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MASTRELLA 
f v 

1 > J 

11 presidente Tuglicnti. 

La motivaiione del verdetto, op-

pena depositata, manca, c/e//a 

firma c/i un giudice - 1'avv. Sfaa-

raglini I'ha > subito impugnata 

FECE MORIRE ANNA FRANK 
. • • < » , > 

E' nulla la sentenza 
secondo i difensori 
II particolare burocratico potrebbe far scarcerare il« signor 

miliardo » - Stranamente arenate le nuove indagini 

Dal nostro inviato 
TEKNI, 20. 

L'avvacato difcnsore di Ce-
sare Mastrella ha impugna
ta stamanc la motivaziotie 
dell a sentenza appena de
positata dal Tribunale di 
Terni. A sao parere la sen
tenza deve essere dichiarata 
nulla perche manca delta fir-
ma di una del qiudici che 
componevano il collegia che 
ha condannato Mastrella a 
venti anni di carccre. 

Sembra infatti, che almc-
no fino alle 11.16 di stamanc, 
in calce al lungo volume che 
contiene le argomentazioni 
della sentenza romparivana 
solo le firme del presidente 
Taglienti e del giudice a la
t e r e ' Bruno Micangeli. ma 
non quella del terzo giudi
ce Aldo Blast. > 

La questione snrebbe gra
ve se la mancanza della fir-
ma fosse dovuta ad*un dis-
senso del giudice Blasi. sc 
questi cioe non fosse d'ac-
cordo con qli arqomenti del-
Vestensore, il presidente Ta
glienti stesso; ma, a quanta 
pare, si e trattato invece di 
una trascuratezza, di una di-
menticanza. II cancelliere 
capo del Tribunale di Ter
ni, insomma. avrebbe depo-
sitato la sentenza rimandan-
do ad un successivo momen
ta la firma del dottor Blasi 
assente perche impegnato in 
un processo che si sta svol-
gendo a Spoleto. 

Sembra che questo succe-
da spesso. che sia una prassi 
seguita in mojti TribunaU. 
E' comunque ccrtamente un 
increscioso csempio di legqc-
rezza. Si fa un processo che 

dura due mesi, si stende una 
motivazione che richiedc 
quasi quattro mesi di lava-
ro; di fronte a tutto questo 
una semplice firma diventa 
appunto una formalitd bura-
cratica. 

Se la irregolarita formalc 
dauesse essere ritenuta sufji-
ciente dalla Corte d'Appetlo 
di Perugia per invalidarc git 
atti del processo, questo do-
vra essere rinnovato. Nel 
frattempo Cesare-Mastrel'a 
avrebbe il diritlo di uscire 
dal carccre, essendo trascor-
si i termini di carcerazione 
preventiva previsti in sei me
si. Ancora una volta quindi 
il « doganiere-miliardo > po
trebbe prafittare di una brec
cia apcrta dalle incongruen-
ze e dalle confusioni create 
dalla burocrazia 

Del resto tutta la truffa del 
miliardo e intessuta di tra-
scuratezze e di leggerezze: 
per una strana coincidenza 
questo era proprio il giudi-
zio conclusivo della senten
za depositata ieri che poi 
uno dei giudici ha « trascu-
rato » di firmare. 

Quello che invece non pud 
essere considerato frutto di 
leggerezze e il fatto che le 
indagini aperte in sequito al
le clamorose rivelazioni av-
venute durante il processo 
si sono misteriosamente are
nate. 

Come e noto il Procurato-
re della Repubblica aveva 
dato I'avvio a procedimenti 
contro lo stesso Mastrella e 
contro ignoti per i reati di 
corruzione e di contrab-
bando. 

Sui reati di corruzione era-
no impegnati ad indagare i 
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Milano: caso Massari 

Stasera si decide 
sulla commissione 

1 
I 

Sulla via Aurelia 

Scontro a tre: 
camionista 

carboniuato 

Confessa 
il nazista 
ancora 
poliziotto 

Anna Frank 

. . MILANO. 20 
La pressione dell'opinione pubblica e della stam

ps ha permesso questa notte di raggiungere un primo 
nsultato in merito al «caso Massari •*: nel corso di 
una lunga seduta (preceduta da una labonosa nu-
nione dei capigruppo) il Consiglio comunale ha di*, 
scusso la costituzione della commissione d'inchiesta. 
composta da rappresentanti di tutti I gruppi consi-
hari senza tuttavia arrivare alia nomina della stessa. 
II che dovrebbe pero avvenire nel corso della seduta 
di domani sera. Dopo quasi un mesc da che i diri
genti del PRI, awocati Bergamin Boen e Del Pen-
nino. avevano inviato al smdaco Cassinis la lettera 
contenente i primi elementi di accusa all'operato 
dell'ex assessore. consigliere e parlamentare social-
democratico per i dieci anni in cui ha retto l'asses-
sorato alia polizia urbana del comune di Milano, fi-
nalmente le acque si sono mosse. La lettera dei re-
pubblicani era rimasta in un cassetto del smdaco. 
senza aicuna conseguenza. fino a che ' alcune parti 
di essa non vennero rese pubbhche dalla stampa. Poi 
i dingenti repubbheani vennero accusati dal sindaco 
di " leggerezza», ma il caso venne sollevato in Con
siglio e la giunta decise la nomina di una commis
sione assessoriale che prendesse in esame i documonti 
e li - deliberasse -- Da allora una grande mole di 
elementi preoccupanti vennero raccolti e resi pub-
blici dalla stampa e un fascicolo di documentazione 
venne presentato al sindaco dai dingenti del PRI. 

La maggioranza. sostenuta da tutto lo schieramen-
to di destra. dai liberali ai monarchici ai missini. si 
e battuta perche i compiti della commissione fossero 
il piu possibile ristretti. addinttura limitati ad esa-
minare gli - addebiti specifici -. cioe le prove provate 
delle irregolarita awenute nel funzionamento dello 
assessorato alia polizia urbana. Il gruppo comunista 
ha sostenuto la necessita di dare alia commissione 
ampi poteri di indagine su tutta 1'attivita dell'asses-
sorato. - ' 

II capogruppo Venanzi, infatti. ha rilevato che 
e'e stata una pubblica denuncia di fatti, di circo-
st^nze, di addebiti, di nomi, che impone una com
missione d'inchiesta che indaghi ed accerti la verita 
dei fatti che sono stati sottoposti al sindaco, ma con 
potere di indagine e di esercizio anche su una atti-
vita che e complessa e decennale. Pu6 essere nobile, 
ha detto Venanzi, ma estremamente pericoloso Hmi-
tare in modo cosi drastico come vorrebbe la giunta 
il campo d'indagine. Non ci sono solo gli illeciti 
perseguibili penalmente, ma ci sono anche gli ille-
citi amministrativi e fatti sempliccmente nprovevoli 

. dal punto di vista morale. Su tutti questi aspetti deve 
far luce la commissione d'inchiesta. 

II dibattito e stato aperto da una dichiarazione 
del sindaco Cassinis, il quale ha affermato che a 
seguito della denuncia del PRI « sono stati effet-
tuati controlli ed indagini all'interno della ammini-
strazione con acquisizione di tutti gli atti e docu
menti che al primo esame apparissero connessi ai 
fatti enunciati c ai fatti denunciati e tenendosi conto 
di ogni segnalazione da qualunquc fonte provenicnte ». 
II sindaco ha poi sorvolato sulla documentazione, 
fatta pervenire alia giunta o da essa raccolta, dicendo 
solo che il fascicolo consegnato dal PRI conteneva 
< tra l'altro varie lettere anonime o a firma di terzi 
non identificabili, numerosi estratti di articoli di gior-
nali ». Cassinis ha poi detto essere fermo intendi-
mento della giunta « che si proceda ad ogni ulteriorc 
•cccrtamento della verita » in un adeguato spazio 
di tempo. 
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carubimeri di Terni. Fino ad 
oggi le canclusioni che sono 
state tratte sono praticamen-
te nulle. < .4 distanza di tan-
to tempo — ci ha spicgato 
stamanc il comandante dei 
carabinieri di Terni capita-
no Franco — e difficitissimo 
reperire le prove *>. / sospetti 
durante il processo si crano 
appuntati su alcuni dirigenti 
della societd industriale Ter
ni, soprattutto sulla figurn 
di Antonio Garnero, procu
rator doganale della Ter
ni. Ebbene, costui, continna 
ad esercitare indisturbato la 
funzione di procuratore do
ganale per conto della, so
cietd. 

Anche ammesso che ' nes-
suna prova possa essere sta
ta reperita a suo carico e in-
dubbio, secondo un autore-
vole inquirente, che < Anto
nio Garnero ricopre le attua-
li cariche piu per mcriti no-
litici — e particolarmente 
gradito negli ambienti de-
movristiani di Terni di cui 
e noto dirigente — che per 
le propric capacitd persona-
li >. Tutti i provvedimenti 
che i dirigenti della Terni 
hanno ritenuto opportuno 
prendere contro costui sorio 
stati di porgli al fianco un 
aiutante, un certo ragioniere 
Pianzani. Ma il procuratore 
doganale delta societa conti
nna ad essere lui, nessuna 
revoca di tale procum e sta
ta comunicata ai funzionari 
doganali. Non solo. II com-
mendator Garnero (i giu-
dizi espressi su lui dalla 
sentenza del Tribunale di 
Terni sono stati particolar
mente duri), e anche presi
dente della Camera di com 
mercio di Terni e provincia 

Ma e'e di piu. A suo tem
po si disse che uno dei pri
mi provvedimenti da pren
dere era quello di trasfor-
mare la sezione doganale di 
Terni in una dogana norma-
le. * E' vero — ci hanno ri-
sposto stamane i funzionari 
doganali di Terni — ma a 
sollecitare il provvedimento 
dovrebbe essere la Camera 
di commercio di Terni ». Ap
punto: la Camera di com
mercio diretta dal commen-
dator Garnero, che di quc-
stioni doganali non si intcn-
de affatto. 

Rispondendo ad jina inter-
rogazione parlamentare pre-
sentata dal compagno onore-
vole Guidi, il ministro dcl-
Vlndustria promise che si sa~ 
rebbe riservato di sospen-
derlo dalla carica in segui-
toi alle risultanze del pro
cesso. Orbene il minimo che 
viene detto nei confronti del 
Garnero nella sentenza emes-
sa dai giudici e che costui 
e un incompetente in mate
ria doganale; che versava 
certificati doganali al Ma
strella senza curarsi di con-
trollare Voperato del doga-
niere truffatore; che non 
chiese mai a costui i resti 
in danaro di cui era credi-
trice la * Terni ^. 

Quanto al reato di con-
trabbando la storia delle in
dagini in corso e ancor viu-
curiosa. Di esse era stato in-
caricato il capitano Patrizi. 
un ufficiale delta Finanza 
particolarmente scrupoloso 
e rnolto stimato. Costui ap
pena concluso il processo ro-
mincio a svolgcre indagini 
rigorose e • severe. Sembra 
anche che sollecitasse motto 
spesso la costruzione di ttn 
magazzino doganale che In 
societd < Terni * ancora non 
si decide ad erigere. Le sue 
indagini erano giunte a buon 
punto quando, improvvisa-
mepte, il capitano Patrizi fu 
promosso e trasferito ad nl-
tra sede e precisamentc a 
Bari. Un trasferimento che 
ha tutto il sapore di una ope-
razione di camodo. Oltre tut
to il capitano Patrizi. origi-
nario di Spoleto, aveva chxe-
slo piu volte di rimanere a 
Terni per essere vicino alia 
propria famiqlia. Ma I'allon. 
tanamento, nonostante la 
magistratura indicasse nel-
Vufficiale la persona piu adat-
ta per svolgere le indagini. 
e stato irrevocabile. 

Una sorte molto simile e 
toccata anche al dottor Sca-
ronetto, capo della Squadra 
mobile di Terni. anche co
stui incaricato di svolgere 
indagini in merito alia spa-
rizione di registri avvenuta 
alia dogana centrale di Ro
ma. Da quattro mesi e im
pegnato in un lungo corso 
di perfezionamento lontano 
dalla sua sede. 

Elisabetta Bonucci 

Dal nostro corrispondente 
GROSSETO, 20 . ' 

Pauroso groviglio di auto-
car r i , la scorsa notte, sulla 
statale Aurelia, nei press! di 
Grosseto. Un autista ha tro-
vato orribile morte nella ca-
bina di guida dalla quale non 
e riuscito ad allontanarsi in 
tempo e t re sono r imasti fe-
riti gravemente. 

L'incidente si & verificato 
al l 'a lba. Una autobotte tar-
gata Roma 571858, per cau
se imprecisate, ha sbanda-

to ed & finita contro I'auto-
treno ta r gat j Lucca 443797, 
condotto da Franco Luschi, 
di 24 anni, da Pisa e con a 
bordo anche il secondo auti 
sta Lorenzo Cicchetti, di 28 
anni, da Lucca. Mentre i due 
uomini scendevano dal pe-
sa.nte automezzo per andare 
a soccorrere gli autisti del-
I'autobotte, Angelo Mar ian-
geli, di 26 anni e il suo se
condo Pietro Straccini, di 29 
anni, abitanti a Roma, r ima
sti fer i t i , sopraggiungeva un 
furgone per il trasporto di 

cavall i da corsa che finiva a 
tutta velocita contro l'auto-
botte. 

II furgone, targato Milano 
e che era condotto da Giulio 
Mario Pocaterra, abitante a 
Milano e che aveva a bordo 
Antonio Puzzolo e Antonio 
Corvini , pure abitanti a M i 
lano, si incendiava subito. 
Le f iamme attaccavano la 
cabina di guida con grande 
violenza. II Puzzolo e il Cor
vini (i l pr imo era seriamen-
te ferito) riuscivano a scen-
dere dal veicolo, m a il Po

caterra , con le gambe stra-
ziate dalle lamiere, non po-
teva lasciare il posto di gui-
jda. I suoi compagni, inorri-
dit i , cercavano di l iberarlo, 
ma alia fine dovevano abban-
donarlo. I I Pocaterra, dopo 
avere disperatamente invo-
cato soccorso » 

Sul furgone per il trasporto 
di cavall i si trovavano a l 
cuni animal i appartenenti 
alia' scuderia milanese Cle-
mente Papi . 

II criminale ha dichiarato che gli ebrei 
non avevano diritto di vivere 

g. f. 

, ' • < ' VIENNA, 20. 
Uno dei diretti rcsponsa-

bili della morte di Anna 
Frank e della sua famiglia 
— che perirono 'com'e noto 
in un campo ' di concentra-
mento nazista — ha confes-
sato. Si tratta di Karl Sil-
berbauer, di 52 anni, sino a 
qualche giorno fa aggrcgato 
al primo distretto di polizia 
di Vienna con la qualifica di 
ispcttorc. > * 

II Silberbauer e stato so-
speso dalle sue funzioni in 
attesa che sia completata 
I'inchiesta apcrta contro di 
lui. Egli ha gid ammesso di 
aver fatto parte — durante 
la guerra — della Gestapo. 
Fu appunto in qualita di a-
gente della i feroce polizia 
nazista che egli. operando in 
Olanda, nel 1944 arresto ad 
Amsterdam la giovanissima 
Anna Frank, autrice del ce-
lebre « Diario ». e la sua fa
miglia. 

Anche in questo caso nel-
le ricerche ha svolto un ruo-
lo determinante il dr. Simon 
Wiesenthal direttore • del 
Centro di ricerca ebraico di 
Vienna. Questi, subito dopo 
la catlura di Eichmann con-
tribui efficacemente a docu-
mentare i misfatti dello stcr-
minatore di milioni e milio-
ni di israeliti. 

Simon Wiesenthal lesse sul 
< Diario * di Anna Frank 
una annotazione in olande-
sc da cui risultava che Vuo-
mo che aveva arrestato la 
ragazza era un certo Silber
bauer" della Gestapo. Alcuni 
mesi fa, dopo I'arresto di 

Il tenente dei carabinieri d i Partinico 

Dalla nostra redazione' 
PALERMO. 20 

II tenente dei carabinieri Mi-
chele Lancerj. che sino a ieri 
l'altro comandava la Tenenza 
di Partinico. e stato improvvi-
samente trasferito a Palermo 
dove attendera per un mese. 
senza preciso incarico, la pro-
mozione a capitano per essere 
poi destinato al - comando del 
reparto in servizio presso l'ae-
roporto. II provvedimento e 
stato deciso proprio all'indo-
mani dell'esplosiva deposizione 
d: Danilo Dolci davanti alia 
commissione parlamentare an-
timafia nel corso della quale il 
noto sociologo aveva sottolinea-
to come proprio il tenente Lan-
ceri tndagasse da tempo, e sen
za troppi complimenti. sulla at-
ttvita delle cosche maflose di 
Partinico e sulle collusioni tra 
mafia e potere politico d.c. -

Sembra anzi che il giovane 
ufhciale avesse raccolto nella 
zona importanti elementi che 
confermerebbero le pesanti ac
cuse di Dolci il quale, tra l'al
tro. ha chiesto che la commis
sione accerti quali legami esi-
stono tra il senatore dc Messe-
r: e il gangster italo-amencano 
Frank Coppola. 

A! posto del tenente Lanceri 
— che lascia un incarico molto 
«caldo •»- e delicato per essere 
invece destinato assai singolar-
mente ad un posto di tutta tran-
quilhta — e gia arnvato a 
Partinico il tenente Calderaro. 
provemente dalla tenenza di 
Tuscania. in provincia di Vi-
terbo. 

Sul -fronte- deH'antimana 
(a parte il seguito degli interro
gator! di Angelo La Barbera da 
parte del giudice istruttore Ter-
ranova nel carcere dell'Ucciar-
done dove il capomafia e stato 
trasferito dopo la lunga de-
Kenza nella infermeria di San 
Vittore a Milano) si registra 
l'eloquente silenzio col quale 
gli ambienti ufRciaJi della DC. 
nazionale e regionale, hanno 
reagito all'interessante presa di 
posizione del movimento gio-
vanile del loro partito che. in 
una lettera aperta all'on. Moro. 
Insiste per l'immediata espul-
sione dalla DC dei maflosi gia 
Identiflcati come tali e colpiti 
da provvedimenti di polizia o 
della magistratura. - I 

« E' ipocriU — scrivono i fio-

van: dirigenti d c. — negare 
l'esistenza di legami tra alcu
ni uomini della DC e la ma
fia ». Occorre anzi che - venga-
no immediatamente espulsi dal 
partito tutti coloro (e Pelenco 
e gia assai lungo, n.d.r.) che 
ricoprendo cariche politiche a 
qualsiasi " livello. "siano stati 
menzionati con riferimenti mo-
rali negativi nei rapporti delle 
autorita pubbhche sulla mafia -
e che -vengano temporanea-
mente sospesi dal partito e in-
dotti a porsi a disposizione del
la commissione di inchiesta tut-
t» coloro nei confronti dei qua
li si avanzano fondate accuse 
di connivenza con la.mafia e di 
averne favorito 1'espansione 
mentre ricoprivano cariche po
litiche o amministrative ». 

Proprio stamane uno dei piu 
fidati amicj della DC palermi-
tana — - d o n - Paolino Bonta. 
attualmente in galera in atte
sa dell'esito della denuncia.. a 
carico suo e di altri 53 mafiosi 
per associazione a delinquere 
(la guerra di questa estate, stra-
ge dei Ciaculli compresa) — c 
cemparso insieme ad altri giu-
dicabili davanti alia sezione 
speciale del Tribunale penalc 
di Palermo per le misure di 
prevenzione contro i mafiosi. 
- Don - Paolino indossava un 
completo blu a righe grigio-
perla. una camicia Candida e 
un paio di occhialt scuri E' sta
to introdotto in camera di con
siglio accompagnato soltanto 
dal suo difensore. Le udienze. 
infatti, si svolgono a porte 
chiuse. II rapporto della que-
<;tura. in;base al quale viene 
giudicato dal Tribunale. parla 
d» lui come di «personaggio 
che ha un ascendente nel cam
po della mala vita organizzata. 
alia quale spesso fomisce com-
piacenti testimonianzr e alibi •*. 

II pubblico ministero dottor 
Curti Giardina ha chiesto la 
assegnazione al confino del 
- boss - per cinque anni. II Tri
bunale rendera nota nei pros-
simi giorni la sua decisione. 
Ogni eventuale condanna sara 
scontata dal Bonta. naturalmen-
te. soltanto dopo aver soddi-
sfatto gli altri. piu pesanti de-
biti con la giustizia che con-
trarra nel - proeessone * che 
si prepara a carico del piu 
gross! capimatla della citta. 

Trasferito perche confermava 
le accuse di 
Danilo Dolci 

Responsabili in Tribunale a Caltanissetta 

Salto la zolf ara: 
14 operai uccisi 

g.f.p. 

| A Milano 

' Fissato 
' il processo 
' per i fatti 
I di Reggio E. 
I M I L A N O , 20. 

I I processo per i fatti 

I del luglio del '60 a Reg
gio E m i l i a , avra Inizio il 

118 dicembre prossimo, 
davanti a l ia seconda Cor
te di Assise, presieduta 

I dal dottor Curatolo. 
Come si r icordera, la 

vittoria antifascista sul 

I govemo Tambroni costd 
a Reggio un alto prezzo 

I d i sangue: ' nella sola 
giornata del 7 luglio cin
que cittadini furono uc-

Icisi ed a l t r i ventuno col
piti piD o meno grave
mente dalle sparatorie 

I delle - forze delPordine— 
- F u aperto di conse-

Iguenza un - procedimen-
to che si concluse con 
una sentenza della Sezio-

I n e istruttoria bolognese. 
Vennero ' r inviati a giu-
dizio la guard)a di P.S. 

IOrlando Celani , in stato 
di detenzione, per I 'oml-

I c i d i o volontario di Afro 
Tondel l i ; i l commissario 
di P.S. Giulio Panico 

I C a f f a r i per gli omlcidi 
«colposl •> delle altre 
quattro v i t t ime, nonchi 

I per le lesion! pure > col-
' pose» cagionate a tre 

I cit tadini ; inoltre sessan-
tuno civil i per danneg-
giamenti , oltraggio o re-

Is lstenza al ia polizia. 
I I processo si celebra 

I a Milano perche, su r l -
corso della Procura ge
nerate di Bologna, la Cas-

Isaz ione accolse la rlchie-
sta di legitt lma suspi-
cione. 

I 

Dal nostro corrispondente 
CALTANISSETTA, 20. 

Per la morte di 14 operai, 
il direttore tecnico e il vice 
direttore della - zolfara di 
Gessolungo vengono proces-
sati da oggi al Tribunale di 
Caltanissetta. Devono ri-
spondere di omicidio colpo-
so plurimo. In istruttoria 
sono stati - ritenuti respon
sabili della sciagura avvenu
ta il 14 febbraio del 1958. > 

Oltre i quattordici operai 
uccisi per un'esplosione di 
grisou altri 57 rimasero fe
riti. I minatori a Gessolun
go. come del resto in quasi 
tutte le zolfare siciliane, ve-
nivano fatti scendere in gal-
leria) e ln.molt i casi la si-
tuazione non e affatto cam-
biata) prima ancora delle 
espiosioni.» - < 

Fu la dinamite. che viene 
usata in luogo dei martelli 
pneumatici perche piu sbri-
gativa anche se piu pericolo-
sa. a provocare quel giorno 
una serie di defiagrazioni a 
causa dei vapori di zolfo che 
avevano saturato Taria nei 
cunicoli. 

Gli operai erano appena 
scesi nel pozzo: quel 11 che 
si trovavano all'altezza del 
settimo e dell'ottavo livello 
furono scaravenlati contro 
le pareti o a terra. Otto la-
voratori morirono sul colpo. 
altri sei nei giorni seguenti, 
mentre moltissimi rimasero 
a lungo fra la vita e la morte. 

L'inchiesta ha rivelato l'ns-
soluta mancanza di misure 
d i ' sicurezza * nella zolfara. 
Responsabili sono stati rite
nuti, pero, solo il direttore 
e r il vice direttore, Giusep
pe Di Benedetto e Alfonso 
Grillo. I padroni, fra i quali 
sono gli eredi del capoma
fia don Cald Vizzini, se la ?o-
no invece cavata. come sem-

pre. Alia difesa degli impu-
tati, che sono stati interro-
gati oggi, e il dc on. Alessi. 
Alia parte civile gli a w o c a 
ti Salerno, Alaienza e Mer-
curio. 

d. c. 

Sud Africa 

Sei minatori 
• * i . 

uccisi 
da una frana 

JOHANNESBURG. 20. 
Sei minatori sono ' morti 

schiacciati da una frana nella 
miniera d'oro sudafneana del
la - Western Deep Levels Mi
ne -. Altri sei minatori risul-
tano dispersi e 14 feriti. Fra 
questi ultimi nessuno e grave. 

I dirigenti della miniera, la 
stessa dove qualche tempo fa 
due ascensori precipitarono nel 
vuoto provocando il ferimento 
di un gruppo di minatori che 
rimasero bloccati • in fondo ai 
pozzi. hanno dichiarato che i 
sei uomini dispersi oggi potreb-
bcro aver trovato riparo in 
una galleria laterale. Per que
sto sono subito iniziate le ri
cerche. • 

La sciagura si e verificata 
alle 9. Mentre un gruppo di 
minatori procedeva a rimuo-
vere del matenale, un enorme 
blocco di roccia e piombato 
dalla volta della galleria 
schiacciando quattro uomini 
che rimanevano uccisi sul col
po. Altri quattordici, feriti 
dalle macerie potevano essere 
tratti in salvo, poco dopo, dal
le squadre di soccorso. 

La miniera nppartiene ad un 
zruppo finanziano snglo-fcine-
xicaao. 

Rajakovich, esamtnando in 
Olanda un clcnca telcfonico 
del periodo nazista, Wiesen' 
thai trovo il nouic di Karl 
Silberbauer c scoprt, negli 
ambienti della polizia, che si 
trattava di uno degli ex agen-
ti della Gestapo che parla-
va dialctto Viennese. Se-
guendo questa traccta il di
rettore del centra di ricerca 
ha potuto denuncuire alia po
lizia austriaca I'uama che ar
resto la piccolo Anna. ' 

Da Amsterdam Otto Frank, 
il padre di Anna, apprcsa la 
notizia ha dichiarato ai gior-
naliiti: « Cid • che piu im-
porta nella testimonianza di 
questo Silberbauer e In ri-
sposta alia domanda che bru-
cia riella mia mente da tan-
to tempo: chi fu colui che ci 
tradi conscgnatidaci al ser
vizio di sicurezza tcdesca, 
chi rivela loro il nostro na-
scandiglio? *. 

J7 tninistero deqli Intend 
austriaco ha rivelato in sc-
rata che il Silberbauer ha 
ammesso che il comando del
la Gestapo ad Amsterdam 
seppe del nascondiglio della 
famiglia Frank in ffeguita 
ad una « spiata di un infor-
matore olandese *. II crimi
nale ha osato dichiararc che 
«dal momenta che nessun 
cbreo aveva diritto di vive
re in libcrtd. era togico che 
venisse cmanato Vordine di 
arrestare i Frank ». 

II fatto che sia stato un 
privato a denunciare Vassas-
sino di Anna Frank deve stu-
pire solo sino a un certo 
punto. Chi ha una conoscen-
za sia pure superficiale del
la situazionc politico csisten-
te sia in Austria che in Gcr-
mania sa quanto i nazisti si 
siano profondamente infiltra-
ti in tutti gli organi dello 
Stato e delta vita pubblica 
e quale muraglia di omcrta 
li protegga. 

Proprio ieri uno dei piu 
eminenti - teologi tedeschi, 
Heinrich Grueber, parlando 
a Berlino ad un convegno 
per < la comprensione tra 
ebrei e tedeschi ». ha lancia-
to un grido di allarme ed ha 
affermato a chiarc lettere 
che i propri connazionali so
no tutt'altro che immuni dal 
virus nazista. E portava ad 
esempio le frasi di alcuni 
giornali tedesco-occidentali 
nei quali i cittadini germa-
nici antinazisti morti nei 
campi di concentramento hi-
tleriani vengono definiti co
me i < piit grandi traditori 
della storia tedesca ». 
. Ma se . I'csaltazione degli 
aspetti anche piu orrendi del 
passato rimanesse confinata 
sulla carta le ragioni di al
larme sarebbero relative. II 
fatto si e che quel passato 
e vivo, con i propri uomini 
c con le vecchie idee, nei 
gangli piu delicati dello Sta
to. Gli inglesi. che in genere 
sonO'sempre assai guardin-
ghi nei propri giudizi, non 
hanno esitato su un loro 
giornale a definire il land 
dello Schlcswig Uolstcin co
me € una regione ancora per 
rnetd nazista >. 
- E' lo stesso land nel quale. 
ad esempio. un ex generate 
delle SS, Reinefahrt, gia co
mandante delle unita di rap-
presaglia scatcnatc contro la 
resistenza cecoslovacca e uno 
dei repressors piu fcroci del
ta disperata insurrezione di 
Varsavia del 1944. dopo la 
guerra e stato sindaco di un 
paese per 10 anni, e divenu-
to deputato al parlamento 
regionale ed e stato rimosso 
da questa carica solo dopo 
una campagna di stampa 
condotta dai sindacati che c 
durata per oltre un anno. 
Contro di lui nessuno si e 
mai sognato di iniziare al-
cun procedimento penale. 

Fonti documentatissime 
fdnno ascenderc a piu di 
cinquecento gli uomini gid 
appartenenti ai famigerati 
rcparti del Gruppo servrzi 
speciali delle SS ' (Einsatz-
gruppen) che attualmente 
prestano serrizio nella poli
zia federate nel land dello 
Renania-Westfalia. Si tratta 
di assassini che durante t'oc-
cupazione del tcrritorio so-
cietico si macchiarono di cri-
mini crrendi c le cui vitti
me ascendono a decinc e 
decine di miQliaia. Nessuno 
si e mai soonato di torccrc 
loro un capcllo. 

Piu di 70 aiudici tuttora 
in servizio nella magistratu
ra — c cid e stato dacumen-
tato • inconfiiiabilmente — 
durante il periodo nnrista 
mandarono a morte numero
si cittadini innoccnti. 
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