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II governo delFintrigo a Montecitorio per la fiducia 

«Noti 
ambienti» 
Chi sono i « itoti ambien

ti » che, secondo le rivela-
zioni de/l'Avanti! da nessu-
no finora smentite, hanno 
impostato e condotto tiitta 
la crisi di governo con fob-
biettivo di sciogliere le Ca-
mere e di indire nuove etc-
zioni il 29 settembre? 

Certo e che questi « no-
ti ambienti» non possono 
incarnarsi nell'on. Micheli-
ni, il quale e fortunatamen-
te privo di cost grandi po-
teri. Ne possono incarnarsi 
in quella che e comunemen-
te indicata come la destra 
democristiana. la destra mi-
nqritaria dei notabili. 

I « noti ambienti» non 
possono esser dunque che 
gli ambienti *dorotei»: che 
non sono tuttavia fantasmi, 
sono la maggioranza della 
D.C., ne costituiscono il 
gruppo dominante, sono or-
gqnicamente collegati alia-
segreteria dell'on. - Moro, 
hanno deter.nihato - I'ele-
zxone dell'on. - Segni al 
Quirinale, costituiscono 
oggi il nerbo del governo 
Leone. 
- E' dunque dal cuore stes-
so della D.C. che, dopo es--
sere stato avviato il proces-
so di involuzione del cen-
tro-sinistra nell'autunno ' e 
nel gennaio scorso, e sor-
to dopo il 28 aprile il pro-
posito di un'avventura rea-
zionaria come quella che 
I'Avanti! rivela. 

Se cosi stanno le cose, la 
prima conclusione che se 
ne ricava e che il PSI e 
i partili del centro-sinistra 
hanno avuto come interlo-
cutori, nelle tristi trattative 
della Camilluccia, prqprio i 
* noti ambienti » e la « de
stra » che preparava Vav-
ventura e la trappola: giac-
che ferree premesse di-
quelle trattative furono sia 
la liquidazione dell'on. Fan-
fani, sia la decisione del
l'on. Moro di cementare 
I'unita della D.C. e della 
sua maggioranza *dorotea». 
E qtiesta sarebbe V* area 
democratica >? Questo il 
centro-sinistra? " • ' 

E' a questo punto una 
incomprensibile contraddi-
zione che da parte di Nen-
ni si denunci questo retro-
scena, pur senza far nomi, 
ma si continui a difendere 
una trattativa e un accor-
do avvenuti' in un simile 
clima di ricatto e di av-
ventura. Ne meno contrad-
dittorio e denunciare que
sto quadro per giustificare 
il salvataggio del governo 
Leone. Giacche i casi sono 
due: o queste rivelazioni 
suite avventure tramate 
dalla maggioranza " della 
D.C. e sui piani elettorali 
affidati alVon. Leone sono 
assolutamente vere, e alio-
ra salvare il governo Leone 
significa piegarsi a un ri
catto che si ripresentera 
tale e quale net corso di 
questi mesi e ad ottobre; 
oppure quei piani sono un 
puro bluff, e allora peggio 
che mai. 

Dovrebbe essere ormai 
ehiaro anche ai ciechi che 
non e con delle manovre, 
ma e con una lotta a viso 
aperto e con un richiamo 
alle masse e alia grande 
forza delta sinistra che si 
da scacco alle avventure, ai 
ricatti, ai tranelli. II gruppo 
dirigcnte della D.C. non e 
un interlocutore, e un av-
versario: It e la « destra » 
contro cni indirizzare i col-
pi in questi mesi. Un rilan-
cio del centro-sinistra sn 
« posizioni avanzate-e ga-
rantite» non c pensnbile 
senza isolare e baltere que-
sta destra e i sttoi piani. 
non solo le sue avventure 
elettorali ma la sua piatta-
forma qual e emersa dal-
T« operazione Moro ». Nc c 
meno cvidente che cib com-
porta, per tnltc te forze del 
centro-sinistra e per il PSI 
in particolare, un riesamc 
profundo della tinea segui-
ta fin qui con cosi negative 
conseguenze. $ 

Nel corso del dibat-
tito parlera anche 
Toglialti - Nessuna 
smentila alle rivela

zioni di Nenni 

Ingrao a Milano 

are 
un 

La rivelazione di Nenni che 
dietro le trattative per la for 
mazione del nuovo governo si 
celava il ricatto anticostituzio-
nale dello scioglimento delle 
Camere non ha ricevuto nes 
suna precisazione o stnentita. 
II modo come la notizia e stata 
accolta da tutti i giornali e in 
particolare dagli organi dei 
partiti che hanno partecipato 
alle trattative della Camilluc
cia costituisce anzi una confer-
ma dell'intrigo preparato dal 
gruppo dirigente democri-
stiano. •• • • • 
, II Popolo, che pure ha regi-
strato 1'editoriale di Nenni ag 
giungendovi alcune battute po-
lemiche, ha semplicemente li-
quidato il riferimento - circo-
stanziato alio scioglimento del
le Camere non parlandone af-
fatto. II giornale dell'on. Sa-
ragat lo ha invece raccolto e 
registrato, senza aggiungervi 
alcuna precisazione. E' un mo
do piuttosto ehiaro di dare va-
lidita alia rivelazione di Nenni. 
- In questa situazione, il mo-
tivo dello scioglimento delle 
Camere sara un altro degli de
menti di primo piano del di-
battito sui governo Leone che 
si apre oggi a Montecitorio. E' 
piu ehiaro che mai, oggi, che 
il governo Leone e il prodotto 
di una manovra politica della 
DC, che per avere successo do-
veva contare sui consenso dei 
suoi alleati. La DC ha imposto 
il suo monocolore doroteo ser-
vendosi di un ricatto che solo 
dopo il dibattito al Senato e 
stato rivelato nel modo piu 
autorevole. It fatto che, da par
te di chi era a conoscenza del
l'intrigo, non si sia reagito su-
bito con la denuncia aperta, 
aumenta la necessita di una 
battaglia chiara sulla respoti-
sabilita della DC e sui fini che 
la rnanovra si proponeva e <.i 
propone per il futuro. 

Ieri, il Messaggero, con un 
editoriale impegnatissimo di 
nctta ispirazione dorotea, ha 
voluto gettare • di proposito 
molta acqua sulle speranze di 
chi si dispone ad accettare il 
governo Leone con il propo
sito di riprendere il discorso 
sui centro-sinistra in vista del 
congresso socialists di ottobre 
I dorotei sono tornati a dettare 
le loro condizioni secondo la 
linea che Moro aveva accen 
nato nella sua famosa dichia-
razione del Quirinale e che i) 
CC socialista ha respinto a suo 
tempo facendo fallire il go
verno Moro. . Le « condizioni 
per un dialogo > (cosi il Mes
saggero intitola il suo edito
riale a commento dei «Iibri 
bianchi > di Nenni e di Lom
bard!) sono queste: D a d e 
sione al patto atlantico < sen
za riserve a sfondo neutralisti-
co »; 2) « difesa della lira » .se 
condo la « linea Carli >; 3) rot 
tura delle alleanze tra PCI e 
PSI in tutte le amministrazioni 
comunali e provinciali; 4> inv 
pegno del PSI a non formare 
maggioranze con il PCI come 
condizione per I'attuazione del 
le Regioni. Il discorso del Mes 
saggero e fatlo senza mezzi 
termini, ed e costruito in fun 
zione polemica soprattutto nei 
confront! di quell'ala della cor 
rente di maggioranza sociali
sta che ha sia respinto questa 
linea. • . -

DIBATTITO ALU CAMERA 
dibattito alia Camera sulla fi-
ducia al governo Leone si apre 
alle 18 di oggi con Hntcrvento 
del d.c. Belotti. Al dibattito 
prendcranno parte quasi tutti 
i leader di partito. Parleranno 
sicuramente Togliatti, Malago-
di, Saragat c Covelli. Nenni ha 
gia fatto sapere che rimarra 
fuori Roma per tutta la setti-
mana corrente. Le conclusioni 
del dibattito dovrebbero aver-
si, secondo alcune previsioni 
giornalistichc, cntro vcncrdl. 

vice 

PALERMO — II teatro « Politcama * durante la manifestazione di ieri. 
"'.'••••••; ";••: -•: : - v •;-._. . (telefoto all'Unita) j 

Iniziativa unitaria dei sindacati 

Palermo manifesto contro 
leviolenzematiose 

Costituifo un Comitofo permanente che forniro un'ampia 
documentazione alia commissione d'inchiesta — Grande 
assemblea al featro Polifeama — Un messaggio di Parri 

ii 

Dalla nostra redazwae 
PALERMO, 7. 

Gli organizzatori sindaca
ti di Palermo hanno deciso 
di dare vita ad un comitato 
unitario permanente antima-
fia, il cui compito immediato 
sara quello di preparare una 
ampia documentazione sulla 
grave situazione nella citta 
e sullc proposte di intcrcen-
to, da consegnare alia Com
missione parlamentare d'in
chiesta sulla mafia che do-
vra, entro breve tempo, ini-
ziare le sue indagini anche 
a Palermo. 

L'iniziativa e stata prcsa 
stamanc. nel corso della for
te manifestazione operaia di 
protesta. per la spaventosn 
recrudescenza della crimina-
litd organizzata — il cui pin 
recente episodio e stato, co
me e noto, la straqe di do-
menica scorsa a Ciaculli — 
indetta dalla CGIL, dalla 
CISL e dalla UIL. Alia ma
nifestazione, oltre a nume-
rosissimi espqnenti dei par
titi c parlamchtari (tra i qua-
li i commissari dcll'inchie-
sta, sen. Cipollat comunista, 

e Gatto ' socialista) ' hanno 
partecipato diverse migliaia 
di lavoratori e di cittadini 
che gremivano il grande tea
tro - Politeama. . \ : \ 
- Ai sindacalisti, tra i tanti 

messaggi di solidarietd letti 
stamane alia manifestazione. 
ne e qiunto uno del sen. Fer-
ruccio Parri, primo firmata-
rio della proposta di legge 
coslitutica dell'inchiesta al
ia quale, per anni, si e op-
posta la DC. Nel messaggio 
e detto: «Compagni di tiitta 
Italia sono vostro fianeff nel
la vostra ribellione indigna-
ta contro oppressione mafio-
sa c corruzione protettrice. 
Ogni battaglia per una Sici-
lia pulita e moderna mi avra 
sempre combattente fedele >. 
Questa stretta connessione 
tra lotta alia mafia e batta
glia politica contro quanti 
I'hann o sistematicamente 
protetta, assicurandole sem
pre maggiore forza ed arro-
ganza, e stata al centro de
gli interventi, vet corso di 
tutta la manifestazione. -

II compagno socialista Maz-
zola, consegrelario delta 
C.C.d.L., ha denunciato per 

esempio come una delle ac
cuse piu evidenti della rin-
novaia furia criminate a Pa
lermo sia t'impunitd di cut 
la'mafia ha sempre goduto 
nel passato, quando I'obietti-
vo : principale - delle cosche 
era il tentativo di spezzare 
il grande moto proletario che 
si sviluppava nelle campd-
ane e, per questo, sono stati 
uccisi decine di dirigenti dei 
partiti di sinistra e delle or-
ganizzazioni contadine. -

«Se il movimento conta-
dino fosse stato ascoltato — 
ha detto Mazzota tra i com-
mossi applausi delle enorme 
folia — e la lotta alia mafia 
fosse stata condotto, avanti 
allora, spezzando le collusio-
ni tra potere pubblico, agra-
ri e cosche, •• non • saremmo 
giunti alia terribile situazio
ne di oggi. Per questo non ba-
sta oggi mettere le mani su-
gli ' assassini ' organizzatori 
della strage di Ciaculli. ma 
e necessario fare piazza pu
lita anche dei crirninnli che, 
per quindici anni, hanno se-

/ ' : • : • ' • • • ; " : • • " • ; : • • • ' * • > , 

(•egue « pag. 6).. 

paese 
unitaria 

Esistono le condizioni per battere le ma
novre del gruppo doroteo - II significato 
rivoluzionario della lotta per la pace 
Napolitano a Casoria: il Sud contro il 

• « governo d'affari» 

•;•"••' - :: • MILANO, 7. 
Uno - comizio del. compa

gno Ingrao ha chiuso questo 
pomeriggio, al parco Lam-
bro, il Festival provinciate 
deWVnitd. Dopo che il se-
gretario della Federazione 
milanese, compiigno Cossut-
ta, e il condirettore del-
VUnitd,' compagno Coppola, 
avevaro rivolto un saluto al
le migliaia ' di presenti, il 
compagno Ingrao ha traccia-
to un quadro della crisi in 
corso e delle prospettive di 
lotta che da essa si ricavano. 

Bisogna guardare — ha 
iniziato • Ingrao - — • a quelli 
che sono i - punti essenziali 
della • situazione, contro • le 
prediche'disfattiste, i ricat
ti. "Ie ? minacce attraverso ; i 
quali la DC tenta di mano-
vrare per uscire dalla stret
ta determinata dalla sconfit-
ta elettorale e dal fallimento 
del tentatiVo di Moro di ope-
rare una manovra di asser-
vimehto. di parte del movi
mento qperaio.; ' , 

'• Di fronte a questa dupli-
ce sconfitta, la Democrazia 
Cristiana ha ribadito la pro
pria incapacity ' a scendere 
in una chiara lotta democra
tica, dando vita al governo 
Leone, che si colloca in una 
posizione contraria non - so
lo alle aspettative generali 
del' paese,. ma anche alle 
aspettative particolari dello 
stesso mondo cattolicc.-. • 

" Ingrao ha quindi rilevato 
che questo sostanziale giudi-
zio sull'« operazione Leone > 
si riscontra anche nell'esigua 
maggioranza • sulla quale ' il 
nuovo governo si fonda: una 
maggioranza che sussiste so
lo perche alcuni partiti gli 
hanno offerto la via d'uscita 
non di un ' voto favorevole 
— che avrebbe approvato 
cio che l'elettorato - ha di-
mostrato - di respingere — 
ma di una' astensione. De-
terminante in questo sense 
e • stata la decisione presa 
dalla maggioranza della cor
rente autonomista del P"SI 
accettando 1' argomento di 
Nenni,' secondo -.- il - quale 
Tunica alternativa al gover
no Leone sarebbe . stato lo 
scioglimento delle Camere. 
Posto anche che il proble-
ma si presentasse in questi 
termini — ha rilevato In
grao — sarebbe stato neces
sario non accettare il ricat
to. ma condurre una decisa 
lotta, nella consapevolezza 
che ne la DC ne il Capo 
dello Stato possono dispor-
re "liberamente. del Parla-
mento. E posto ancora che 
fosse necessario giungere a 
nuove elezioni, in quali con
dizioni, lacerata - da quali 
contrast!, investita da quale 
nceativa responsabilita si sa
rebbe presentata davanti al 
corpo elettorale la Democra
zia cristiana? 

Proprio alia luce di que
ste considerazioni e da ve-
dece la necessita di una lot
ta ch e conduca a un muta-
mento delle forze dirigenti 
democristiane, spezzando il 
potere del gruppo doroteo. 
Non si tratta, quindi. di uti-
lizzare questi mesi di - go
verno ponte > per condurre 
dialoghj di vertice. ma per 
condurre una lotta concreta 
(vengono al pettine i nodi 
della politica estera, della 
azione antimonopolistica; si 
impongono la soluzione dei 
problemi dj politica agraria 
c urbanistica) sulla bast 
dell'unita dei lavoratori, al 
fine di far esplodere le con-
traddizioni della DC e di 
dare un forte colpo alio stra-
potere del gruppo doroteo. 

Le forze conservatrici che 
a questo gruppo fanno ca
p o — h a proseguito Ingrao 
— puntano su una soln ar-
ma: la divisione dei lavo
ratori. Ma noi affermiamo 
che ci sono condizioni nttovt 

non solo per difendersi da 
questa manovra antiunitaria, 
ma addirittura per svilup-
pare una controffensiva uni
taria, come dimostra il mo
vimento in atto nelle fab-
briche, come ha dimostrato 
lo stesso Comitato centrale 
del' PSI quando, respmgen-
do il tentativo di Moro, ha 
indicato di aver valutato il 
valore" unitario e di nnno-
vainento insito nel • milione 
di voti in piu ottenuti dal 
PCI. -- .. 

! Dopo '•"•' aver -" sottolineatu 
che la prospettiva indicata 
da queste lotte -per " una 
avanzata verso il socialismo 
nella democrazia e nella pa-

' (Segue a pag. 6) ••.[''. 

Berlino democratica 

processoa 
Globke 

II teorico e Tesecutore delle leg-
gi razziste non siede pero alia 
sbarra ma dietro la scrivania di 
«esperto» nel governo Adenauer 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 7. » 

; Domani dinanzi allq Corte 
Suprema della <RDT comin-
cia il processo a carico di 
Hans Joseph Maria Globke 
accusato di aver preparato 
il genocidio commesso ai 
dannt della • popolazione 
ebraica di tutti i Paesi d'Eu-
ropa. Globke non siederd sui 
banco degli accusati. Egli 
continua'a sedere dietro la 
scrivania di segrctarin di 
Stato alia Cancelleria di 
Adenauer nonostante i suoi 
crimini siano ben noti fino 
da quindici anni fa e nono
stante eqli .stesso. al proces
so di Norimberga, dichia-
rasse apertamente; < 7o sa-
pevo che gli ebrei venivano 
uccisi in massa, sapevo an
che che lo sterminio veniva 
condotto in modo sistema-
tico ». 

1 Globke € sapeva >.' Ma il 
processo che si aprird doma
ni dinanzi a eminenti giuri-
sti venuti da < ogni parte 
d'Europa e a centinaia di 
testimoni scampati alle raz-
zie, ai massacri e alle camere 
a gas dird che Globke non 

Esami di Stato, 

«Nullo» il tema 

« Circolare interna » del ministero alle 

commissioni - Necessario un'inchiesta 

II Ministero face 

Esami 
« pazzi» 

Riepiloghiamo qui la ca
tena degli errori (mini
sterial!) che ha caratte-
rizzato la prima fate, 
quella delle prove scrit-
te, degli esami di matu
rity e di abilitazione: 
1 | ISTITUTI " TECNICI 
• ' AD INDIRIZZO COM-
MERCIALE: il tema di 
Ragioneria - era impro-
ponibile perchi verteva 
in parte su un argomento, 
l'associazione in parteci-
pazione, non piO compre-
so nei . programmi di 
esame. • . • 

» ISTITUTI NAUTICI: 
il problema di Navi-

gazione conteneva un er. 
rore marchiano (non di 
trascrizione, ma di calco. 
lo): si trattava di deter-
mlnare la rotta di una 
nave, che, stando ai da-
ti, avrebbe finito per at-
traversare ('America del 
Sud... via terra. - - • 
9 1 ISTITUTI 'TECNICI 
* ' PER GEOMETRI: la 
traccia di Estimo era 
identica a quella proposta 
agli esami di Stato del 
1959. 
M\ LICEI SCIENTIFICI: 

» a) la versione dal la-
B tino ' in italiano, cioe il 
" brano tratto dal IX libro 

del' De Architectura di 
Vitruvio, era - la stessa 
proposta nella sessione 
autunnale del '59 per la 
abilitazione magistrale: 
era cambiato soltanto il 
titolo (Onoriamo lo sport 
anziche Onoriamo la 
scienza); b) il problema 
di Matematica ricalcava, 
con qualche variante, 

S quello propdflo nella ses
sione estiva del '61; c) la 
versione in tedesco, cioe 
il brano di Giovanni Pa-
pini I I pane della bambi-
na, era stata gia inte-
gralmente pubblicata due 
mesi fa sulla rivista sco-
lastica Gymnasium (n. 15 
del 1. maggio '63). 

II ministero della P. I. ha 
inviato una « circolare inter
na » alle commissioni esami-
natrici invitandole a non te
ller conto dei temi di ragio
neria consegnati in bianco o 
svolti solo parzialmente dai 
candidati alia " abilitazione 
commerciale ed a fondare le 
proprie valutazioni esclusiva-
mente sulle prove orali, che 
avranno inizio oggi. 

L'errore compiuto nella 
formulazione del tema, che 
richiedeva la trattazione di 
un argomento, quello dell'as-
sociazione in partecipazione, 
non compreso nei program-
mi. e stato, cosi implicita-
mente riconosciuto, anche se 
il ' ministero non ha avuto 
il coraggio di ammettere pub-
blicamente le sue responsa
bilita e non ha diramato al
cuna comunicazione ufficiale 
a proposito" di questo inci-
dente, ne degli altri cinque 
che hanno scon vol to il rego-
lare andamento degli £sami 
negli Istituti • tecnici e nei 
Licei scientifici.' : " i 

Questa decisione — che sa
ra presa. con ogni probabi-
Iita, anche per quanto ri-
guarda il problema sbaglia-
to proposto ai candidati degli 
Istituti nautici — non esau-
risce, tuttavia. lo scandalo 
delle distrazioni ministeria-
li. . . . . 

t.rna ircV.'esta sull'origine 
degli errr,ri nella formula-
zicpe dei temi (ragioner:j i 
navigazione). sulle version 
e r temi riproposti identici 
(estimo. versione dal latino 
per i Licei scientifici) o con 
poche varianti (matematica 
per i Licei scientifici) e sul
la versione in tedesco per i 
Licei scientifici pubblicata 
due mesi prima della prova 
dalla rivista scolastica Gym
nasium (1 maggio) sarebbe, 
a questo punto, oltremodo 
opportuna. 

Ma e forse superfluo ag-
giungere che, a • tutfoggi, il 
ministero non ha manifesta-
to alcuna intenzione dj adot-
tare i prowedimenti seri ed 
energici resi necessari dal-
Tincredibile e scandalosa ca
tena di sviste di cui, con gra
ve danno per diecine di mi
gliaia di giovani, si - e re-
sa responsabile l'alta buro-
crazia. ' 

solo « sapeva > ma fu I'* »»-
gegnere * di quel mostruoso 
castello pseudo-giuridico che 
doveva servire al « ragionie-
re > della morte Adolf Eich-
mann a dare una tinta di le-
galitd al massacro di sei mi-
lioni di ebrei. 
'• L'atto di accusa che il pre-

sidente della Corte suprema 
della RDT iniziera a legge-
re domattina e un grosso vo
lume che raccoglie.in oltrc 
quattromila documenti ori-
ginali le rcsponsabilitd di 
quest'uomo che da aiutantc 
di Himmler e di Hitler, e di-
venuto. e lo e da ' quindici 
anni ormai. il braccio destro 
del Cancelliere delta Repub-
blica federate tedesca. I ea-
pitoli di questo atto di accu
sa si rifanno al periodo an-
tcriore dell'avvento del na-
zismo. rivelando che fin dal 
1931 Globke aveva elabora-
to numerosi piani antisemiti, 
prima di essere il co-redatto-
re delle leggi razziste di No
rimberga del '35 e il colla
borator del '••criminate di 
guerra Stuckart - (condanna-
to a morte a'.' Norimberga) 
nella stesiira del conivnento 
a quella legge che aveva per 
scopo di dggravarne ancora 
di piu il rigore. II nome di 
Globke appare in calce a tut
ti i decreti che prepararono 
e decisero la tremenda sorte 
degli ebrei. -.r ;;. 
• Globke e I'autore delle leg
gi del '38 in base alle quali 
tutti gli ebrei dovevano ag-
giungere al loro nome il pre-
fisso € Israel » per essere me-
glio identificati dai boia del
ta «gestapo*: egli e lUesper-
to > del ministero di Himm
ler per te question! delta 
nazionalita che dirige il 1a-
vnro di * germanizzazione > 
di tutte te zone orientali oc-
cupate..organizza la spoglia-
zione degli ebrei. nc prepara 
assieme ad Eichmann lo ster
minio in quella famosa riu-
nione del 15 gennaio 1941 in 
cui. al fianco del boia con-
dannato a morte in Israele. 
si decide la famigcrata < so
luzione finale* del problema 
ebraico. Egli va in Polonia, 
in Cecoslovacchia. in Fran-
cia: e, ovunque arriva. V* e-
snerto» di Himmler imme-
diatamente dopo ta < gesta-
po >, gli uomini di Eichmann. 
si mettono al lavoro. Nel '49. 
dopo la caduta di Mussolini. 
Globke organizza anche • in 
Italia il reaime di occupazio-
nc sui modelli a lui ben noti 
e da il via al terrore che si 
scatena sotto la direzione 
dei suoi uomini In tutte le re
gioni del nostro Paese. Non 
sono rivelazioni queste: tut
te cose note da anni. 

Oggi finalmente un tribu
nate delta RDT giudichern 
in contumacia quest'uomo 
che da motto tempo avrebbe 
dovuto comparire dinanzi a 
una corte della R.F.T. 
'• II caso Globke e it simbo-

lo delta essenza del regime 
di Bonn, un reaime in cui il 
massacratore di Leningrado. 
Foerscht. pud essere di nuovo 
a capo detl'esercito. dove il 
linciaggio morale e materin-
te e cretto a.sistema per cnfti-
dere la bocca atl'opinionc 
pubblica c alia stampa. dove 
la teoria detto €spazio vlta-
te-*viene abbinata alia ri-
chiesta sempre piii insisten-
te delle armi di sterminio. 

• II processo di domani non 
viene fatto quindi soltanto a 
Globke. E' tutto un sistcma 
che e sotto accusa. Poiclw non 
ca dimenticato che i'autore 
degli stermini di. ieri. ojgi 
ticne net suo pugno quasi 
tutta Vamministrazionc di • 
Bonn, dalla polizia al serrl-
zio segretn. dalVcscrclto tit-
la " giustizia. 

Sono gid . arrirati a Ber
lino 140 qiomatisti da tutti 
i paesi d'Europa e d'Ameri
ca. Sono presenti znriati di 
reti telecisive americane. in-
vinti d\ grandi quotidiani in-
glesi, francesi. russi. E' dun
que perfettamente inutile 
che proprio domattina il por-
tavoce della Cancelleria di 
Bonn, Von Hase. abbia con-
rocato una conferenza stam
pa per dire che il processo 
d\ Berlino sard c fuffa propa
ganda*. • . , 

Franco Fabian! 
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