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Grecia: 6.660.000 elettori alle urne 
*•£.- ' 

Un appello di Passalides 
per le elezioni di oggi 

Colloqui 
PCI-Lega 
comunisti 
iugoslavi 

1 Intimidazioni, soprattutto nelle campa-
I gne, e una legge elettorale iniqua riu-
I sciranno a impedire la sconfitta dello 

screditafo Karamanlis ? 

Dal nostro inviato 

81 e conclusa venerd) a 
Belgrado la visita di una 

• •• ATENE, 2 
II grancle giorno e arriva-

I to. Sei milioni 660 mila gre-
* ci si rcchemnno domani a 

I delegazione di economist! I votare dall'alba al tramonto, 
I del Partito comunista ita- I cioe dalle 6,23 alle 17,24 co-

liano, che si e recata in . me vuole la tradizione, per 
Jugoslavia su invito del Co- I la eiezione dl 300 deputati. 

delegazione, composta dai ultimo appello del Presiden-
compagni Eugenio Peggio, te dell EDA Passalides m cut 

I responsabile della Sezione I si invitano gli elettori a vo-
economica del PCJ, Giu- I tare per la democrazia con-

I tro Karamanlis. L'Unione 
del Centra invece ha fatto 

Idiffondere dei volantini apo-
crifi in cui si sostiene che la 

. Fedcrazione di Atene del-

seppe Chiarante, Amedeo 
Grano, Silvio Leonard!, 
Valdo Magnani e Vincenzo 
Vitello, nei numerosi con-
tatti avuti con vari espo-
nenti del governo jugosla-
vo ha avuto modo di esa- t I'EDA avrebbe invitato gli moao ai esa- • i tuun. uuruuut: aiuimiu yn 
minare e di discutere am- I elettori a votare per il Cen-
piamente in un clima di tro 

I Le macchine dell'ERE do-
1 minano le strode della capi-

grande cordialita e fran-
chezza il tipo di pianifica-
zione adottato dalla Jugo-

I 
I 

I *" 
slavia, i problem! delIMn 
tegrazione economica !n-
ternazionale e, piQ in ge-

I nerale, le question! che sa-
ranno dibattute nella Con-

Iferenza " mondiale per ' il 
commercio, che si svolgera 
a Ginevra nel marzo pros-

I s i m o sotto I'egida del-
PONU. 

i Nell'esame delle espe-
rienze compiute dalla Ju
goslavia nel campo della 

Ipianiflcazione, la delegazio
ne italiana si e particolar-
mente interessata del rap-

ipor to ,esistente tra il mo-. 
mento delle decision! cen-

Itral izzate e quello -della, 
Iniziativa delle comunita 
politiche local! e delle 

Iaziende. Nei contattl avuti 
col Govern a to re della Ban-
ca nazibnale della Jugosla-

( v i a , si e proceduto poi ad 
un ampio esame delle fun-
zioni e dell'attivita di tutto 
!l sistema creditizio. A Se
ra jevo,'. capitale ' della Re-
pubblica della Bosnia ed 

I tale, mentre a Larissa, Jan 
nina e in altre localitd il par
tito dell'ex Primo minlstro 

I ha dato inizio a distribuzio-
• ni di tipo laiirino di viveri 

e • denaro. Domani sara la 

I 65 ffftni 
di Max 
Reimann 

I La Segreteria del PCI ha in
viato al compagno Max Rei-

Imann, Primo segretario del 
Comitato centrale del Partito 

I comunista tedesco, che compie 
65 anni, il seguente telegram 
ma: «Ti giunganp. caro compa-

Igno Reimann. gli augurj piii 
fratetni del Comitato centrale 
del PCI, di tutti i nostri iscritti. 

Erzegpyina, i-compagni i t a - | d i o t t o m»«oni di italiani che il 
liani.lianno discusso coi di 
rigenti del'' partito e del 

28 aprile hahno dato il loro 
voto e la loro fiducia al nostro 

goverhb di qLiella repubbll. I Partito: La lotta coraggaosa dei 
ca le esperierize della Ju- •'comunisti della Repubblica fe-
goslavia nel. campo della I derale tedesca per la • legahti 
politica di- sviluppo delle. I d e l Partito, per 1 estensione dei 
aree sottosyiluppate. (La j 
Bosnia V-• come e noto — I 
fino a* qualche anno fa era 

suoi legami di massa.. per una 
partecipaz!one sempre piu di-
retta alle lotie e ai movimenti 

- '* • ' 

caratterizzata da una no-
I tevole •arretrafezza econo-

I mica) . - ',. •-•• ."• ;" ... • ; , ,-. 
La .'delegazione italiana 

si i Incontrata tra I'altro 
I col Vice Presidente del 

ConsigJio- e. Presidente del-
I la Commisslone per il pia

no, Minic,-col-ministro de- . ; ., . . 
gli affa-ri economic! gene- • far^prevalere. anche in .questa 

Ira l i , Pozderaz; col presi- I P.3™.d?.1 conhnente, una poli-
dente dell'lstituto federale | tica di distensione e di progres-
di pianlficazione, Mincev, . s<> sociale.^e conosciuta edI ap-

I col sottosegretario agli este- I Prezzata dat comunisti dagh 
I r« per gli affari economic!, I antrfascisti. dai democratici lta-

I
Gusirta,-col sottosegretario , »ani. Nor ti augunamo; caro 
al commercio estero, Pa- I compagno Remiann, ancora lun-
pic, ecc.'Nell'ult!mo giorrio ' ghi^anni di attivita. certi- che 

I del suo soggiorno a Belgra- I l'azione dei comunisti tedesco 
do, i compagni italiani ha«- | occidentali potra registrare pre-
no avuto un lungo e cor- s*o nuovi important! successi. 

Id ia l e colloquio col compa- I lungo la linea che il Vostro ul-
gno Velko Vlahovic, mem- I timo Congresso ha tracciato e 

I b r o del comitato esecutivo . approvato. La vostra battaglia 
della Lega dei 'comunisti e I ha una grande importanza jjer 
col compagno Sciglievovic, ' tutti i popoli d"Europa, per la 

I presidente della commls- I pace, per il. socialismo. Frater-
sione per le relazioni inter- | namente uniti a voi. ti rinno-
naziohali della Lega stessa. viamo i nostri auguri e ti ab-

I bracciamo fraternamente. La L_____J Segreteria del PCI •.. 

In una intervista 

auusa 
•-(V->* 

per il «muro» 
NEW YORK, 2. 

Adenauer -' ha attribuito 
agli Stati Uniti la responsa-
bilita del successo della RDT 

' nella costruzione del confine 
$£?" di Stato a Berlino. In un'in-
^-f' tervista alia giornalista Mar-
' ̂  guerite Higgins, pubblicata 

. ^ dal giomale < Newsday > di 
liHf?- Long Island, Adenauer ha 

J £• detto: c Gu' americani ebbe-
£'>• •• - -• .. •. . 

m 
Un altro 

intellettuale 
arrestato 

in Portogallo 
LISBONA, 2 

(Fonti bene informate hanno 
1

1 ? dato notizia stnsera del-
j ^ l'arresto per ra^ioni politiche 

g di un noto intellettuale porto-
| ghese, Io scrittore Elves Redol. 
,f - Redol e il terzo intellettuale 
^ arrestato questa settimana per 

attivita antigovernativa. Gli al-
«r,_ tri doe Mno il romanziere Ale-, 
P?fxandre Cabral e II commedio- stato veramente un sue 

grafo Alberto Ferreira, Jcesso? >. 

ro troppa paura dell'URSS 
nel momento in cui veniva 
innalzato il muro >. E ha ag-
giunto: « A causa dei timori 
americani le relazioni fra 
Bonn e Washington raggiun-
sero in quel momento il l i -
vello piu basso della storia >. 

Secondo Tex cancelliere 
< per 60 ore dopo Tinizio dei 
lavori di costruzione del mu
ro il sindaco di Berlino ovest 
non pote ottenere una qual-
siasi risposta da Washington. 

jForse, se si fosse fatto subito 
qualche passo o avanzata una 
qualche protesta i russi sa-
rebbero tornati sui loro passi. 
Ma per 60 ore non accadde 
assolutamente nulla >. Ade
nauer ha anche rivelato: «Gli 
americanj tentarono perfino 
di dirci che jl muro era una 
buona cosa perche veniva ar
restato il flusso dei pro-
fughi >. 

Alia domanda se < il suc
cesso conseguito dall'occi-
dente un anno dopo nella 
prova di forza per Cuba abbia 
pareggiato il conto con la 
URSS>, Adenauer ha laco-
nicamente risposto: <Ma e 

^scttima elezione legislativa 
dal 1950 con una media di 
una elezione ogni, due annt. 
Non c poco. Purtroppo una 
votazione veramente libera 
non e'e mai stata. Ne si pud 
dire che cssa avrd luogo do
mani. L'atmosfera non e cer-
tamente piu quclla del '61 
L'assassinio di Lambrakis, la, 
corruzione del regime han 
no '• sollevato I'indignazione 
popolare. Tuttavia e nelle 
campagne, dove vota poco 
meno del 50% degli elettori, 
che, a nostro parere, si deci-
dera la sorte della battaglia. 
Nelle citta infatti e piii fa
cile • reagire alle • pressioni. 
Non a caso e nei centri ur-
bani che VEDA conquista il 
90% dei suoi suffragi. 

. Sono stato a Larissa dove 
ho potuto parlare con alcuni 
contadini. Sono molto pru-
denti. I quattro mesi duran
te i quali Karamanlis e stato 
lontano dal potere — essi di-
cono — sonotstati troppo po-
chi per ottenere un capovol-
gimento totale della situa-
zione. La gente in genere e 
ostile a Karamanlis ma non 
si sa se oserd tradurre que
sta avversione in un voto 
contrario. Nel '61 gli attivisti 
di Karamanlis davano ai con
tadini le buste contenenti le 
schede dell'ERE gia chiuse 
(in Grecia ogni partito stam-
pa le sue schede e le cdnse-| 
gna alia Prejettura che si in~ 
carica della distribuzione di 
esse nei seggi) e i contadini 
erano tenuti a restltuir.e tut-
te le schede avute dal presi
dente del seggio per una ve-
rifica del loro voto. Questa 
volta forse ' questo sistema 
non' sara piu. cost *. diffuso. 
Tuttavia il meccanismo ma-
fioso di intimidazione e di ri-
edtto impiantato da Kara
manlis e sempre^in piedL I 
contadini devonoancora ave-
re il beneplacito del dirigen-
te dell'ERE locale per otte
nere urt prestito dalla banca 
• II gendarme, anche se re~ 
so piii guardingo dal fatto 
che non sa come andranno 
a •< finire le cose, e sempre 
quello di prima. Non parlia-
mo poi della situazione esi-
stente nella fascia militariz-
zata profonda tin centinaio 
di chilometri che si estende 
lungo Varco delle froritierc 
settentrionali del paese, per 
accedere alle " quali occorre 
un vistd speciqle. • • . , - . • 

- Qui vqtano.500 mila perso-
ne, ma VEDA e 11 Centro vi 
hanno- pb'tutb' svolgere una 
propaganda ' assai limitata. 
Altri problemi: quello degli 
emigrati. Nessuna facilitazio-
ne e stata prevista per il lo
ro ritorno. Eppure sono 300 
mila. C'e poi la legge elet
torale. Tutte le volte che si 
e votato, diciamo tutte, i go-
vernanti hanno adattato il 
sistema-di votazione,alle pro-
prie esigenze. Al punto che 
il rapporto tra voti e seggi 
e diventato ad un certo mo
mento inversamente propor-
zionale. •;••-•?-•-•'-:• •. „ - . 

Un esempio: nel 1956 Ka
ramanlis ottenne il 47^8% 
dei voti e 165 seggi. Nel '58\ 
i voti diminuirono e scesero 
al 41,16% ma i seggi aumen 
tarono e salirono a 173.- " 

Sono questii misteridella 
aritmetica politica del c mon
do libero >. Per, non venire 
meno alia tradizione*anche 
questa volta la legge eletto
rale- e _stata rimaneggiata: i 
voti-delle grandi .formazioni 
saranno utilizzati'tre- volte e 
con il 45-46%-del voti Kara 
manlis pud sperare di abere 
la maggioranza assoluta. Chi 
non vota e passibile di una 
condanna a due anni di pri-
gione. In campo governativo 
si invoca a questo proposito 
la tradizione grafica e si ri-
sale perfino alle leggi di So-
lone contro gli assenteisti. 
Inoltre i militari e i funzio-
nari in servizio, 113 mila 
persone, sono iscritti in liste 
spcciali e oggetto delle pres
sioni del • regime. Diciamo 
queste cose non certamente 
per sfiducia — siamo stati i 
primi ad esaltare il coraggio 
dei democratici greci — ma 
perche i lettori si rendano 
conto della' durezza della 
battaglia e del fatto che ogni 
voto in piu rapprescnta ve
ramente una conquista. 

Karamanlis ha bisoano di 
una affermazionc. Discus
so - nel suo • partito, in-
viso ai sovrani meno cer
to della fiducia degli ameri
cani, perdere dei voti signi-
ficherebbe per lui dover Id-
sciare il campo. Non sarebbe 
soltanto la partenza di un 
uomo. n ,« karamanlismo > 
infatti non e altro. almeno 
nei suoi obbiettivi finali. che 
unav forma greca del fran-
chismo. Ecco perchd il voto 
di domani appare destinato 
ad aprlre una nuova fase 
nella vita del popolo greco. 

Forse ne lingotti nd gioielli nel tesoro nazista 
• ' • ; . .". J 1 

.1 • I 
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TEHERAN — Ieri mattina sono stati fucllati a Teheran due uomini che il Tribunale 
militare aveva condannato a morte, come responsabili delle manifestazioni antigo-
vernatiye del giugno scorso. Come'si ricordera, quelle dimostrazioni, rapidamente 
trasformatesi in un irioto di rivolta, furono represse nel sangue. La telefoto mostra 
Tayeb Haji Rezaei e suo zio Ismail Haji Rezaei, ai pali, con gli occhi bendati, mentre 

soldati li assicurano con cor de poco prima dell'esecuzidne >• -,•.. 

Domani a Bruxelles 

gollista nel MEC ? 
La Francia riuscirebbe a imporre la sua politica agricola 

Verso una « guerra dell'acciaio » tra Europa e USA 

Dal nostro inviato 

Dante Gobbi 

FASIGL'2 
L'ultimatumlanciato da De 

Gaulle al Mefcato Comune — 
e che flssava al 31 > dicembre 
la scadenza del negoziato sui 
prezzi agricoli — sta forse per 
sortire i suoi effetti, segnando 
per la Francia un successo po 
litico ed economico di prima 
grandezza. La tattica di De 
Gaulle, , negli ultimi quattro 
mesi, ha avuto due obiettivi 
di fondo. ' strettamente conca-
tenati l'uno all'altro: la riusci-
ta del.piano, di •«stabilizzazio-
ne economica .e finanziaria » al-
rinterno e la soluzione della 
crisi * agricola, " facendo accet-
tare a! cinque partners del*MEC 
la Francia come «il granaio 
dTCuropa». • Mentre il primo 
scopo e compromesso dalle lot-
te sociali — che avranno mer-
coledl la loro spettacolare gior-
nata di azione con uno sciopero 
di 24 ore — il secondo si ap-
presterebbe a toccare felice-
mente il traguardo nella pros-
sima' riuhione del-Consiglio dei 
Sei, che si aprira lunedl a 
Bruxelles. In'quella seduta, sa
ra infatti presentato dal vice 
Presidente Mansholt, un -pro-
getto rivoluzionario» che con 
templa la armonizzazione del 
prezzi dei cereali, voluta dai 
francesi, per il primo gennaio 
1964. 

Il meccanismo per la unifl-
cazione del prezzo del grano in 
Europa doveva essere messo 
gradualmente in moto nel corso 
di sei anni. in tappe successi 
ve. per toccare l'indice comu-
nitario nel 1970. Ma la minac-
cia di De Gaulle di far salta-
re il MEC, ba raggiunto 11 suo 
effetto. e il generate si appre-
sta a dimostrare che egli e 
1'unico vero leadef dell'Europa 
comunitaria. La proposta di 
Mansholt — che non potrebbe 
essere formulata se non vi fos
se gia un tacito accordo con 
qualcuno dei Sei — mette tut
tavia in ebollizione. gigantescbi 
problemi H tipo di unificazione 
progettato, prevede, infatti. che 
il prezzo dei cereali di Bonn (Q 
piu elevato d'Europa) venga 
abbassato, mentre quello fran 
cese verrebbe sensibilmente 
alzato. Ma poiche gli agricol-
tori tedeschi, protetti ftno ad 
oggi dalle sovvenzioni del loro 
-Piano Verde- si troverebbe 
ro danneggiati, viene avanzata 
al tempo stesso la proposta che 
il «Fondo Agricolo Europeo 
eroghi somme da rimborsare le 
perdite della RFT. 

La nuova difficolta che si er-
ge tuttavia a questo punto, e 
quella de] denaro a dlsposizio-
ne della Cassa Agricola Europea 
insufficiente a colmare il sa-
lasso tcdesco-occidentale. - Per 
arginarlo, viene. suggerita l'ipo-
tesi di un ulteriore accordo 
economico fra 1 vari Stati Eu-
ropei. La Francia uscirebbe 
clamorosamente • - favorita da 
questa operazione, perche son 

soltanto essa riuscirebbe final-
mente a smerciare il proprio 
grano in Europa a prezzi con-
correnziali. ma perche, al .tem
po fitesso, continuerebbe. all'in-
terno, a mantenere il prezzo del 
grano al livello attuale (vale 
a dire, senza aumenti), evitan-
do il rischio.di nuove incenti-
vazioni verso l'inflazione.: Ci 
ei pub ben chiedere come rea-
gira, di fronte alia proposta 
Mansholt, il governo di Bonn, 
che non solo vede compromessa 
la propria politica agricola ma 
che dovra sottoporsi ad una 
massiccia erogazione di fondi 
per evitare la crisi. 

nali fra Europa e USA, si apre 
tra gravi divergenze." Dopo la 
«guerra dei polli>*, la '•guer
ra • dell'acciaio » oppohe ' i Sei 
agli Stati Unitt'La nuova con-
troversia e stata aperta nella 
CECA ancora una volta dai 
francesi, che hanno sollecitato 
un rialzo delle tariffe. doganal; 
Bull'acciaio americano di circa 
1'8%. Queste tariffe sono attual-
mente del 6.7%. i e piii basse del 
mondo; oer valutare j] peso del 
nuovo dazio sull'industria eide-
rurgica d'oltre Atlantico basti 
rammentare che lo scorso anno 
gli USA hanno esportato nel-

jl'area del MEC 115 mila tonnel-
«Noi non comperiamo - piujlate di acciaio. Gli americani 

voltevagen, aveva detto il ge-Jcercano di far leva sui dissensi 
nerale, se i tedeschi non com 
perano i nostri prodotti agrico
li. Che farebbe la Francia in 
un sistema dove non vi. fosse 
ormai altra dogana che quella 
che concerne £1 suo grano, la 
sua came, il sub latte, il suo 
vino, e la sua frutta? Per sal 
vare il - " Mercato * Comune " 
occorre in primo luogo che i 
nostri prezzi siano concorren 
ziali». 

Infatti, per l'EHseo fl MEC 
somiglia sempre di piu a<] una 
sorta di unione doganale di ran 
go elevato. destinata a prepa-
rare una Europa unita confede 
rale o Europa delle Patrie (sot-
to la dtrezione della Francia) 
al posto di quella comunita di 
stati eguali e • diretti da una 
autorita sovranazionale che gli 
europeisti v soghava'no. ' Questa 
piattafOrma economica • e po
litica darebbe modo a De Gaul 
le di -riproporsi come interlo-
cutore numero uno di Kennedy 
in Occidents La scadenza per 
il funzionamento del MEC fu 
posta al 31 dicembre. pe,r • a 
semplice motivo che De'Gaulle 
intende presenlarsi nella pros-
sima primavera a Washington 
avendo alHneati die tro a ee gli 
alleati europei; alcuni tra que
sti, d'altra parte, vanno dive-
nendo, malgrado ieimpennate. 
sempre piu domabUL uniti dal 
comune obbiettivo politico di 
frenare il dialogo est-ovest 

Gli intimi del generale affer-
mano che De Gaulle forticate 
le sue retrovie in Europa, po
trebbe fare al presidente ame
ricano un discorso - di questo 
tipo: - Guafdate e giudicate. 
Io faccio TEuropa. La faccio e 
la dirigo. Cbi pub parlare in 
suo nome sc non io? Gli italia
ni? I belgi? Gli olandesi? O 
Erbard, cb« e vecuto a Ven-
dermi visita all'EJiseo? Se vo-
lete trattare su un piede di 
eguaglianza, ecco De Gaulle in 
persona*. • • -- ' 

Gli USA hanno, dal canto loro, 
grattaeapi assai seri in Europa, 
non solo sui piano politico e 
militare (si veda l'ondata di 
criricbe sollevate in Francia. e! 

dei tedeschi e olandesi — ostili 
nel MEC alia politica agricola 
francese, e, nella CECA, al rial-
zd del.-prezzo deil'aciciaio . —r 
per contrastare la strategia eco
nomica ' della ' Francia, il cui 
protezionismo rischia di-metter-
li con le spalle al muro. 11 viag-
gio in Europa del vicepresiden-
te •" degli Stati Uniti Lyndon 
Johnson.' il quale soggiornera 
dal 4 al 10 novembre nel Bene
lux per una serie di conversa
zioni con dirigenti dei tre pae-
si europei, ba come scopo espli-
cito quello di informarsi suila 
gravita della crisi che la Co
munita Europea attraversa nel 
suo interno e nei rapportj con 
rAmerica. 

Maria A. Macciocchi 

Indianapolis 

_ — cuoceva 
a Bonn dall'operazione Big-j Una perizia< e in corso per 

Salhi a 64 
i morti del 
« Coliseum » 
.'. INDIANAPOLIS. 2. 

H coroner (magistrato in-
quirente) ba reso noto oggi il 
bilancio della spaventosa 
esplosione nello stadio "Co
liseum*: 64 sono i morti e 385 
i feriti. La deflagrazione ha 
polverizzato una sezione di 20 
metri della tribuna ai bordi 
della pista. I danni ammonta-
no a un milione ~ di dollari 
(650 milioni di lire circa). Lo 
edificio fu costruito 24 anni or 
sono, nel 1939. 

H comandante dei vigili del 
fuoco Arnold Phillips ha di-
chiarato che la causa piii pro-
babile del disastro e una fu-
ga di gas da una bombola che 
alimentava - un fornello sui 
quale lo Snak Bar dello sta 
dio cuoceva il «Pop-corn*. 

lift) ma anche su quello eco
nomico. U round Kennedy, co
me viene chiamato il prossimo 
capitolo delle trattative doga-

accertare le cause dell'esplo-
sione e per controllare se le 
strutture restanti presentano 
pericoli di crolli. 

Le sigle registrate dalle SS corrispondono a 
favolosi depositi segreti nelle Banche svizzere 

Una cintura di mitra intorno al lago 
! Un poliziotto armato di mi

tra ogni cinquanta metri; il 
piu assoluto divieto per tutti 
— per t giornalisti in parti-
colure — di accostarsi alle 
rive del lago se non durante 
le ore fissate dalla polizia 
(dalle 12 alle 14 e dalle 16 
alle 18, per la precisione, e 
proprio durante queste ore i 
lavori procedono al rallen-
tatore); quindici giorni di ar-
resto per chi cdntravviene a 
tali ordinnnze. Queste alcune 
delle misure di sicurezza pre
dispose dalle autoriia au-
striache attorno a lago di 
Toeplitz, nel quale si sta ri-
ccrcando il cosiddetto « teso
ro del terzo Reich ». 

II clamoroso caso e balza-
to nuovamente agli onori del
la cronaca dopo che • nella 
notte tra il 5 ed il 6 ottobre 
tin sommozzatore di 19 anni, 
Alfred Egner, il quale si era 
tuffato nel lago per ricercare 
il *tesoro» per proprio conto, 
non torno piwalla superficie. 
II suo corpo, grazie all'im-
picgo di una telecamera sub-
acquea, e stato ripescato il 
30 ottobre alia profondita di 
67 metri. Le autorita austria-
che anche in questo caso han
no minimizzato Vaccaduto: il 
giovane aveva mangiato da 
poco, Id tuta che indossava 
era poco adatta alle gelide 
acque del lago, insomma si 
trutterebbe di un banale caso 
di annegamento. Gia. Ma si 
sorvola con eccessiva disin-
vollara sui fatto che la corda 
di nation alia, quale VEgner 
era ancoratb e stata tagliata 
con un coltello, che i respi-
ratori che la vittima aveva 
•zon se sono stati ritrovdti a 
molti metri di distanza dal 
corpo, che il^volto dell'Egner 
non era ricoperto dalla ma-
schera infilata prima dell'im. 
mersione. >-"• , - •-.•:•• "•:•:--'•'•v.-<- * 

il < tesoro » hon esiste, di-
cono J«" autorita austriache. 
Pud.dgnsi.A convalidare que
sta ipqtesi starebbero le di-
chiaraziohi di un certo Max 
Gruber, il quale negli ultimi 
tempi era.andato puoblicart-
c7o. in Germqnia alcuni fanta-
siosi.racconu sulle decine di 
casse che speciali reparti di 
SS avrebbero gettato nel 
Toeplitzsee • qualche giorno 
prima della fine della guerra. 
Il Gruber, messo alle strette, 
ha ieri confessato di essersi 
inventato tutto. II giorno pri
ma perb in un articolo pub-
blicato sul londinese «Eve
ning News », un uomo di af
fari di Canterbury, Patrick 
Loftns, ha affermato esatta-
mente il cenifario. Fatto pri-
gionicro a Tobruk nel 1941, 
egli fu trasferito in un cam
po di prigionia nei pressi del 
lago one rimase sino alia fine 
della guerra. Narra il Loftus: 
« Ho visto con i miei occhi i 
nazisti gettare il loro " te' 
soro> nelle acque delJToe-
plitz. Eravamo sette inglesi 
ed un giorno vedemmo arri-
vare nel campo quattro ca
mion. Ne discesero una ven-
tina di SS che cominciarono 
a gettare nel lago casse di 
metallo. Non avemmo alcuna 
idea di che potessero conte-
nere. I soldati non ci rivol-
scro neppure la parola. Tut
tavia uno di essi affermb che 
per ' ordine personate dello 
stesso Hitler tutti i prigio-l 

nieri di guerra che si trova-
vano nella regione dovevano 
essere passati per le armi. Io 
sono tomato a Toeplitz cin
que volte dalla fine della 
guerra, •Vultima volta nel 
1960. Tutti i punti di rifcri-
mento che avevo cercato di 
fissarmi nella memoria erano 
scomparsi a manomessi e cio 
credo che sia stato fatto per 
un motivo ben preciso ». 

II mistero del 
sommozzatore 

Si aggiunga che prima del
la morte del giovane ' som
mozzatore Egner nella zona 
sarebbe . stata • segnalata la 
presenza clandestina del fa-
migerato Otto Scorzeny (co-
lonnello delle Szi e specialista 
in « missioni particolari» co
me ad esempio In liberazione 
di Mussolini dal Gran Sasso) 

Subito dopo la guerra fu
rono gia effettuate alcune ri-
cerche in fondo al Toeplitz. 
Vennero a galla alcune casse 
colme di biglietti da cinque 
sterline, falsi. Si trattava di 
uno strascico della cosiddetta 
* Aktion Bernhard » che cost 
viene descritta nelle sue me-
morie dal defunto Walter 
Schellemberg, capo del con-
trospionaggio nazista: «Le 
riserve d'oro e di divise este-
re erano sempre molto scarse 
nel Reich, ed il servizio se-
greto comincio ben presto a 
fabbricare sterline, bancono-
te e rubli-oro per le proprie 
necessitd. Ci voilero due an
ni per arrivare ad irhitare 
perfettamente la carta spe-
ciale delle sterline, e per 
stamparle bisogno ! prima 
identificare ben 160 segni di 
riconoscimento. Poi i piu abi-
li incisori tedeschi, suddivisi 
in tre turni e vincolati dal 
piu assoluto segreto, si mi-
sero all'opera. Con Vaiuto di 
complicatissime formule, al
cuni professori di matemati-
ca scoprirono il: sistema di 
numerazione delle banconote, 
cost che precedevamo sem
pre di cento o duecento unita 
le emissioni della Banca d'ln-
ghilterra e le nostre riprodu-
zioni furono cost accurate che 
nemmeno il piii esperto cas-
siere di banca avrebbe potu 
to sospettare nulla... Nel 1945, 
alia fine della guerra, la Ban
ca d'Inghilterra fu costretta 
a ritirare tutti i biglietti in 
circolazione da cinque sterli
ne sostituendoli con una nuo
va emissione ». 

Ma da molte parti si af-
ferma che ben altri tesori si 
celerebbero in fondo al Toe
plitzsee. Fuggendo da Berli
no assediata, Goering si di-
resse da quelle parti. E la 
fissazione per i gioielli e le 
pietre preziose del n. 2 del 
nazismo era proverbiale. Do
ve sono finiti quei gioielli? 

E i capitali depositati dai 
ricchi ebrei nelle ' banche 
svizzere prima di cadere nel. 
le grinfie della Gestapo che 
fine hanno fatto? I conti spe
ciali bancari in Svizzera sono^ 
coperti dal segreto piu impe-
netrabtle. Si tratta di siglel 
e cifre che conoscono solo 
Vintestatario del conto ed il\ 
direttore della banca nella, 
quale il conto e aperto. Mai 

gliagenti di Hitnmler, du
rante la guerra, trovarono il 
modo di aggirare anche que
sto ostacolo. Muniti di forti 
somme in valuta pregiata si 
prcsentavano a una banca 
svizzera affermando di voler 
versar'e la somma sul conto 
segreto del signor XY. 

— Spiacente — rispondeva 
spesso la banca — il signor 
XY non ha alcun conto se
greto presso di noi. L'agente 
continuava il • giro, sino a 
quando incappava nella ban
ca buona la quale accettava 
il versamento, se,nza natural-
mente rivelare la sigla del 
conto. II segreto, per gli sviz-
zeri, era sempre al sicuro. 
Non perd per i poveri disgra-
ziati che, nelle carceri di Ber
lino, con le torture e con le 
minacce di morte, erano co-
stretti a rivelarlo. Ne il ne-
gare serviva a nulla, dato che 
la banca — accettando il ver
samento — aveva implicita-
mente • amtnesso Vesistenza 
del conto segreto. In questo 
modo somme favolose furono 
rastrellate e quando la guer
ra volse al peggio, nuova
mente depositate in Svizzera, 
questa volta dai caporioni na
zisti. 

Pressanti 
interrogativi 

t' Ove sono le sigle di quei 
conti segreti? Forse in fondo 
al lago di Toeplitz? Allora si 
spiegherebbe perche una ma-
no misteriosa ha troncato la 
corda di nation che assicu-
rava Egner alia superficie (e 
il giovane non e la prima 
vittima del lago; si- parla 
di • diect, dodicf, quattordici 
morti). •••'•• 

E Skorzeny, che dirige una 
grande industria in Spagna, 
da dove ha tratto i fondi per 
impiantarla? . E > Rajakowic, 
che in Italia conduceva una 
esistenza~ di miliardario, da 
dove ha attinto i fondi? For
se, come altri capi nazisti, co-
storo ricordavano qualche si
gla e non hanno avuto biso
gno di giungere in fondo al 
lago per rinfrescarsi la me
moria. Ma molti altri non si 
trovano nella stessa situazio
ne e vogliono ad ogni costo 
recuperare le casse che giac-
ciono in fondo al lago che 
sorge ai piedi della Todes Ge-
birge, la Montagna Morta. 

Michele LalH 

Estrazioni del lotto 
deI2-l l- '63 . £•»' 

Bari 53 54 26 86 76 
Cagliari 33 75 20 77 10 
Firenze 26 31 32 68 37 
Genova 89 83 88 41 66 
Milano 5 87 12 85 33 
Napoli 13 80 4 75 88 
Palermo 23 21 26 53 32 
Roma 84 90 44 21 6 
Torino 18 62 61 28 13 
Venezia 60 30 43 67 7 
Napoli (2. estraz.) 
Roma (2. estraz.) . 

X 
X 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
X 
2 
2 

Monte preml 60.676.563 lire; 
ai - 1 2 - lire 12.135.000; agli 
« I 1 * lire 236.400; ai « 10 * l i
re 16.800. 

CENTOMILA ABBONAMENTI PER I 40 ANNI DELL'UNITA' 

La domenica vai all'edicola 
ad acquistare «l'Unita » 
o attendi il difff usore che 
te la recapiti a domicilio 

per gli altri giorni 
sottoscrivi Tabbo-iamento 

• avrai in dono il volume «Poemi di MalakoYskii 

• risparmierai una somma notevole 

• parteciperai aH'estrazione di ricchi premi... 

Uabhonamento costituisce un alto di soli-
darieta concrete per rafiorzare VUnita 

Uabbonato e U mialiore so-
stenitore del nostro giomale 

% * 
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