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Ecco il perche del caos nelle citta 

Questi veicoli stanno trasportando... .69 persone che potrebbero tutte... .essere su questo autobus 

••1sr\h ( V U H S W l«»MB«tfU^g^^ 

[Bilancio dei due giorni di sciopero dei mezzi pubblici 

Le auto non possono 
trasportarci tutti 

E' stato calcolato che in media un autobus porta 28,30 persone 

rebbe ricostruire da cima a fondo le citta - Ritardo dell'ltalia 

e una vettura 1,7 - Per fare posto a tutte le macchine occorre-

rispetto ad altri paesi nel dare la priorita al mezzo pubblico 

La convinzionc che la moto-
rizzazione individuate non sol-

«tanto danncggia le aziende pub 
- bliche di trasporto (la qualcosa 
potrebbe interessare soltanto 
quella parte dei cittadim trop 
po poveri per acquistare una 
auto) ma che. per giunta. non 
pud andare ol di la di determi-
nati limiti senza sconvolgere le 
attivita economiche e le abitu-
dini dei cittadini comincia a pe-
netrare nelle coscienze. Nei due 
giorni di sciopero milioni di 
persone hanno potuto costatare 
che la minaccia d'una paralisi 
della circola7ione provocata 
dall'eccessivo numero di auto si 
fa sempre piu reale. Nel frat-
tempo i tecnici del traffico me 

Auto in 
•ntoni 

no legati al c lobby delll'auto > 
moltiplicano le dimostrazioni 
matematiche dei vantaggi che 
il mezzo pubblico pud fornire 
in cambio di queilo privato. 

Abbiamo gia riferito che le 
auto occupano 17-18 corsie per 
trasportare un numero di viag-
giatori pari a queilo che gli au 
tobus portano ingombrando una 
sola corsia. Questo e un cal 
colo teorico. da laboratories e 
quindi prescintle da una serie 
di fattori che pure, nella realta 
della circolazione quotidiana. 
aggravano ancora di piu la si-
tua7ione. 

Altre indagini hanno condotto 
alia conclusione che un autobus 
trasporta in media 28.30 per-
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sone mentre una vettura priva-
ta soltanto 1,7: cio significa 
che occorrono 10 17 macchine 
per trasportare i viaggiatori di 
un solo autobus. Per rendersi 
conto, fino in fondo, della dif-
ferenza, bisogna pensare che le 
16-17 auto si muovono distan-
ziate 1'una dall'altra e, per 
giunta. guidate da persone piu 
o meno capaci. piu o meno ri-
spettose delle norme sulla cir
colazione. E questo senza calco-
lare che le vetture private re-
stano parcheggiate per una 
quantita di tempo di gran lun-
ga superiore all'insieme delle 
fermate degli autobus. 

Non e'e quindi da stupirsi se 
nelle grandi citta di molti paesi 
in cui la densita automobilisti-
ca e anche superiore alia no 
stra. si tende ad assegnare la 
priorita al mezzo pubblico Nel
le ore di punta. sui mezzi collet-
tivi. a Chicago avvengono 1*82 
per cento degli spostamenti. a 
Londra il 77 per cento, a Pa 
rigi il 16%, a Stoccolma il 73 
per cento. La non Iontana e al 
lucinante esperienza dello scio 
pero dei trasporti pubblici di 
New York ha dimostrato quale 
insostituibile funzione assolvono 
metropohtana e autobus in 
quella citta. Ma negli Stati 
Uniti ci si sta rendendo conto 
che bisogna essere ancora piu 
drastici in materia se si voglio 
no evitare gravissimi sprechi 
economici. C'e qui. naturalmen 
te. una contraddizione tra i 
gruppi capitalistic! legati alia 
auto e la classe padronale nel 
suo insieme che ha bisogno di 
un efficiente trasporto delle 
morci e della manodopera. 

Da noi invece le autorita cen 
trail si limitano a qualche ca 
suale intervento sulla viabilita 
e — vedi la circolare Taviani 

! — a sollecitare le aziende co-
munali al risparmio. Il Piano 
Pieraccini prevede la spesa di 
150 miliardi in cinque anni. nel
le grandi citta. per i trasporti: 
una cifra ridicola se si pensa 
che soltanto i deficit attuali 

l'auto appare in tutta la sua 
portata non solo nel raffronto 
tra l'aumento di questo bene di 
consumo e le carenze di altri 
piu essenziali servizi (sanitari. 
scolastici. culturali etc.) ma 
anche aH'interno delle diverse 
branche della motorizzazione. 
Dal 1938 all'anno scorso infatti. 
le vetture private sono aumen-
tate di oltre 19 volte (da 289.174 
unita a 5.4G8.981 escludendo le 
auto della polizia. Croce Rossa. 
Vigili del Fuoco. Guardia di Fi 
nanza. turisti stranieri. Corpo 
Diplomatico. Citta del Vaticano 
etc.); gli autobus, invece, sono 
aumentati soltanto di tre volte 

e mezzo. Negli utluni due anni, 
in seguito all'aggravarsi della 
crisi delle aziende comunali, lo 
incremento si e fatto piu '?nto 
che nel passato a tutto svan 
taggio del rinnovo del parco 
autobus e della sua efficienza. 

II nesso esistente tra svilup 
po_ della motorizzazione indivi
duate e crisi delle aziende co
munali di trasporto e docu-
mentabile cifre alia mano. Dal 
I960 ad oggi i deficit delle mu-
nicipali7zate sono passati da 16 
a 120 miliardi di lire: i passeg-
geri trasportati in 7 grandi 
citta (Roma. Torino, Bologna. 
Firenze, Genova. Milano. Na-

Appello di Terracini per il Vietnam 

ai parlamentari di tutto il mondo 
Sono in corso a Teheran da 

martedi 27 settembre i lavori 
della Assemblea dell'Unione In-
terparlamentare. che si conclu-
deranno nella serata di oggi. 
Della delegazione italiana. ca-
peggiata dall'on. Codacci Pisa-
nelli. fanno parte, tra gli altri. 
il compagno senatore Umberto 
Terracini e i compagm deputati 
I-aura Diaz e Giuseppe Bnghenti. 

II compagno Terracini e inter 
venuto in sede di dibattito gene 
rale, nella giornata di mercole 
di. ccntrando il suo discorso sui 
temi della lotta per la pace nel 
mondo e per la sicure7za cu 
ropea 

Ponendo :n nlievo le mmacce 
che la guerra nel Vietnam fa 
pesare sull'intera umanita e il 
carico di sofferenze che essa 
impone al popolo vietnamita. il 
compagno Terracini ha rivolto 
un appassionato appello ai par 
lamcnti di tutto il mondo a in-
tervenire sui rispettivi govemi 

onde indurre gli Stati Uniti ad 
accettare di porre fine ai bom-
bardamenti sulla Repubblica De-
mocratica del Vietnam e di ini-
ziare trattative per la piena re-
staurazione degli accordi di Gi-
nevra del 1954, nconoscendo co
me interlocutore il Fronte di 
Liberazione del Vietnam del Sud. 

II compagno Terracini. richia-
mando all'attcnzione della As 
sembloa la catena di attentati 
terroristici nazisti in Alto Adi-
ge. ha indicato nella lotta al 
revanscismo tedesco e nel n-
conoscimento dell'intangibilita del 
le frontiere uscite dalla seconda 
guerra mondiale. le condizioni 
per avviare I'Europa alia crea 
7ione di un sistema di sicurezza 
colIetti\a. 

II discorso del compagno Ter
racini. seguito con estrema at-
tenzione dalla Assemblea. ha su 
scitato vast a eco di interesse e 
approvazione. 

poli) sono calati del 7 per cen
to nonostante che l'incremento 
della popolazione avrebbe con 
sentito, in altre condizioni. un 
aumento del 5 per cento. Negli 
stessi anni il numero delle auto 
private e salito del 106 per 
cento. La impossibile coesi-
stenza di mezzi pubblici e pri 
vati ha portato a un generale 
rallentamento della velocita 
commerciale: dal 1949 ad oggi. 
la velocita commerciale degli 
autobus e scesa da 16 chilome 
tri orari a 10 (e a 6-7 nelle 
ore di punta). Ma anche le 
vetture private diminuiscono 
rapidamente la loro velocita 
commerciale e le loro possibi 
lita di trovare posto per le so 
ste. A Milano in due anni tale 
velocita e calata del 25 per 
cento. 

.Nella memoria presentata al 
la Conferenza di Stresa dal vi 
cedirettore dell'ATAN di Napoli 
ing. Michelangelo Sorrentino. 
si dimostra che « la congestio 
ne nelle grandi citta. sia ita 
liane che estere. non e pro 
dotta, ma e, invece. subita dai 
trasporti pubblici >. Nel 19R3 
infatti i 29.631 mezzi pubblici 
esistenti in Italia hanno tra 
sportato cinque miliardi di pas 
seggeri: lo stesso numero che 
e stato trasportato da 4 milio 
ni di auto. Vale a dire che lo 
stesso risultato puo essere ot-
tenuto. con i trasporti pubbli 
ci. dallo 0.5 per cento dei mez 
zi privati. 

Conclusione" i soli mezzi pub 
blici possono soddisfare le esi 
genze di movimento dei citta 
dini: i soli mezzi privati non 
possono riuscire in questa com 
plicatissima impresa. 

Silverio Corvisieri 

A vent'anni dalla condanna di Norimberga 

OGGI TORNANO LIBERI 
DUE DEI MASSIMI 

GERARCHI DI HITLER 
Si tratfa di Baldur von Schirach (capo della « Hillerjugend») e di Albert 

Speer, I'invenfore dello sfruflamento «totale» dei prigionieri di guerra e dei 

detenuti nei lager • Nel carcere di Spandau resta ora soltanto Rudolph Hess 

Due altt yerarchi lutleriam, 
condannati per cntnim dt giter 
ra a Norimberga nel 19 Id, 
cscono questa sera dalla « M 
lied Prison Spandau >: lialdiu 
ran Schirach e Albert Spar 
lianno scontato i vent'anni di 
carcere cui furono condannati 
dal Tribunale intcrmuiomile e 
nel famo\o carcere del .so!; 
barge berhnese di Spandau 
resta ora soltanto Rudolph 
/itjss-, condannato a vita. 

Hess, Schirach, Speer: fan 
tasmi che erncKjono. sinistri, 
per un momenta soltanto dalle 
ombre di un passato ormai te-
polto ma non dimenticato? Co 
si si vorrebbe die fosse, ma la 
realta della Germania occiden 
tale 10tJ6 non consente una n 
sixjsta decisamente afferma-
tiva. 

Un jantasma e ccitamente 
Hess, clnuso ormai — a quanta 
si dice — nel cupo ancllo del 
la sua follia. Custodito da ben 
132 soldati di quattro eserciti 
diversi nell'ex fortezza pnis-
siana, il protagomsta della fa 
mosa fttga in lnghilterra del 
1911 dispone di una guardia 
senza dubbio sproporzionata 
ma paradossalmente propria 
nella custodia del secondo del 
fino di Hitler soprarnve Vul 
timo vestigia dell'amministra 
zione quadripartita che i quat 
tro Grandi instaurarano a Her 
lino dopo la disfatta del Terzo 
Reich. 

Un fantasma pud forse es
sere considerato anche Baldur 
von Schirach. 11 27 settembre 
scorso. Vex vice procuratore 
generale al processo di Norim
berga Robert Kempner — gia 
funzionario tedesco ostile al 
nazismo, arrestato dalla Ge 
stapo, fuggito dalla Germania 
e nel '39 stabilitosi negli USA 
dove divenne consigliere poli 
tico del governo americano — 
ha dichiarato che « se le pro
ve e le testimonianze di cui 
si dispone ora fossero state 
conosciute allora ». le sentenze 
di Norimberga sarebbero state 
diverse e von Sclnrach sareh 
be statn condannato a v nrte. 

Prodotto tipico del nazismo. 
costui fu prima capo della gio 
ventu studentesca. pni Fuhrer 
della «gioventii hitleriana ». 
infine gauloiter di Vienna: qio 
vane fanatico, di bell'aspetto. 
di intelligenza mediocre, pne 
ta fallito. ipocrita e vanitosn. 
quando fu portato davanti ai 
giudici sfodern d'istinto un abi 
le gioco istriomco. facendo 
si passare per un intellcttuale 
romantico cd ingenuo. colpe 
vole si, ma senza dolo, tradi 
to nel suo amore per gli nlti 
ideali da chi ai suni occhi que 
gli ideali incarnava, cioe Hit 
ler: c Un giorno, io che avevo 
considerato Hitler come una 
guida ed un capo di Stato per 
fettn scoprii che mi ero sba-
ghato. lo formal una qioventn 
che vedeva Hitler come In ve 
devo io stesso 11 mia delitto 
e queilo di avere allevalo la 
gioventii tcdesca per un uomo 
che ha commesso milioni di 
assassinii. Io credevo in quel-
Vuomo. E' tutto queilo che 
po<>so dire... >. 

In realta ben altri crano sta-

Albert Speer 

Baldur Von Schirach 

ti i crimini di cui Vabbietto 
commediaitte avrebbe dovuto 
rispondere: per esempio e pro 
vato che egli ebbe fjesantissi 
me responsabilita nelle depor-
taziont in massa degli ebrei 
attstnaci, responsabilita, dice 
Kempner, « non minori di quel 
le di Seiisslnquart » die fu 
condannato a morte. Ad ogr.i 
mndo il qrande criminale von 
Schirach riusci a cavarsela 
con vent'anni. 

Ora, a 59 anni, quasi cieco. 
questo rottame hitleriano po 
tra ad ogni buon conto tro
vare nella Repubblica di Bonn 
un adeguato pane ed un ab 
bondante companatico La ri 
risto Stern lo ha gia ingaq 
giato per la redazione delle 
sue memorie dietro un com 
penso di mezzo milionc di mar-
dn. pari a circa SO milioni di 
lire 

l.a stes^a condanna die a 
von Schirach toccb al secondo 
mizista — tutt'altro che medio
cre. questo — che oqgi torna 
m hberta e che non sembra 
dtsposto a fare la parte del 
fantasma: Albert Speer. 

Architetto. nazista ferventis 
simo fin dalla prima ainvinez 
za, questi ragqiunse rapida 
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>al I9S6 al 1965 mentre le auto in circolaoone aumenlavano verti-
^inosamenle. da uno a 5,5 milioni (grafico in alto). I passeggeri 

die aziende comunali diminuivano di anno in anno e, con un 
itmo parlicolarmente inlen*o, dal '63 in poi. II grafico in basso 
iguarda I'andamento dei passeggeri delle aziende di Roma, 
lilano, Bologna e Torino. La tendenza deve essere invertita 

^!!rimen!i. t*cn «o"«n'o la crUi finanziaria dei comuni si aggra-
tra, ma gli stessi automobilisti non potranno piu circolare 
rr mancanza di spazio 

ammnntano a comp!essi\i 
miliardi. 

Non si pud pensare del resto 
a spese talmente ampie da as 
sicurare la possibilita di circo
lazione alle auto oggi esistenti 
e a quelle che stanno per arri 
vare. Le autostrade urbane a 
pagamento. di cui alcuni parla 
no come di una panacea uni 
versale. costano ancora di piu 
di quelle interurbane e. inoltre. 
non possono essere costruite 
dappertutto Ma a taghare le 
gambe a questa impostazione. 
stanno le conclusiom alle quail 
pervenne I inchiesta condotta 
nel 1963 dal ministero dei Tra 
sporti bntannico. altnmenti no 
ta come * rapporto Buchanan » 

j per far fronte alle necessita 
j della circolazione occorrerebbe 
. investire nella viabilita le stes 

se. astronomiche cifre che ven 
gono in\estite nella motonzza 
zione In Italia nel 1964 (anno 
di rallentamento produttivo) 
sono stati spesi per auto e car 
buranti ben 15.50 miliardi: e 
mai possihile pensare ad inve 
stimenti nella viabilita urbana 
di questa entita? E' mai pos 
sibile immagmare che le nostre 
citta vengano distrutte e rico 
struite da capo soltanto per 
consentire all'industna automo 
bilistica di continuare a svilup 
parsi in modo cos! sproporzia 
nato rispetto agli altri setton 
deH'cconomia? 

L'ipertrofica espansione del-

ALL ARM AT A DENUNCIA A NAPOLI 

Costretti a lavorare in baracche di legno 

gli scienziati degli istituti di ricerca 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI. 29. 
€ Al laboratorio internaziona 

le di genetica e di biofisica la 
loriamo in capannoni che sono 
baracche di legno. piene di ere 
pe. pencolanti e fatiscenti Sia 
mo staii costretti ad interrom 
pere alcune ncerche integrate 
perche era impossibile. nella 
pratica. portarle avanti spo-
standosi contmuamente da un 
padighone all'altro. anche con 
la pioggia » 

E" stato il professor Graziosi 
nel corso della conferenza stam-
pa tenutasi stasera presso l"I 
stituto di fisica teorica. a pro 
nunciare queste parole renden 
dosi in tal modo portatore del 
forte stato di di^agio dei 150 
studiosi che lavorano presso il 
laboratorio La sua denuncia. 
alia quale si sono accompagnati 
numerosi altri dementi emersi 
nel corso del dibattito. e ser\i 
ta a dare pienamente il senso 
delle condizioni drammatiche 
in cui versa no oggi a Napoli 
gli istituti di ricerca scientifi 

ca ed in cui sono costretti ad 
opera re studiosi di fama inter
nazionale. quali Caianiello. Buz-
zati Traverse Liauori. 

Caianiello ha ncordato ad 
esempio. come il suo istituto 
sia costretto a fare largo affi 
damento. per la sua «̂ >prav 
\henza. ai iccoli contratti di 
ricerca a diecimila dollari 
I'uno. stipulati con I'aeronauti-
ca ameri ina. A queste difTi 
colta di fondo. connesse alia 
pohtica cencrale che oegi in 
Italia si porta avanti nei con 
fronti della ricerca. si sono 
aggiunte qui nella nostra citta 
ulteriori diflieolta che rendono 
sempre piu difficile la perma 
nenza a Napoli di questo com 
plesso di istituti 

La conferenza stampa di sta 
sera, convocata dai professori 
Caianiello. Buzzati Traverso e 
Liquori (alia quale erano pre 
scnti rar>n«T«crUanti dei van 
partiti. dal PCI. al PS1. alia 
DC. csponenti del mondo uni 
\ersitario. ecc.) e ser\ita ap-

punto a nvolgere un dramma 
tico appello alle autorita poli 
tiche perche un loro inter\ento 
scongiuri il pericolo della chiu 
sura di questi istituti e la con 
seguente emigrazione. all estc 
ro o in altre citta d'ltalia. di 
studios che anni fa avevano 
compiuto un vero e proprio 
atto di fiducia scegliendo Na 
poli come «ede dei loro studi 
e delle loro ricerche Ogci il 
problema che sta di fronte a 
Caianiello. a Bii7zati Traverso 
a Liquori. ai loro collaboratori 
— e ne hanno appunto parlato 
nella conferenza stampa — e 
queilo di rendere operante il 
progetto della co<=titu7ione di 
un'unica area di ricerca scien 
tifica che raggruppi tutti gli 
istituti attualmente funzionanti 
a Napoli e faccia di questo 
nuo\o centro un elemento di 
raccordo tra universita. ricer 
ca pura c ricerca applicata 
e quindi di stimnlo alio <svi 
luppo del Mc7zogiorno. 

Questa soluzione k Tunica 

che possa continuare a dare 
un senso positivo e fecondo 
alia presenza a Napoli di at 
trezzature scientifiche dal va 
lore internazionale In casn 
contrano come hanno ripetutn 
ancora questa sera, mes^i 
nella pratica impossibilita di 
lavorare. studiosi come Ora 
ziasi. Caianiello. Buzzati Tra 
verso. <i vedranno coMretti 
ad accettare le offerte che lo
ro giungono numerose dalle-
stero. 

Arrivare a tanto pert, ha 
detto ancora Graziosi. sigmfi 
ca infliggere una dura e de 
finitiva sconfitta alia ricerca 
scientifica nel Mezzogiorno Da 
qui quindi il rinnovato appel 
lo di quest) scienziati perche 
si intervenga presto, si de 
cida presto, in quanto ogni 
ritardo delle forze pohtiche si 
gnifichera per loro una rispo 
sta negative che li costringe 
rA vpr«o s°luz'oni nnrs volute 
Rinnovato appello anche per-
ch6 oggi non solo appare an

cora Iontana la attuazione del 
la famosa area di ricerca. ma 
perche la Mostra d"01tremare 
— quale Er-te propnetano dei 
*uoIi dove sono installati gli 
iMituti di ricerca — ha preso 
una posi7ione nettamente e osti 
natamente contraria a che al-
tn suni suoli vengano utiliz-
7ati per installare nuove at 
trezzature scientifiche. 

Cosi il discorso. portato avan 
ti anche dalle associazioni uni 
versitane. di fare della zona 
che comprende anche la Mo 
stra d'Oltremare un'unica gran 
de area di insediamento uni 
versitano (eompresi gli istituti 
di ricerca) viene messo in di 
scussione dal persistente rifiu 
to di un ente oramai chiara 
mente anacronistico nella sua 
funzione e struttura. L'Ente 
m-»stra era arnvato addinttura 
ad intimare lo sfratto all'isti 
tuto di fisica teorica e solo le 
I O : . : p . {X>j iu i i i u t . f , i i a i i i u i c u i i 

scientifici hanno bloccato la de-
cisione. 

mente posizwm elevate e dopo 
t,.̂ .>l'r̂ ' stato, architetto ufficia-
le del regime, diventu nel '42. 
a soli 37 anni, mtnistro degli 
armamenti e came tale ditto 
tore assoluto dell'economia di 
gueira: fu iarteftce spietalo 
e abilissimo della macchma 
per lo sfruttamento « to lie > 
fit tutte le forze del Reich e m 
prima luoqo dei milioni di pri
gionieri di guerra e dt dete
nuti net campi di concentra-
mento. Nel giro di due anni a 
mezzo, dal 1942 alia meU'i del 
1941 la produzwne di formtura 
bellwa tede^ca venue tri-
plicata rispetto agli anni pre
cedent 1 I risultati da lui otte-
nuti sorprescro qh alleati 

Quest'uomo che uno storico 
ha deftutto « una dei piu effi-
ctenti cereclli organizzativi del 
regime nazista » appare come 
un esemplare particolare della 
fauna hitleriana: egli fu H tee-
nocrate sccttico e ambizioso, 
servitore zelanttssimo e tuttn-
via consapevole della , >pria 
forza e del margine d'aulono-
mta fino al quale patera spin-
qersi. car ten di disprezzo per 
la banda di nazisti nella qua
le si c mlriippato e tuttavta 
fiero di apparire come d mi-
gliore del gruppo 

Questa architetto megaloma-
ne che areva data corpo con 
le piu tncredibili costruziom al 
delirante gigantismo edilizio 
hitleriano. rireln le sue doti m 
picno quando venne chiamato 
a succedere al capo della fa-
migerata organizzazione Todt, 
come ministm per gli arma
menti. 

<r Senza di me la guerra sa-
rebbe finita nel 1942-43», dira 
a Norimberga e nessuno pud 
negare che egli fece davvero 
il possibile per far durare il 
massacro due o tre anni di piii. 

Eppure oggi I'autorevole 
giurista tedesco americano Ro
bert Kempner dichiara che a 
Norimberga gli fu comminata 
una pena eccessiva: quindici 
anni sarebbero bastati. perche, 
dice Kempner, Speer non fu 
estraneo del tutto alia con-
giura del 20 luglio e nelle ul-
time settimane di guerra con
cept I'idca di uccidere Hitler. 
Resta d fatto che alcune mi-
gliata di uomini — fra cui ge-
nerali. ammiraqli, dtplomatici. 
professmnisti, cittadini. solda
ti — caddero nella feroee. indi-
scriminata rappresaglta hitle
riana per I'attentato del 20 lu
glio 1914. ma Speer coMinud 
il suo mestiere fino all'ultimo. 

La condotta di costui, in 
realta. e quella di un uomo 
che forte dell'immenso potere 
che aveva nelle mam, ando 
avanti per la sua strada igno-
rando talvolta gli interventi 
del Fuhrer quando vedeva che 
potevaitn turbare il suo lavorn 
e i suoi piani E poiche non 
gli erano atranee le arti dcl-
I'astuzia fece il doppio gioco 
cot congiurati del 20 luglio e 
infine. quando ormai tutto pre-
cipitava nell'abisso. ebbe I'ac-
corlezza di parlare a un paw 
di subordtnati d'un certo suo 
piano per inondare di gas ve-
lenoso il bunker di Hitler. II 
piano non verra messo m pra
tica, ma se ne parlera a No
rimberga e per questi molivi 
Speer verra a beneficiare da 
parte di certi ambientt ame-
ricani e tedeschi occidenlali, 
d'un tasso di omaggio ad una 
sua presunta « forza di carat-
tere > (perche non fece saltare 
le Industrie tedesche ancora 
funzionanti come gli aveva or
dinate Hitler) e ad una sua 
personate integrita che col cri-
mine dt guerra non ha niente 
a che cedere. 

Una guerra — e che guerra! 
— era appena finita e Vim-
putato Albert Speer non esita-
va a prefigurare dacanti al 
tribunale come sarebbe stata 
la prossima; «Fra cinque o 
dteci anni la tecmca della 
guerra ojfnra la possibilita di 
dmgere missili da un conlinen-
te all'altro con unc precisions 
assoluta. 

*La dismtegrazione dell'alomo 
permettera di uccidere net cen-
tri di New York, in caso di 
conflitto mondiale. un mihone 
di persone m vochi secondi, 
per mezzo dt un'arma servila 
da dteci uommt. La morie, tm-
prevedibile. traverserd Vetere, 
piu rapida del sv to. e mvisi-
bile anche in pieno gio ... >. 

c Un uomo inquietante que
sto Albert Speer > dice un gior-
nale francese 

Forse c'i a Bonn chi r, gia 
studtalo il modo dt insenre al 
posto giusto. nella Germania 
di venti anni dopo. questo 
tspecialislat tessantenne. que
sto criminale dt guerra che 
non ama recitare le parti se-
condarie, e che sembra conto> 
re amici e prof effort al di qua 
e ui at <a aeu mianiico. 

g. co. 
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