-
t'altro che sicuri. II registro 

Due italiani 
morti nella 
esplosione 

di Charleroi 
Otto cadaveri estratti finora 
dalle tnacerie • I feriti sono 7 

CHARLEROI, 23 cttcbre 

Nella sciagura verificatasl 
ieri mattina a Charleroi, dove 
e esploso e si e subito incen-
diato un deposito di prodotti 
chimici e farmaceutici, hanno 
trovato la morte otto perso
ne, fra cui due italiani. men
tre altre sette sono rimaste 
fente piu o meno gravemer.te. 
Gli italiani sono: la signoni 
Vmcenza Rizza. da Modica. di 
23 anni, sposata ad un im-
bianchino polacco di Lodenlin-
sart, e l'operaio trentanoven-
ne Orlando Ferro. Entrambi 
si erano recati presto il ma 
gazzino per effettuare acquisti 
di vernici. 

Delle otto salme finora e-
stratte, sei sono donne e due 
uomini. Quattro sono clienti 
del magazzino e quattro lavo-
ranti. 

Nel corso della notte e per 
tutta la giomata di oggi ope
rai e vigili del fuoco si .sono 
prodigati per estrarre dalle 
macerie eventuali superstiti. 
Finora e stata salvata una so
la persona, mentre si procede 
alia ricerca di un'altra sccm-
parsa subito dopo l'esplosione. 

Le cause della sciagura non 
sono state ancora accertate. 

Concluso anche nei dettagli I'accordo Polonia-flAT 

La nuova fabbrica produrra 
70 mila vetture all'anno 

L'impianto com'mcera a tumionare nel WO • Una «J?4» col motore 
della c 1500» - Yerso nuovi accordi per la coproduiione di trattori e 
autocarri - Okhiaraiioni di Agnelli al momento di lasciare Varsavia 

VARSAVIA, 23 cucbre 
La FIAT e il governo po

lacco hanno raggiunto un 
completo accordo per l'm-
stallazione in Polonia di un 
grande impianto per la pro-
duzione di automobili. Lo 
ha dichiarato oggi il presi
dente della FIAT Agnelli 
al momento di lasciare Var
savia per fare ritomo in 
Italia. 

«Nel corso di colloqui 
che ho avuto a Varsavia 
— ha detto Agnelli — so
no stati messi a punto gli 
accordi gia raggiunti nel 
1965 per quanto riguarda i 
dettagli esecutivi. II mon-

taggio delle instal lazioni 
forn i te dal la FIAT avra ini
zio alia fine del 1967 e la 
p roduz ione d e l l a ve t t u r a 
nel 1970. L ' imp ian to pro
d u r r a 70 mi l a v e t t u r e al
l ' anno. Si t r a t t a di u n mo
del lo che p e r la carrozze-
r i a p r e s e n t a le ca ra t t e r i s t i -
che del la « 124» e p e r le 
p a r t i m e c c a n i c h e quel le 
de l la « F I A T 1500 ». 

Agnelli h a i no l t r e dichia
r a t o che nel c o r s o dei suo i 
i ncon t r i col v i cep res iden te 
del Consigl io . Wanio lka , e 
con i min i s t r i po lacch i del 
C o m m e r c i o E s t e r o e del-
I l n d u s t r i a p e s a n t e , si e an

che p a r l a t o <i del la possibi
lity di u n a in tegraz ione in-
dus t r i a l e pe r la cos t ruz io-
ne di un t r a t t o r e a m o t e e 
di un c a m i o n p r o g e t t a t o 
in I t a l i a e c o s t r u i t o d a i 
polacchi i qual i vi m o n t e -
r a n n o u n m o t o r e " Ley-
land " su l icenza inglese *. 

Nel s u o s o g g i o m o ne l la 
Repubbl ica p o p o l a r e polac-
ca , in iz ia to venerd i s c o r s o , 
Agnelli ha v i s i t a to gli s ta-
b i l iment i di Ze ran , dove s i 
p r o d u c o n o le v e t t u r e Wars -
zawa e S y r e n a e dove so
n o in c o r s o di a l l e s t imen to 
i padiglioni che ospiteran-
no il nuovo stabilimento. 

della scuola c stato ritrovato 
ma e risultato illeggibile. Qua
si ogni famiglia di Aberfan 
piange i suoi morti. In pacse 
non vi sono bambini di nove 
anni- la loro classe e stata 
interamente sixizzatu via. Piu 
fortunatt sono stati i piccolis-
simi dell'asilo infantile colto 
solo di striscio dall'ondata di 
carbone. Parzialmente rispar-
miati sono stati anche i ragaz-
zi piii grandicelli dell'cdificlo 
unncsso. all' altra estremita. 
Ma una deoina di loro, net-
I'udire il boato, sono fuggiti 
dalla parte sbagliata proprio 
davanti alia frana e ne sono 
rimasti travolti. 

II postino del villaggio ave-
va appena finito la distribuzio-
ne nella fila di case che sta-
vano al lato della scuota. Ha 
fatto appena in tempo a met-
tersi in salvo. Un attimo dopo 
le case erano scomparse sot-
to un ripugnante tappeto ne
ro: la gente che le abitava e 
perita mentre leggeva la posta 
del mattino. Morta e anche 
la direttrice della scuola. Oggi 
la sua foto compare nella pri
ma pagina dei domenicali in-
glesi. E' una immagine alta-
mentc drammatica: Vanziana 
insegnante vi e ritratta men
tre riceve — nel gennaio 1965 
— una petizione consegnatale 
da due mamme a nome di tut
te le altre. Le due mamme 
hanno entrambe perdulo un 
figlio nella sciagura. Nel docu
mento si domandavano solle-
ctti provvedimentt per impe-
dire la caduta di residui di 
carbone e i frequenti allaga-
menti attorno all'edificio sco-
lastico che da anni rendevano 
estremamente difficile il per
corso mattutino degli scolari. 
Un paio di anni fa. un bam
bino venne salvato all'cstre-
mo dopo essere scirolato fino 
al collo dentro una pozza di 
acqua e tango. 

Le mdicazioni del disustro 
che stava in agguato sulla 
scuola e'erano state ed erano 
piu che sufflcicnti. Quando la 
montagna di carbone si c de-
dennituamente sfasciata, la 
77iassa e precipitata con la vc-
locita di una cascata. Un tor-
rente di lava fredda: Vacqua 
accumulatasi nel corso di mc-
si e forse di anni aceva com
pletamente liquefatto il carbo
ne. La forza di prcssione e 
stata irresistibile. Ed e in que
sta poltiglia nauseabonda so-
lidificatasi ora in uno spesso-
rc di 10-20 metri. che si ag-
girano esterrefatti da venerdi 
i padri i par^nti e gli amici 
jxis.-.andoti dt munu m mano 
i seechielli rnolmi di quel 
carbone the lia impngionatu 
w una tornba lollettira ; fiah 
di Aberfan 

ll risentimenlit e turtr Gli 
iiitimn: hanr.o appena girato 
la testa, senza mterrompere 
il di.tperato lai oro quando le 
personalita piu alte sono re 
nute a rendersi conto dell'ac-
caduto' Wilson, numerosi mi 
mstri. il prmctpe Ftlippo 

I-a regma ha rtnriato la sua 
risita ad altra data Adesso 
e'e ben pocu rhe si po«so la 
re per Aberfan Ma e'e molti% 
simo da fare, non solo per 
laccertamento delle responsa
bilita ma per impedire che la 
stessa sorte capiti agli altri 
rillaggi galley che. come que 
sto. hanno sospesa sulle loro 
teste <r la morte nera ». E' in 
credibile ma non eststono di-
sposiziom di legge sulla colln-
cazione dei ri*wti ccrbomfe-
ri lerezione e la dtsposizio-
ne dei defxisiti e interamente 
lasciata alia disrrezione delle 
autorita mtnerarie 

Le ore sono passate lente 
a Aberfan. negli ulttmi tre 
giorni. Dapprima d lavoro e 
>tato punteggiato dalla speran-
za. dall'attesa di un segno che 
tndicasse una vita da salrare. 
Poi ci si e resi conto che la 
morsa del fango non avera n-
sparmiato nessuno e la col-
lera c salita. C'e inoltre la 
prospettira di una nuova ca
duta. Ci sono altri 4 cumuli 
sulla vetta: 8 milioni dt ton
nellate. E possono venire giii 
da un momento all'altro. La 
polizia, al suono dei clakeson 
e pronta a ordinare I'evacua
zione del villaggio. Gli abitan
ti hanno vissuto le ultime ore 
in stato di preallarme. Dopo il 
convulso — e purtroppo inu

tile — tentativo di salvare al
cune delle prime vittime, si 
sono poi dirctti gli sforzi a 
consolidare i flanchi della 
montagna che c tuttora in 
morimento. Si sono erette bar-
riere di sacchetti di terra si 
sono deviate le acque, si e 
cercato di solidificare la mas-
sa del carbone con sostanze 
chimiahc, si e istituito un ser-
vizio di controllo, si sono al-
lacc'iate comunicazioni radio-
telefonichc col fondovalle. 
« Provvedimenti d'urgenza » 
che avrebbero potulo e dovu-
to essere presi gia da anni. 

Un notissimo gtarnalista, 
Morgan, che e gallese di na-
scrta, scrive oggi sul Sunday 
Times: a II monumento piu de-
gno per i bambini soffocati 
dal carbone liquido ad Aber
fan non e la pietii ma la rab-
bia ». 

Leo Vestri 
Nelle foto: tquadre dl toccoreo, 
parent! delle vittime e cittadlni 
conthtuano • *cavere nella « mon
tagna nera > per recuperare I cor-
pl del blmbl tepdlti. 

(Tefefoto AP e ANSA) 

Oggi si conclude 

il vertice a tre 

di Nuova Delhi 
NUOVA DELHI, 23 ottobre 

Per il terzo giorno sono 
continuati i colloqui fra 1 pre-
sidenti Tito e Nasser e il 
Primo ministro indiano, si-
gnora Indira Gandhi. 

I tre statist! si sono riuniti 
stamani senza i loro collabo-
ratori mentre i ministri degli 
Esteri hanno cominciato a 
preparare il comunicato fi
nale della conferenza tripar 
tita che si concludera domani. 

206 automobili 
finiscono 

nella Senna 
LE HAVRE, 23 ottobre 

Duecentosei vetture « R.16 » 
appena uscite dagli stabili-
menti « Renault a di Le Havre 
hanno avuto la notte scorsa. 

I un'inattesa de«tinazione. Le 
automobili erano state carica 
te a bordo di una grossa 
chiatta che stava risalendo 
lentamente la Senna trainata 
da un nmorcruatore. Giunta 
nei pressi di Rouen, a causa 
dei mulinelli provocati dal 
passaggio di un'altra imbarca 
zione, la chiatta si e improv-
visamente rovesciata trasci-
nando sul fondo del flume il 
suo canco di vetture. 

Auckland 

Sequestrata 
nave-radio 

pirafa 
AUCKLAND, 23 ottobre 

La polizia neozelandese ha 
oggi sequestrato la nave «Ti-
r l » di 190 tonnellate e ne ha 
arrestato 1'equJpaggio che a-
veva tentato di fare uscire la 
nave contro gli ordini delle 
autorita del por to di Auck
land. La «T i r i » doveva di-
ventare la pr ima stazione ra
dio pirata della Nuova Ze
landa col nome di Radio Hau 
raki e doveva trasmettere da 
fuori del limite delle acque 
territorial! finanziandosi con 
la pubblidta . 
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