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UNA SCANDALOSA « STORIA ALL' ITALIANA }) 
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PENSIONE INPS: 3 LIRE AL GIORNO! 
Maurizio Zullino, manovale lucano, invalido al lavoro riceve una pensione annua di L. 1.092 — Dovrà vivere 
fino al 1986 per recuperare i «contributi volontari» versati all'INPS per ottenere la pensione - truffa 

Ci fauno casi in I tal ia «li 
lavoratori i m al idi al lavoro 
ai qual i viene d j l a una 
« rendila » ili 1002 l ire a l 
l 'anno, 0 ] l i re al mese, cioè 
3 l ire al giorno. K, quel lo 
assurdo trattamento è Malo 
possibile ottenerlo solo dopo 
un versamento in contanti 
(e in mia volta sola) , nel le 
rasse del l ' I M 1 : } , della toni-
ma di L. 21.250 L'involoii-
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I 
I 
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L" 
Maurizio Zullino il protago
nista involontario della di
sumana vicenda. 

lai io protagonista di questa 
incredibi le quanto scandalo
sa vicenda, nò rar. i , tanto
meno unica, dovrà vivere 
per al tr i 20 anni per t e m 
perare, interessi esclusi, i l 
denaro versato. 

Questa è una « storia alla 
ìt .diana » narrataci , docu
menti alla mano, da un gio
vane meridionale. 

M a u r i / i o ' /u l l ino . nato nel-
1021. li a o»ui 42 anni , vive 
a Montali».ini ' Ionico, in 
p i o \ i m i j ili Malora, sull 'ol
io colle che digrada \ e r - o 
la piana del Mctapout ino, 
I l luso di fort i «contri conta
dini per una efficace r i fo ima 
agraria, nczala per un de
cennio dal l 'ente Apulo - ! . i l -
cano. 

Durante il servÌ7Ìo m i l i 

tare i l / u l l i n o contrasse una 

informità che la patr ia , a 

mezzo dei «noi medici m i l i 

t a l i , non fili r iconobbe Kjili 

riprose a lavorare, da un po

sto a l l 'a l i lo , che il suo è 

tue-l iere di niannv.ile M a il 

malo fisico =oprav \cn i \a 

sempre più \ io len to H i la

vorare. a vol le , nonostante 

la buona volontà (e la no-

c e c i t à ) non era da p a l i a m o . 

Zu l l ino pensò che se i m i l i 

tari erano Mali dur i e nega

t iv i , i arili ( d e l l ' I M ' S ) sa-

| 1 > N Pagamento pena. J jj'ù>'6 Ji.JiM. 

-• * Trattenuta per debito •v 

Il tagliando del vaglia relativo all'importo della pensione del 1966. Il certificato di 
invalidità reca il n. 74006 della categoria I. 

l ehhc io stali umani e coni-
pic i iMxi . Chiese di e-.-eio 
bolloposto a visita medica. 
G l i In rincontrata l ' inval idi
tà ma, non avendo versalo 
contributi assicurativi, di r i -
cono-cimento nemmeno n 
parlarne, l 'n dir igente di 
cpiell'ulfìcio gli suggerì pa
ternamente di fare usi. (lolla 
» contribuzione volontaria ». 

M a u r i / i o Zu l l ino versò co
si allo casso d e l l ' I X I ' S . co
nio M è dotto, la Mimma di 
2 1 . 2 T I I l i re. Nuova visita, in
validità l icono-eiula e curie-
<-|ion->ionc della pensione-
d u l i a 

(.Ionie e pos-ihi le un caso 
del genere? 

f„Viss/< tinnitine volontaria 
è la forma più antica (isti
tuita nel ÌH'M) e p iù prillili' 

stira i lc l l ' intcìo o id inamento 
previdenziale i tal iano. La 
« rendita » (per gli assicu
rati che diventano inva l id i ) 
è commisurala aritmetiai-
mente ni contribuii versali. 
N o n è la sola scoria pi iva-
Ustica del nostro ordinamen
to previdenziale. L'n esem
p i o : se un lavoratore dopo 
30 anni d i versamenti al
l ' I . \ PS per la pensione di 
vecchiaia fa l.i domanda per 
oltcncie la pensione di in
val idità. e i modici gli r i 
scontrano mia infermi la an
teriore a l l ' in i / io del l 'a ' - ie i i -
ra / ioue unii fili danno min 
lini, incamerando i conti Uni
ti a l l 'ombra della teoria del 
cosidello •• rischio precott i -
lui lo ». Le società assicura
ti ici pr ivate sono meno l i -

scali e meno disumane, per
chè sottopongono prillili del
la siipiibi della p o l i / / a l'in
teressato alla visita medica, 
rif iutando, se del caso, l'af
fate. 

E fin qui ancora poco ma
le. L'aspetto più vergogno
so è costituito dal fatto elio 
dal 1052 gli assicurali volon
tari hanno visto peggioralo 
il loro trattamento. Fino a 
quell 'epoca, in fa l l i , eli a>-i-
cintiti percepivano oltre alla 
pensiono o alla « rondila » i 
co-idotli « a—>egni di (ool i t i -
f:eiiAI » che. nel ca-o di Man-
t i / i o / u l l i n o sarebbero --la
ti di IH20 l ire mensili O H - -
eli assegni furono soppie—i 
nel 1052 e si è tornal i albi 
pratica della pensione « alla 
pat i ». Tanto mi versi ( lut

to in una volta) e tanto ti 
dò (un tanto al mese ) ! I n 
somma. M a u r i / i o Zu l l ino ha 
servito la patria, ha pagalo 
i contr ibut i , si r i trova in 
mano l'elemosina di 3 l i te 
al giorno come pensione. 

Vicende come queste fan
no giustizia sommaria delle 
ampi if ica/i uni propagandi-
stirile sul « contenuto socia
le » della polit ica previden
ti . i le del cenlro-sinisira. 

La richiesta della C ( > I L di 
assicurare a tul l i i lavora
tor i , siano o no assicurali, 
una « pensione sociale » d i 
gnitosa mantiene la sua scot
tante validità. 

I solili oH'LNTS (che pel 
altro V C I M ) ha fatto arricchi
rò a mi l iard i t ru l fator i co
me Al iot ta ) ci sono; e, qual
che tempo fa, erano anche 
di più E sarebbero ancora 
aumentati se lo Slato non 
avesse ridotto il propr io con
tr ibuto e i l governo di M o r o 
e Nonni non avesse ridotto 
dal 12.05 al 0.65% (cioè del 
25r7>) i contr ibui i che gli in 
«Jti-triuli erano tr in i l i a ver 
saie. 

l 'uà storia al l ' i ta l iana, duo 
quo, quella di M a i n i / i o Zu l 
l ino a vergogna di chi nega 
profondo, efficaci t i forme so-

I 

ciali. 

Silvestro Amore 

Dal nostro inviato nell'Africa Occidentale 

AMPIA DICHIARAZIONE ALL'UNITA' DEL PRESIDENTE DELLA GUINEA 

SEKU TURE: Ecco come vedo 
i problemi dell'Africa 

Le questioni del sottosviluppo e della democrazia -1 recenti colpi di Stato: avvenimenti 
teleguidati, condotti da forze slegate dalle masse e in opposizione con i loro interessi 

Dal nostro inviato 
CONAKKY. aprile. 

Il presidente della Repubbli
ca di Guinea e segretario ge
nerale del PDG. Ahmed Seku 
Ture, mi ha ricevuto in udien
za speciale — alla vigilia della 
mia partenza da Conakry — 
per fare, in esclusiva a l'Uni
tà, una dichiarazione politica 
di rilevante interesse, che sarà 
infatti diffusa anche dalla a-
genzia nazionale guineana di 
stampa. Seku Ture è un uomo, 
di 12 anni, di singolare pre
stanza e vigore. Lo avevo già 
incontrato una i-olta, subito 
dopo il mio arrivo a Conakry, 
in occasione di un ricevimento 
da lui offerto nella villa riser
vata a tale uso. in periferia. 
detta Lcs Cascs. I suoi colla
boratori lo trattano con riguar
do ma senza eccessiva forma
lità, e ne parlano semplice
mente come di Seku. o le pa
tron. Guida normalmente da se 
una Citroen nera, talora senza 
staffetta, e trascorre gran par
te della giornata in un ufficio 
al quale si giunge salendo una 
breve scala. 

Ha cominciato come orga
nizzatore sindacale: arrestato 
nel '50 per avere diretto uno 
sciopero, fu eletto per la pri
ma volta tre anni dopo depu
tato alla Assemblea tcrrito 
riale. in rappresentanza del 
PDG. Nello stesso anno '53 di
resse uno sciopero generale du
rato due mesi, per l'adozione 
di un Codice del lavoro. De
putato alla Assemblea Saziona
le francese dal 2 gennaio 19V, 
(assieme a Diallo Saifulaye. 
che è ora il primo mvustmì. 
divenne nel '57. in seguito alla 
piena vittoria del PDG. con ó" 
seggi su 60. alla Assemblea 
territoriale, capo del governo 
semi autonomo. Un anno più 
tardi la Guinea si proclamò in
dipendente. 

Seku Ture non è un capo 
carismatico: il patron, in Gui
nea è i' Partito Democratico. 
che comprende tutta la parte 
attiva della popolazione, e. ope
rando nei villaggi introduce e 
sviluppa nel paese forme di 
democrazia diretta già molto 
estese. Inoltre, accanto al pre
sidente ci sono i suoi compagni 
di vent'anm dt lotta, per i quali 
egli è prima di tutto un amico, 
un fratello, qualcuno a cui 
si può parlare francamente. 
Saifulaye, Tibu Tunkara. Leon 
Maka, e parecchi altri. 

L'intervista esclusiva conces
sa al nostro giornale è impor
tante per due aspetti: per il 
chiarimento ulteriore circa la 
posizione della Guinea relativa 
gj Ciana e a N'Krumah; e 

CONAKRY — Il mercato centrale 

inoltre per tutta la parte che 
esamina le condizioni concre
te della democrazia in Africa. 
Ne diamo qui il testo inte
grale. 

< La situazione africana ini
zia ora una nuova fase del suo 
sviluppo. Questa fase, nuova 
m Africa, si è già svolta e le 
sue esigenze sano state soddi 
sfotte nella maggior parte de
gli Stati europei Essa è quel
la nel corso della quale si m 
slaura il fondamento naziona
le dello Stato, e la disciplina 
collettiva. >cn:a la quale l'e
quilibrio diviene impossibile. 
Questo equilibrio può essere di 
ordine materiale, morale, ideo
logico, o tutto assieme. Quando 
c'è divorzio fra i responsabili 
di uno Stato e la volontà po
polare, contraddizione fra gli 
interessi del grupppo dirigen
te e quelli delle masse popo
lari. la soluzione normale de 
re essere trovala nella sosti 
tuzione di questo gruppo diri
gente, che non esprime più le 
aspirazioni autentiche del popo
lo. ne più ne difende gli mie 
ressi II sistema democratico 
serve cosi come regolatore nel
la vita delle nazioni, per assi
curare costantemente l'equili
brio fra la forma costituziona
le e f fondamenti del diritto. 

« Ma quando si constata l'as

senza di una armonia fra la 
forma, l'espressione della de
mocrazia e il funzionamento 
del sistema democratico, senza 
che il popolo possa far calere 
la propria volontà e salvaguar
dare le proprie conquiste e 
prospettive, diventa evidente 
che la classe dirigente è in 
contraddizione con il proprio 
compito, e la sua funzione 
non può che poggiare su un 
potere esterno alla legalità e 
legittimità, le quali hanno a 
.'•alo fondamento il popolo stes
so Sono dunque poteri tinan-
:<ari. politici, militari, religio
si o altri, che permettono a 
questa classe dirigente di reg
gersi. e sono in realtà i promo
tori delle attività di un tale 
Stato. 

« Tale è il tipo dello Staio 
neo-colonialista, che presenta 
gli aspetti formali della liber
tà e della sovranità nazionale, 
mentre il governo e le istitu
zioni sono direttamente influen
zate dall'estero. 

« L'equilibrio delle nazioni 
può anche, a parte ogni inter
vento esterno, essere minaccia
to da uno sviluppo differenzia
to e non armonioso dei diversi 
settori. In un paese in cui la 
classe operaia costituisce il set
tore meglio organizzato e più at
tivo. la evoluzione sociale sarà 

da essa direttamente influen
zata. Ma se sono i capitalisti 
o i militaristi il gruppo socia
le meglio organizzato e più 
attivo, essi finiranno per im
porre il loro punto di vista e 
i propri interessi, a detrimen
to di quelli delle classi sociali 
meno organizzate. 

* Abbiamo pubblicamente af
fermato che non siamo contro 
i colpi di Stato, perchè il no
stro pensiero è che ogni mez
zo è buono per il popolo, e tut
to ciò che può rafforzare le 
condizioni dell'equilibrio di una 
società, salvare gli acquisti an
teriori e concorrere a ulteriori 
acquisti, prende un aspetto le
gittimo quando la volontà co
sciente del popolo si manife
sta. Siamo dunque per cambia
re ogni governo che sia in 
contraddizione con il suo popo
lo. Egualmente condanniamo 
ogni mutamento imposto a uno 
Stato contro la volontà del po
polo. 

« Il continente africano dopo 
mille difficoltà ha costituito 36 
Stati indipendenti, i quali tutti 
sono sottosviluppati, e incon
trano difficoltà di due ordini: 
1) quelle che discendono dal 
vecchio regime di occupazione 
straniera, o sono l'effetto della 
divisione e dello sfruttamento, 
del ritardo intellettuale e tec

nico provocato dalla coloniz
zazione; 2) le difficoltà risul
tanti dalla volontà di progres
so delle masse appena libera
te. in rapporto alla carenza dei 
mezzi occorrenti per soddisfare 
questa volontà in breve tempo. 

cL'imperialismo vuole ora 
sfruttare queste diverse dif
ficoltà approfondendo gli ela
menti di divisione e appoggian
do le classi o gli uomini più do
cili e più corruttibili. Gli ulti
mi colpi di Stato in Africa so
no m massima parte avveni
menti teleguidati dall'esterno. 
La prova che non è la volontà 
popolare quella che li ha pro
vocati. si trovo: nelle decisioni 
che hanno fatto seguito a ta
luni colpi di Stato; gli autori 
dei colpi di Stato hanno pura
mente e semplicemente confi
scato il potere annullando la 
costituzione senza referendum, 
sciogliendo l'assemblea nazio
nale, i cui membri sono messi 
in prigione senza distinzione, 
vietando i partiti politici, le 
organizzazioni sindacali, o del
le donne e dei giovani. Questi 
colpi di Stato sono reazionari 
poiché gli uomini che hanno 
preso il potere, nei paesi in 
cui essi hanno avuto luogo, 
non hanno alcun legame orga
nico con le masse. Essi non 
sono prodotti da alcuna con

sultazione elettorale che ab
bia permesso al popolo sia di 
rieleggere i loro dirigenti, nei 
quali hanno fiducia, sia di cam
biare i vecchi con i nuovi di
rigenti in forme legali. 

e E come l'Europa ama dirsi 
e vantarsi culla della democra
zia e garanzia dei diritti del
l'uomo e dei popoli, diventa 
paradossale, ma anche signifi
cativo per noi, constatare che 
tutti gli Stati europei si sono 
precipitati sugli avvenimenti 
dolorosi del continente africa
no per riconoscere, appoggia
re e glorificare l'illegalità. Gli 
Stati che hanno riconosciuto le 
manifestazioni di tradimento e 
gli atti di avventurismo che 
caratterizzano i colpi di Stato 
reazionari hanno reso un ser
vizio all'Africa, i cui popoli co
scienti sono ora in grado di me
glio demistificare le natura e-
satta dei rapporti che l'Euro
pa intende intrattenere con 
l'Africa: rapporti di subordina
zione che possono ritardare la 
evoluzione dei popoli africani. 

€ Conosciamo paesi dell'Ame
rica latina, del Medio Oriente, 
dell'Asia, che non hanno potu
to svilupparsi a un ritmo nor
male malgrado tutte le poten
zialità economiche e anche il 
numero crescente dei quadri 
tecnici di cui dispongono; il 
loro ritardo storico è »f pro
dotto esclusivo della instabili
tà permanente dei loro Stali. 
Certi Stati dell'America latina 
hanno subito già decine di mu
tamenti bruschi di governo, e 
il loro sfruttamento da parte di 
potenze straniere si spiega as
sai facilmente. Queste espe
rienze non devono essere ripe
tute in Africa, che ha un più 
grande ritardo in rapporto al 
resto del mondo. 

€ Perciò le forze progressiste 
dell'Africa, le forze progressi
ste di tutti i paesi del mondo, 
hanno il diritto, di fronte alla 
offensiva imperialista, di costi
tuire un fronte poderoso per 
condannare e combattere ener
gicamente le manifestazioni di 
ogni politica di dominazione, di 
subordinazione dei popoli; e di 
salvaguardare in pari tempo 
la libertà, l'indipendenza e la 
sovranità di ogni popolo, con
dizione indispensabile alla pa
ce e a una vera cooperazione 
fraterna delle nazioni. Propo
sito della Repubblica di Gui
nea e ferma volontà del suo 
partito di avanguardia, il PDG, 
sono di potere servire utilmen
te la causa della dignità, del 
progresso umano, e questo a 
qualunque prezzo ». 

Francesco Pistoiese 

IL SOGGIORNO ITALIANO DEL 

MINISTRO DEGLI ESTERI SOVIETICO 

Gromiko in visita 

a Napoli e Pompei 
In serata l'ospite 
rientrerò a Roma 
per un pranzo in 
suo onore al Qui
rinale - La partenza 
domani dall'aero
porto di Fiumicino 

Dal nostro inviato 
NAPOLI. 25. 

Nuovo scenario e nuovo co 
lore per i l rapido week end ita 
liano di Andiej Gromiko- Na 
poli. La « Ciaika » dell'ospite 
è arrivata alle 18 dinanzi al 
l'hotel « Exctisioi > — faccia 
al mare e al Vesuvio - in tem 
pò per un primo sguardo al 
panorama proprio nella luce 
sfumata del tramonto 

La giornata dell'ospite 6 sta
ta occupata quasi per intero 
dal viaggio di trasferimento: 
otto ore. da Firenze a qui. sul 
nastro un po' monotono del 
I* Autostrada del Sole. Unica 
pausa, alle porte di Roma, la 
colazione nell albergo « Villa 
Florio » di Grottaferrata Per 
i l resto, solo il paesaggio di 
quattro regioni — Toscana. 
Umbria. Lazio e Campania — 
al di là dei finestrini dell'auto 
L'altra sosta prevista a Mon 
tecassino (i l luogo che deve la 
sua notorietà, olire che all'an 
tichissima abbazia . benedetti 
na. anche alle tragiche vicen 
de della guerra) è infatti sal
tata. 

Strada facendo è capitato un 
momento da brivido, ma fortu
natamente senza conseguenze. 
Alle 12.05, 33 chilometri prima 
dell'uscita Roma-Nord della 
Autostrada. la vettura della 
Farnesina, che aveva a bor
do l'ambasciatore italiano a 
Mosca Sensi e la signora è fi
nita sull'aiuola spartitraffico. 
Lanciata ad una velocità che 
superava di non molto i 100. 
ha sbandato paurosamente r i 
schiando di finire sulla carreg
giata opposta. 

La presenza di un palo della 
segnaletica, quello che indica 
i l « cinquecentesimo chilometro 
da Milano > e la tempestiva 
reazione dell'autista hanno evi
tato il peggio Un certo spaven
to quindi e qualche danno alla 
€ ministeriale » che ha potuto 
tuttavia proseguire qualche mi
nuto più tardi. D diplomatico 
e la consorte hanno rassicura
to sorridendo quanti si erano 
precipitati in soccorso. 

Un paio d'ore dopo l'arrivo a 
Napoli, Gromiko ha ricevuto i l 
prefetto Bilancia e il sindaco 
Principe in visita di ossequio. 
Con loro, i l ministro degli Este
ri sovietico, la moglie e i l se
guito hanno pranzato poi in un 
ristorante che guarda i l mare 
dalla scogliera di Posillipo. 

Per domani i l programma. 
assai sintetico, comprende una 
visita al Museo nazionale e agli 
scavi di Pompei. Nel primo po
meriggio partenza alla volta di 
Roma con eventuale sosta alla 
Reggia di Caserta: in serata 
infatti è previsto un pranzo al 
Quirinale in onore dell'ospite 
sovietico. La partenza da Fiu
micino avverrà alle ore 13 di 
mercoledì. 

Giorgio Grillo 

Belgrado 

Un giudizio 

della Borba 

sul viaggio 

di Gromiko 
BELGRADO. 2ó. 

Co.nmenldndo il viaggio di 
Gromiko m Italia la Borba 
seme oggi che i colloqui tra i l 
ministro d"gh Esteri dell'URSS 
e il ministro degli Esten Italia 
no segnano l'inizio di una nuova 
e stimolante fase delle relazioni 
ita Io-sovietiche, 

« E* stato notato che da en
trambe le parti è prevalso un 
atteggiamento pacifico privo di 
pregiudizi, scrive i l giornale, per 
cercare le vie della collabora
zione laddove stan possibili e in 
dispensabili. L'Unione Sovietica 
e l'Italia evidentemente hanno 
trovato questa strada del rea 
proco interesse per stimolare lo 
sviluppo delle loro relazioni, co
scienti che la loro collaborazione 
aumenterà senza dubbio di valore 
con l'intensificarsi del generale 
navvìcinamcnlo intereuropeo >. 

I 
Da un opuscolo militare \ 

distribuito in Inghilterra \ 
i 

Bersaglieri presentati | 
come «eroi fcucisti» | 

INTERROGAZIONE IN PARLAMENTO I 
Le « virtù militari > dei 

bersaglieri sarebbero « le 
battaglie vinte dai bersa 
alien contro llailè Selassté 
in Abissnua. con Franco 
nella guerra civile spagnola 
e in Libia, durante la se
conda guerra mondiale » 
Questa incredibile prosa si 
legge su un opuscolo mi 
litare distribuito in Inghil 
terra in occasione delle 
manovre che si stanno SI-J! 
gelido in quel paese 

E' questo un altro mqua 
lificabile esempto - dentiti 
ziato in una interrogazione 
dei compagni G. C. Pajet 
ta, Sanàri Boldrini e D'A 
lessio - di come nelle o 
stre ^orze Armate « non si 
fa oolitica » come ai qo 
vernanti piace spesso affer 
mare. Gli incalliti nostal 
gici cut è stata affidata 
l'esegesi del passato milita 
re dei bersaglieri non sono 
soli. Per molte strade, nel
le caserme, nei CAR, nel
le <t scuole di ardimento » 
o con le € lezioni di psico
logia v si fa violenza alla 
Costituzione e ai princìpi 
dello Stato repubblicano. 
Protagonista involontario 
della scandalosa vicenda, 
che ha provocato, come è 

detto nella interrogazione 
s. ironici apprezzamenti del 
la stampa unjlese i è una 
compagnia dell S Rgt Ber 
faqberi m Inghilterra pei 
partecipare alle *t Erercise 
Lifeline ». le manovre di 
quell'e" rato Ma ecco il 
tetto dell'interrugazione ri 
volta appunto, ai ministri 
Tremelloni (Difesa) e Fan 
fani (Esteri) 

Gli interroganti chiedono 
di conoscere se t ministri 
* ritengano corrispondente 
alla tutela del buon nome 
dell'Italia all'esteu> e pri 
ma ancora, ai principi del 
In Sta'i> repuhlìh, r.mi e 'lei 
suo esercito. In i>if>\enttizio 
ne 'lata in Inghilterra -
a mezzo dì opuscolo nevo 
votivo - delle imprese 1el 
reparto dei bersaglieri in 
via in quel Paese per un 
periodo di addestramento » 
Dopo aver riferito sulle 
« virtù militari » di cui ab
biamo detto all'inizio, gli 
interroganti « chiedono di 
conoscere quali misure il 
governo intenda adottare 
nei confronti dell'autorità 
responsabile, con siffatta 
pubblicazione, di apologia 
del fascismo e di vilipen
dio, all'estero delle istitu
zioni repubblicane ». 

I documenti scoperti a Lodz 

Dodicimila bambini 
assassinati o 

«germanizzati» da SS 
Una apposita commissione di medici « selezio
nava » i bambini tra i due e i quattordici anni 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 25. 

Dodicimila bambini tra i due 
e i 14 anni furono selezionati 
e quindi o germanizzati o as 
sassinati sul posto dalle SS in 
un campo specializzato di cui 
si è trovata traccia solo oggi. 
nel grosso centro industriale 
polacco di Lodz. 

La commissione per l'esame 
dei crimini nazisti, che non più 
tardi di ieri l'altro era venuta 
in possesso di documenti che 
attestano i l massacro di decine 
di migliaia di persone nella 
cittadina di Czestochovva. ha 
rinvenuto in questi giorni a 
Lodz gli incartamenti che ap
partenevano alla amministra
zione di questo campo speciale 
per l'infanzia. 

Qui i nazisti avevano racco! 
to bimbi polacchi, francesi. 
olandesi, cecoslovacchi e russi 
«frappati alle famiglie per rap 
pretaglia e. spesso, semplice
mente per condurre su di essi 

esperimenti razziali. Nel cam 
pò. infatt i , secondo i documenti 
in possesso della commissione. 
agiva un gruppo di medici che 
avevano l'incarico di operare 
tra i piccoli detenuti una minu
ziosa selezione per stabilire 
quali di essi potessero essere 
germanizzati I « fortunati ». 
che venivano definiti in base 
alle loro caratteristiche soma
tiche e germaniz7abili». veni
vano inviati immediatamente al 
I I I Reich. Gli altr i venivano 
«nttoposti ad estenuanti lavori 
fisici e quindi sistematicamente 
assassinati 

Nel campo funzionava perfi
no un tribunale delle SS che 
sottoponeva a giudizio i bambi
ni per ogni futile infrazione al 
severissimo regolamento in vi
gore Fra i documenti si trova
no sentenze di condanne a mor
te pronunciate nei confronti di 
bambini di due anni colpevoli 
di aver fatto i loro bisogni cor
porali a Ietto. 

Franco Fabiani 

Poi il folle viennese si è sparato 

Si crede 007: 
uccide un amico 

VIENNA, 25 
e Inutile che scappi. Sei del

la Piovre, lo so. E io lì am 
mazzo >. Di fronte a un gruppo 
sbigottito di contadini, nella 
cui casa i l presunto e agente 
nemico » aveva cercato rifugio. 
Max Mueller (impiegato. 25 
anni) ha tirato fuori la sua 
7.65 e lo ha ucciso. 

Mentre la vitt ima. Johann 
Gerhartl. cadeva a terra fulmi
nato, l'assassino ha avuto un 
momento di lucidità. Ha mor

morato: € Ma io non sono Ja
mes Bond... allora luì... lui 
non c'entrava. Non è un agen
te nemico... io... >; si è puntato 
la pistola al capo, ha tirato i l 
grilletto E* finita così 

La polizia ha accertato che 
i l Mueller. pazzo, credeva di 
essere i l famoso 007 dei ro
manzi di Ian Fleming; nella 
sua abitazione sono stati ritro
vati c i f rar i segreti, armi , can
nocchiali e a l t r i aggeggi « «Ha 
Bond ». 
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