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Voci insistenti a Bonn su una ripresa delle conversazioni 

Riprendera il dialogo fra 

socialdemocratici di Bonn e la 

SED tedesco - democratica ? 
Le recenti prese di posizione dei socialdemocratici non indicano tuttavia 
che esistano buone prospettive - li partito di Brandt ha subito ulterior) 
involuzioni su tutti i problemi della Germania e su quelli internazionali 

Dal nostro inviato 
BONN. 10. 

La SPD (Partito socialdemocra-
tico tedesco occidentale) si pro
pone di riaprire i l capitolo del 
dialogo d ie la SED (Partito sa 
cialista uniflcato della RDT). Ne-
gli ambienti socialdemocratici di 
Bonn se ne parla con insistenza 
sempro maggiore. Alle domande 
te.se ad accertare se si trattera 
di un"ini/iativa politica vera e 
propria, e non semplicemente di 
una mossa propagandistica desti-
nata a lasciarc il tempo che tro 
va. sj evita di ri.spondere: ci si 
trincera dictro raffermazione che 
la presidenza del partito. in que-
sti giorni bollenti, non ha avuto 
ancora i l tempo di esaminare in 
dettaglio la questione che si fa 
r isal i ie a un «eolloquio > che 
Willy Brandt ehbe con un redat-
tore della Neue Rhein Ruhr-Zei-
tung. Ma i l resoconto di que.sto 
eolloquio, pubblicato dal giornale 
i l 28 settembre scorso. non appa-
re di certo piu illuminante. 

« La SPD — ha dichiarato 
Brandt al giornalista — non mol-
lera. Essa non fara addormen-
tare la discussione con la SED 
nell'altra parte della Germania. 
Si giungera a nuove proposte >. 
Dopo avere sottolineato che. nel 
dibattito. si e trattato non sol-
tanto di due a^emhlee a Karl 
Marx Stadt e a Hannover, il pre
sidente della SPD ha proseguito: 
« Noi non ci facciamo nessuna 
illusione. Noi sappiamo che non 
.si tratta tanto di punti di vista 
da concilia re; perche in primo 
luogo occorre che questi punti 
d i vista vengano esposti chiara 
mente e apertamente e in secon-
do luogo rimane la speranza che 
possa esservi un certo spazio 
nel quale possano essere raggiun-
te agcvolazioni per gli uomini. E 
proprio questo e cid che im
port a ^. 

In polemica con certi ambienti 
di Bonn. Brandt ha quindj affer-
niato che « la chiave (della que 
stione tedesca) non si trova solo 
a Mosca ». che •» la normalizza-
zione dei rapporti con gli Stati 
del blocco orientale non e un toc-
casana » e che < non si pu6 tra-
scurare i l confronto sul suolo te
desco >: egli ha concluso laseian 
do intendere che la presidenza 
del partito sta esaminando gli ul-
teriori passi da compiero « senza 
modiflcare i l suo attegiriamento 
verso i l regime della SED ». 

In attesa delle decision! del 
gruppo dirigente socialdemocra-
tico e pur senza voler fare i l 
processo alle intenzioni. non si 
puo tuttavia ianorare che sino 
a oggi nella SPD e mancato un 
serio riesame crit ico dell'anda-
incnto della prima fase del dia
logo e delle cause del fallimen-
to dello scambio di oratori a Karl 
M a r t Stadt e a Hannover. Af-
frontando queslo problema nei 
circoli socialdemocratici di Bonn. 
ci si sente rfcpondere che il dia-
I020 si e arrna'o perche *ncl I V 
litburo della SED e p r e v a i l la 
tcsi contraria al suo prosegui-
inento ». porche « si e avuto for-
se un intervento esterno >. perch6 
< la SED si sarebbe trovata ad 
affrontare difficnlta interne >. 

Per quanto riguarda infine !a 
ifamigerata legge che. con la scu: 
sa di consentire la comparsa di 
oratori della SED ad Hannover. 
ha attribuito alia legislazione te
desco occidentale validita anche 
per i cittadini della RDT e di 
a l t r i paesi dell'Etiropa orientale. 
nei medesimi ambienti socialde
mocratici si dice che essa e stata 

t per la SED un paravento per 
annullare Ic due assemblce gia 

I (Issate. 
E' chfaro che su queste bast i l 

[discorso diventa sempre piu dif 
! fleile. se non impossibile. La SED 
j in fat t i ha ripetutamente dichia
rato e sottolineato che I'appro-
vazione al Bundestag della citata 
legge anche da parte socialdemo-

[cratica non e stato un episodio 
isolate ma una vera e propria 

Isce'ta della SPD la ouaie men 
t re da una parte «dialosava » 

jmenando i l can per l'aia. dall 'al-
( t ra silurava il dialogo ste^o riaf 
j fermando in linea di principio e 
[nel fatt i la sua totale omerta con 
|«I i obiettivi politici della CDU-
[CSU (le due al i della DC tedesca 
|occidentaIe> e del suo governo. 

Chiarezza sulle vere intenzioni 
Idella SPD. si e aeciunto da par-
I te della SED. I'ha Tomita i l con-
lgresso socialdemocratico di Dort-
Imund. tenutosi proprio nel mo-
Imento culmmante dello scambio 

l i lettere tra i due pai*'U Alle 
woposte della SED di un a w i -
innamento e compren^ione tra i 
rtue Stati tedesohi. di un'azione 
romune della classe operaia del 
I'Est e deilOveM della Gernunia 

?r as«ic:irare al pae.^e e alI'E:i 
ropa pace e sicurezza. i l congres-

socialdemocratico di Dortmund 
rispnsto riconfermando I'ac-

fcettazione dei piani che > grup-
y. dominant! di Bonn hanno ela-

>rato per rwolvere dal loro pun-
i di vista la q'.iestione tedesca: 
>me pnmo p.isso. annessione del-

RDT e quindi riconqmsta dei 
erriton oltre lOder-Xeis-^e per 
|prist:nare i confini del 19.T7. In 
olitica interna ed economica. i l 
lmgre.sso. in contrasto con !e de-

?razioni delle precedent: a-i>i^e 
t\ sindaoato. pur controllate dai 
lialdemocratici. ha dato la sua 

Jesione di pnncipio alle leggi 
tcerionali e ha rinvrato a una 

:iale commissione I'esame del-
questione della cogest'one dei 

Svoraton nelle aziende. 
[ i l giudizio della SED sul con 
tes-so di Dortmund e stato dun-
ae molto severo. Esso sembra 
ifforzato daH'attegciamento e 
U'azione della SPD durante 

»e,«te settimane .it r r i ' i a Bonn 
?r II gruppo dirigente *ocialde-

:ratico. infatt i . alia fine di 
[tosto non si e avuta alcuna « r i 
»lta dei generali ». ma un'azione 

Ilegittima > e perstno «corag 
|osa » dei dirigenti mi l i tar i del-

Bundeswehr contra un mini-
ITO e un segretario di Stato alia 
Sfesa incapaci e intrigant!. Per 

SPD U governo Erhard fa male 

a insistere presso gli USA per 
ottenere la coproprieta dell'ar-
mamento atomico. ma cio non 
perch6 i socialdemocratici di 
Bonn siano contrari in linea di 
principio a questa coproprieta. 
ma perche ritengono che I'obietti-
vo del cancelliere oggi non sia 
realistico. 

Su questo problema I'esperto 
miiitare della SPD. Hellmuth 
Schmidt, ha. nel recente dibattito 
al Bundestag, avan/.ato una sua 
speciale proimsta: istituzionaliz 
zazione del cosiddetto comitate 
McN'amara e attribuzione in esso 
a Bonn di un diritto di voto sul 
I'uso delle armi atomiche della 
(Jermania e sulla (icrmania Si 
tratta di una formula oscura. 
Alia richiesta di piu precise cle-
lucidazioni nei circoli socialde
mocratici di Bonn, sj afferma che 
la stessa accettazione deve ser-
vire a dare ai tedesohi occiden-
tali \in « sen.so di ugnaglianza » e 
un dir i t to a codecidere. almeno 
nl gradino piu basso, al primo 
stadio dell'tisn delle armi nu-
cleari. Ma. secondo le concezia 
ni strategiche della •* dife^a in 
avanti » elaborate dalla Bunde
swehr e per i l momento ancora 
actettate dalla NATO e non re-
spinte dalla SPD, il primo stadio 
e quello dell'uso immediato di 
atomiche tattiche sin dall'inizio 
d| tin conflitto in Europa. D'al 
tra parte 6 assurdo pensare che. 
una volta iniziato I'impiego di 
armi nucleari. ci si pos.<;a ferma-
re e ritornare all'uso delle sem-
plici armi tradizionali. Esploxi in 
Europa la prima atomica. per 
tal l ica che sia. la conseguenza 
sarebbe semplicemente una guer-
ra atomica generate. Considera-
ta da questo punto di vista, in-
somma. la proposta di Schmidt 

appa re una raffinata formula per 
ottenere, in una cert a misura. 
persino di piu di quel che pro
teinic il governo Erhard. 

Se poi negli ambienti socialde
mocratici di Bonn si tenta di ro-
vesciare 1 termini della que.'tione 
e si pone il problema se non sa
rebbe piu proflttevole per la SPD. 
oltre che per la pace in Europa. 
impegnarsi in una politica di de-
mclear'Z'/a/ione 'lot ' on ! nt»n(p e 
di disarmo. cj si sente risponde-
re che la quectione « non e at-
tunle ». perche la sicurezza tede-
sro occidentale * e possibile solo 
nel quadro della NATO ». 

Ancora un'osserva/ione sulla 
[Misizione della SPD. in queste ul-
time seltimanp. Negli ultimi di-
battiti parlamentan. sj e notato 
iino f .strano* nvvicinamento do-
gli oratori socialdemocratici al 
grtiopo democristiano che fa carni 
a Strauss. Si e trattato solo'di 
un atteggiamento t tatticn » per 
nbbattere Erhard o non pinttosto 
di un ulteriore scivolamento a 
destra. sino alle nosizioni demo-
eristiane piii estremiste o oltran-
zistp? 

Tutti questi fatti non possono 
non rondurre alio seetticismn sul
la reale volonta della SPD di 
riprendere con seri^ta i l dialogo 
con la SED Ma il tema del « dia 
louo t con I'altra Cenmnia. non 
rimiarda •Joltanlo la SPD o =;n-
pera i cal<oli contingenti dei suni 
flirigenti. II dialogo rappresenta 
la strada nuova. Tunica strada 
oggi possibile. a quant i nella 
Germania di Bonn si propongono 
di non affrontare piii i problemi 
della nazione in termini di guer-
ra fredda e di riconquista. ma in 
termini di nvvicinamento e di 
cnniprensione. 

Romolo Caccavale 

Riabilitato 
ufficialmente 
Robin Hood i 

i 

Nostro servizio 
NOTTINGHAM. 10. 

Robin Hood e stato assolto 
c da ogni accusa di aver com 
piuto afti contrari alia legge 
e da qualsiasi sospctto di =cel-
leratezza. A bene accetto in 
cittA in nunlsiasi morrcnto * 
I I prnclnma non rera la fir-
ma di Rirr.T-do f u o r di l.er^ 
ne. ma otiello dello >=ceri(To 
DuHiam. No. non audio del 
dodi'-evimo sero'n- dell'aft'iale 
•;ron'n"o Elmt Durham che ha 
lr»fo i l docutiienfo ; cr i . du 
r in te una manifcstnz'one a 
favo'e del ri>;narm:ri pubblico 
tent it a si a Edwis'owe. eih r i-
fup ;o del hani :*o 7rnf : 'nnmo 
ne"n fore=fa di Sherwood 

Con i l nroclama In sreriffo 
spCra che 'a locale associa-
zione dezli arcifr : =o=;nenda 
i l diviefo asli sceriffi di en-
t-arc a far narfe del c!ub 
Divfefo che ha una rafflone 
stor-ica ben precisa: Durham 
* senior •» f ' l 'inn rl-"' m.i?cir»-i 
nf>m?cj di Rob'ri Ho^r! o doi 
suo: anc2'*i rnmn,T"' ; de'la 
fore^ta: un nenv'co infido. v;-
!e. Ic?.Vr» nl!e criccbe baro-

, n.ili di \o' t :n f fb'»m f* rwr nulla 
fedplp a rp R'ccarn'o 

Tn futte !P va>-'> *r.-ifji7tr»n;. 
O-ali P srT-'Mp n o h : i ]lnn1 
e''>np combToa d ; t-itt? i co 
\nn. In niiesfo spnzct il r>ro-
c lami do! p'-psun'o d :rp' fo d;-
zcrnfon'** n^'rebbe p^=er vi«to 
co"v» una rpsa. 

Ma non era O*»P1!O i l solo 
ecpr^rTn Tn cui ;1 famo-o ar-
p:prp dovct^e fa-p i conti. 
Anzi: rp ' ia prima cl fz iore di 
RoVn Hood, che raccoalfeva 
ballafe oopo'ari fino allora 
'»*aman.1afp a ny-rorfa. t^i'-'n 
dal Pcrc\- nc! lTfi i . *o see-

riffo e una persona importan- I 
tissima del racconto. ' 

Sente stionare un corno nel- l 
la foresta. annuncia alia citta | 
di Nottingham che certamen-
te il prode cavaliere Guy di I 
Gisborne ha arrpstnto Robin: ' 
ditto il pae=p va incontro al • 
profle. sceriffo alia testa. M i I 
6 Robin, travestito. che avan 
za vincitore Sul p;ii l>e!lo 
anre il sacco che recava in 
spalla. ne t ira f'.iori !<a te-ta . 
dpll'ucciso Gisborne. Confu I 
sinne generale. durante la ' 
quale i l capo degli allegri I 
comnagni li lwrn Piccolo John. | 
che era stato fatto prigionic 
ro dallo sceriffo Que=t'ultimo I 
cerca riparo scappando ma il • 
hiogo'pnente di Robin Hood 
Io in-egup p V> abbatte con 
un precise dardo. 

Ix? .'eigen-le successive mo-
strano un Robin Hood perdrv 
nato da Riccardo Cuor di . 
I-eone o adciirittura fatto con I 
to di Huntingdon Pare pero ' 
chp !o srerifTo d : Sherwood. I 
infischiandnsonp del perdono | 
rea'e. se la fosse talmente !c-
gata a! d ;to da manferere la I 
taelia sull'py handtfo rlplia fo ' 
resta clip fara una bnitta fine i 
'secondo una del!p !p2Ccnclo) I 
T>cr co!pa di una badps'a. 
L*o=trac:smo a Robin Hool I 
comunqiie rima*p. di sceriffo I 
:'n srer :ffo. dal 'on'ano 1 lfK) 
ai nosjri ciorni. 

Finalmente la p.T-s'oic di 
arcierc del discendente del I 
catti\*issTmo Durham ha por- I 
tato aP'atto di giustizia. A . 
q ia«i 7S0 anni da!V s-ie sco-- I 
r:haid«*. Rob:n Hood c ora ' 
con=idea to >na D^"-ona -:- I 
>PC"?T'^ : 'P I 

Noel Richmond • 

Dal 17 al 24 ottobre 

Settimana di solidarietd 
con il popolo di Haiti 

Appello del « Partito d'intesa popolare haitiano » 
all'opinione pubblica mondiale per I'aiuto alia lotta 

contro la dittatura filoamericana di Duvalier 
Le organizzazioni democratiche 

di Hait i hanno nvolto un appel 
Io all'opinione pubblica interna 
zionale per una settimana di so-
hdaneta col popolo haitiano. che 
si svolgera dal 17 al 24 del cor-
rente mese d i ottobre Nei loro 
appello. tuite le organizzazioni 
progressiste di Haiti — le asso-
ciaziom clandestine degli :pcrai. 
dei contadini. degli intellettuali 
e degli student!, e it « Partito &i 
tntesa popolare > che e Cavan-
guardia marxista lemmsta dei 
lavoratori di Hait i — ncordano 
che i l loro paese ormai da dieci 
«nm vive sotto la dittatura e J 
terrore del regime di FYancois 
Duvalier. I) regime illegale e 
gangsteristico di Duvalier, an-
dato al pc.ere con l'appoggio del 

governo degli Stati L n t i i l 22 ot
tobre 1956. entrera cosi — dice i! 
documento del « Partito d'intesa 
popolare > — «nel suo decimo 
anno di delith e di rapma >. 

II Partito laneia quindi un ap 
pello «a tutte le organizzazioni 
democratiche del mondo e all'o
pinione pubblica perche esse dia-
no un aiuto fraterno alia lotta 
nel popolo di Hai t i : 1) per la re 
staurazione delle pubbliche li-
berta nel paese e del rispetto dei 
dir i t t i dell'uomo; 2) per la f o e 
razione dei duemila detenuti po-
l i t ici che languono ancora in * t 
tesa del processo nelle prigiooi: 
3) per l 'av\ento in Haiti d: un 
regime democratico rispe:toso 
delle liberta. e che difenda la 
sovranita naztonaie >. 

A conclusione del Congresso della cultura a Varsavia 

APPELLO DEGLI INTELLETTUALI 
POLACCHI PER IL VIETNAM 

II ruolo del Partito — 
hanno detto i dirigenti 
del ROUP — ft creare le 
condizioni reali per uno 
sviluppo creativo delle 

attivita intellettuali 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 10. 

Lc grandi assise della cultura. 
che hanno chiuso in questi gior 
ni a Varsavia le celebrazioni de! 
millennio della Polonia. si sono 
concluse con un fervido ed ele 
vato appello a poire line alia 
guerra ne! Vietnam. II do?umen-
to. approvato aH'iinanimitii da! 
Pongresso. in difesa del popo'o 
vietnamita «• moitaltnente minac 
ciato dal i>erico!o deH'aggressjn 
ne imperialista v e che «chia 
ma tutte !e genti di buona vn 
lonta ad opporsi in comune alle 
forze che ininacciano l'annien 
tamento del nostro mondo e del 
la nostra cultura *>. e risuonato 
in maniera partico'armente si 
•jfnifieativa nella sa!a del gran 
de Teatro Nazionale. appena ri
sotto dalle rovine del l 'u l t imj 
guerra 

E' difficile fare un rapido hi 
lancio di quanto e stato detto 
proposto e discusso durante i! 
Congresso, che ha ascoltato 'ISO 
interventi. I due oratori che ban 
no chiuso i lavori. i l responsabi 
le della politica cultural? in seno 
al Comitato Cent rale del Partito 
Operaio Uniflcato. compagno Gra 
sako. e il ministro della Cultura 
Motyka. hanno sottolineato che 
^ i! grande capitale di idee, con 
sjgli e suggerimenti scaturiti dal 
le discussion!, tutte imperniate 
-nl come sfnittatp in maniera 
piena e tnatura il grande patri-
monio della cultura socialista. 
sono senza dubbin il risnltato piu 
important? di queste assise». 

Non e stato soltanto un apprez-
zamento per i successi di una 
cultura che. come e stalo detto. 
«corrispnnde nel suo contenuto 
irleale e nHla sua sostanza fllo-
sofica. grosso modo alle trasfor-
mazioni in corso nel paese. ed e 
adeguata alle con<|uiste sociali. 
economical? ? tpeniche della na
zione e del suo regime». Nelle 
dodici commissioni. che hanno 
esaminato i vari aspetti della po
litica culturale. si e parlato alio 
stesso tempo, e con estrema fre-
quenza. delle serie manchevolez-
ze e delle debolezze. soprattutto 
alia luce del crescente livelJo 
culturale della popolazione c in 
relazione alle sue aumentate esi-
genze e alle differenziate neces
sity che Io sviluppo stesso della 
cultura e venuto creando. 

Si e sottolineata. d'altronde. la 
necessita di una « cultura piu ag 
gressiva nella lotta contro le 
opinioni e le idee retrograde di 
derivazioni interne ed esterne». 
si e fatto appello agli scrittori e 
ai creatori di cultura aflinche, 
senza ricorrere a stereotipati ap-
pelh e facil i ott imismi. offrano 
alia gente « non la Mlosofia della 
insensatezza della vita e dell'at-
vita umana. la tilosofia della di-
sperazione. bensi, come ha det
to il poet a Julian Przivos. " i l 
conforto e la speranza. ideali e 
modelli ben definiti di una uma
na esistenza attraverso la crea-
zione. nella letteratura. nel cine
ma e nel teatro. di eroi e per-
sonaggi interessanti e degni di 
essere iimtati " i . 

Vn riconosciniento particolar-
mente significativo sembra avere 
riscosso la politica culturale del 
partito: « Una politica — ha det
to i l compagno Grasako — che 
non nnuncia alTatto a che la crea-
zione sia animata da una forte 
carica ideale. ma che. dando 
agli artisti piena liberta, non 
impone ricette di sorta e temi 
particoiari >. < II partito — ag-
giunge Vex ministro della Cultu
ra ed attuale presidente della 
RadiOtelevisione. Sokorski — de-
finisce i l suo ruolo non decretan-
do i principi di una determinata 
politica culturale. ma creando le 
condizioni reali . di fatto. del no
stro sviluppo e per uno scambio 
di opinioni sui problemi piii bru 
cianti del nostro paese >. 

Lo sviluppo della cultura socia
lista — ha detto Sokorski — e 
connesso non solo con I'impegno 
ideale della lo:ta che conducia-
mo per un mondo fu ture ma 
ugualmente con un modello di 
pianiticazione culturale. con un 
sistema che delinisca le sue basi 
economiche e teenxhe e tenga 
presente i l necessario legame che 
deve esistere tra le nostre ne
cessita e le nostre possibilita. 

II nostro paese. si e detto. e la 
nostra cultura non si svihippar.o 
neiri-olamen'.o. Tu:to c;o che 
accade nel mondo riguard3 an
che noi. La lotta per l'avvcnire 
impegna ogni paese e ogni per
sona. non si svolge solo sul p.a-
no politico, ma in uguale misu
ra su quello cultura'e. Non ne-
ghiamo quindi la scjenza e la 
cultura occidental!, non chiudia-
nio gli ocehi dinanzi a cio che 
di profonrio e di utnano e'e nella 
parte progresssta di quel mon
do Ir.tendiamo e voghamo assi-
milare dalle altre culture tutto 
quanto costituisce un valore obiet-
tivo. cio che P valido. progressi
sts. e:d che ci permette di me-
glio vedere e capire i processi 
in corso nel mondo. 

Franco Fabiani 

In 16 giorni ha causato 150 morti 

•// ciclone Inez si abbatte 
sulla penisola dello Yucatan 

Intervista con il prof. Andrea Levialdi 

ARGENTINA; 

L'Universita contro 

/a dittatura 
L'alleanza fra studenti e sindacati operai - Quasi 
mezzo secolo di lotta per la liberta e I'autonomia 
degli atenei - Appello per la costituzione di un 
comitato d'aiuto agli intellettuali perseguitati 

neiTAmerica latina 

CITTA' DEL MESSICO — L'ura | penisola dello Yuratan dove e i Nella foto: I soldali alutano 
gano Inez dopo aver percorso in j s f a t 0 proclamato lo slato d'emer 
sedici giorni ollre 3.000 chilome- „ „ „ , , A „ , I , « „ H n u : i , n i : ^ « . I I , . . . .. , genza. Anche gli abllanti della 
t r i e aver provocato dislruziom 
immani e ollre 150 morti si e I eslremita meridionale del Texas 
abbattuto su diverse localita della l sono stati trasferi l i nell'interno. 

donne e bambini di Progreso 
(Yucatan) a salire sui camion 
per lasclare i l paese poco prima 
dell 'arrivo del ciclone. 

La riunione di Teheran 

Vietnam, colonialismo e 
razzismo temi del dibattito 
alr« in terparlam en ta re » 

Dichiarazioni all'Unita della compagna Laura Diaz 
che ha fatto parte della delegazione italiana 

Dal 2G settembre al 4 otto
bre si e svolta a Teheran la 
35u Conferenza del l 'Unione In-
terpar lamentare. al ia quale 
hanno partecipato 18 parlamen
tan" i ta l ian i . f ra i qual i i com 
pagni Ter rac in i . Laura Diaz e 
Br ighent i . La delegazione ita 
l iana era guidata dal l 'on. Co 
dacci P isan t l l i . presidente del 
la Sezione i tal iana de l l 'U . I . 

A l ia compagna Laura Diaz. 

al suo r i torno a Roma, abbia-
mo posto alcune domande sui 
temi a f f ron ta t i a Teheran e sul-
I'andamento del d ibatt i to. 

DOMANDA: Quali sono stati 
i temi di fondo discussi dalla 
Conferenza? 

RISPOSTA: I pr inc ipal i ar 
gomenti in discussione sono 
stati la situazionc nel Vietnam. 
i l pericolo della guerra. la c r i 
si de l l 'ONU. i l d isarmo e la 

Presero parte al massacro 

di 12 mi la ebrei polacchi 

Altri due nazisti 
alia sbarra a Vienna 
Si tratta dei fratelli Mauer che un tribunale au-
striaco aveva assolti qualche mese fa - Undici capi 
di imputazione - Assassinii in massa e individuali 

Criminale 
nazista si 

uccide in 
carcere 

HAG EN. 10 
Kurt Bolaender. di 54 annj. i 

principale imputato al processo. 
in corso ad Ilagen. di 12 ex 
ufTiciali delle SS accusati di 
avere partecipato al massacro 
di 250.000 prigion.eri ebrei nel 
eampo di concentramento di So-
bibor si e impiccato nella sua 
cella. Kurt Bolaender aveva 
condotto una vita agiata. sotto 
falso nome. sino al giomo del 
suo arrcsto, nel ID6L L"ex na
zista aveva partecipato all'ucci-
sione di alcune decine di mi-
gliaia di ebrei in Polonia. 

VIENNA. 10. 
La «domenica di sangue > di 

Stanislav. durante la quale (era 
i l 12 ottobre del 1941) gendarmi 
ed « SS > tedesche circondarono 
il ghetto della citta polacca. s p m 
sero verso i l cimitero 20 mila j 
ebrei e ne falciarono 12 mila a i 
rafLche di mitra. e stata evoca ; 
ta oggi in un aula di un tribunale 
Viennese dove sono comparsi in 
giudizio due austnaci. i fratell i 
.lohann e Wiiheim Mauer di 52 
e 48 anni. accusati di complicita 
coi nazisti in questa ed altre 
azioni di sterminio 

II processo si e aperto in una 
atmosfera di estrema tensione 
dopo la scandalosa assoluzione 
del «ferroviere della morte > 
Franz Novak, che aveva solleva-
Io l'indignazione dell'opinione 
pubblica at;striaca. 

I fratell i Mauer. che dopo la 
guerra erano riusciti a rientrare 
in Austria e a trovare un impie-
go nel consiglio della Chiesa pro-
testante nascondendo la loro vera 
identita. erano stat» identificati 
e arrestati nel 1962. Ma lo scorso 
anno, malgrado le prove schiac 
cianti a loro canco, una giuria 
l i aveva asjoiti nconoscendo lo
ro « Io stato di irresistibiie cr> 
strizione * nel quale avevano 
operato. 

La corte suprema austriaca 
aveva pero ordinato un ouovo 
processo che si e aperto stamatti 
na nell'atmosfera che abbiomo 
detto. I fratell i Mauer. oltre che 
di partecipazione attiva alia f do
menica di sangue di Stanislav >. 
sono accusati di al tr i dieci casi 
di complicita nell'assassinio in 
massa di ebrei. Inoltre Wiiheim 
Mauer e accusato di assassinio 
individuale in nove casi e Jo-
hann Mauer in tre casi. 

In vigore da oggi 

il decreto 

sulle dimissioni 

dei vescovi 
En'ra oggi in n'gore i l mofM 

prnprio pontificio del 6 agos;o 
scorso con i l quale veseo\i resi-
denziah e parroci. che abbiano 
compiuti i 75 anni di eta. sono 
invifati a presentare spontanea-
mente le dimissioni dai rispetti-
vi incarichi. 

Compless.vamente questo ag-
giornamer.to fra i capi di dioce-
si riguarda circa 190 presuli in 
tutto i l mondo e tocca nella mi
sura maggiore gli episcopati ita-
liano e spagnolo. Sono cinquan-
totto. circa un qumto del totale. 
i vescovi e arcivescovi d' l tal ia 
in eta di dimissioni. Alcuni han
no gia rimesso il mandato al 
Papa. g!i a l t r i dovrebbero farlo 
in questi g.omi. 

E' gia no:o che ogni ca«o sara 
esaminato e risoito dallo stesso 
Paolo V I . Per i l cardinale Ler-
caro, e venuta proprio qualche 
giorno fa la decisione che lo con-
fcrma a capo della diocesi di 
Bologna. II cardinale Rtifflni di-
ehiard subito e per prprio conto 
che i l Pontcflce lo aveva prega-
to di rest a re al suo posto. nella 
sede di Palermo. 

lotta contro i l colonial ismo ed 
i l razzismo. Su questi temi sia-
mo intervenut i sia i l compagno 
Terrac in i che io. A l ia f ine del 
la Conferenza sono state votate 
al ia unanimita alcune r isolu 
zioni f ra le qual i una — a mio 
parere assai posit iva — sui 
« mezzi per ralTorzare la sici i 
rczza regionale in conformita 
al ia Carta delle Nazioni Uni te* . 

DOMANDA: l"i e stato solo 
dibattito in aula o anche la-
voro di Commissioni? 

RISPOSTA: C'c stato anche 
un intenso la voro di Commis
sioni. Personalmente ho par
tecipato alia Commissione per 
la lotta contro i l colonial ismo 
ed i l razzismo. della quale so
no vice presidente. Abbiamo 
avuto una discussione molto 
interessante e su mia propo
sta (votata quasi al ia unani
mi ta ) e stato stabi l i to di di-
scutere aila prossima r iunione 
p repa ra to ry della 56" Confe 
renza ( r i tn ione che si terra in 
pr imavera) una serie di pro 
gett i d i risoluzione per giunge 
re a renderc- operant i . in ogni 
Nazione. le mozioni adottate 
da l l 'OXU per i d i r i t t i dei sin-
gol i . delle comunita e dei po 
poli contro ogni forma d i co 
lonial ismo e d i razzismo. 

DOMANDA: Jl tuo giudizio 
stdla Conferenza e dunquc po-
sitiro? 

RISPOSTA: Complessivamen-
te s i . La discussione e stata 
spesso aspramente c r i t i ca . so
pra t tu t to in r i fer imento al ia 
escalation americana nel Viet
nam. e cio ha dimr.strato la 
volonta di pace dei popoli. d i 
cui le delegazioni par lamentar i 
presenti hanno. in grande mag 
gioranza. tenuto conto. Devo 
anche d i re che sia nella Com 
missione pol i t ico (al ia quale 
ha partecipato anche i l com 
pagno Terrac in i ) sia nella vo 
tazione sulle risoluzioni f inal i 
si e trova to un accordo che 
ha pormesso di fare un passo 
avant i per spingere i singoli 
governi ad una poli t ica d i pa
ce sempre piu concreta e' per 
favor i re sempre di pi i i la di
scussione e la collaborazione 
f ra Est ed Ovest. Voglio anzi 
aggiungere che si 6 lenuta una 
r iunione (al ia quale ho par te 
cipato anch' io) dei par lamen 
ta r i dei Paesi europei che fan-
no parte de l l 'U . I . In tale r i u 
nione e stato stabi l i to. anche 
con i l voto dei rappresentanti 
del la delegazione i ta l iana, che 
i l giorno pr ima delle r iunioni 
della prossima pr imavera sara 
dedicato al l ' incontro f ra i par
lamentar i dei Paesi europei a 
dif ferente sistema pol i t ico. Ed 
anche questo m i pare un con 
t r ibuto val ido a l processo d i d i -
stensione c d i coesistenza pa-
ci f lca. 

In riui'sti' sfttimniie, <luH'.\r-
uentlna contniuano a vvrvenire 
notizie di sciofn'ri. vianifeslazio 
ni. sconiri am la polizia. fen 
menti ed arresti. K sempre pro-
taaonisti di questi aevenivienti 
— come nel passulo — sn>u> till 
studenti. Che cosu succeuc dun 
que in Arqeitt'iiu, percfie ali 
studenti ne sono i ]>mtai)i>iii.>'i, 
l>erehe questi si sciiltnw row 
forti nella lotta ci.ntm il rev 
me instauruto dal prendente On 
(Hinia/ A que<ti iiiterroutitii i ul> 
hiumii cercalo di dare una i\ 
'^iitsta arririiuuidti :l \,ioi. An 
urea l.cciuldi, ducenie tit ii<ini 
iill'tuiirei.'-it,i <li \li.- IIILI 'lure 
dirnie un tiruiipn <li fct'icu 

Il pro/ . /.( cialtl, eniiaio pet 
ratiioni i>t)liticlie in A>tiei>t>ii(i 
tlurunle il reitteinno iascista. In 
quel /«I<'M' IMM'II piena .-.initialtc 
td ed apptniqni cctmtiinuo. \ i ha 
lavtirato e dnini la ttuluta tii 
I'eion. nel l'J'i'i, renne i.amnia'ti 
titillate tit J'tsicu \periinentale 
all'l'iiirersitd di Hnentx Ave* 
/•." riiii(istt) in Argentina tint) al 
IW1. L'attenzione tla hti deiliea 
ta alia siti.azimie e ai pmhlemi 
del I'aese coii)erisctnla alia sun 
testinioiiiaiiza un rtleranie va 
lore. 

«La necessita th inanteiiere 
una situazionc piiliticumentc e 
siicialinente stabile — ci ha del
ta il prof, l.erialtit ~ ha sempre 
siiatieriiti ai tinreriuin'ii ariienlmi 
di tiarantirsi l'apiitit)t)iti dcll'c_ 
sercito cue node percio di par-
ttcolurtssiiiii rantatim ectintmiict e 
sneiuli nspettu al le.^lo della 
popula:ione. Questa sitiiazitme e 
upeitamctite jaconta dat:li Stati 
Vniti. II custo tlell'eseri ito inci 
de per piu del M' t sul hilancio 
nazionale. Quando t'rohdizi ando 
al ptttere. pareva che nel queer 
no potesse acqtastuie un maqqior 
peso I'ammiiustraziinie civile. Di 
fatto invece i m<>lti problemi non 
risolti hanno portato al fallnncn 
to tit Frtmtlizi ed a quello sue-
cessiro di llliu. lequle ma inu 
datto ad affrontare una pesante 
eredild di errori e di disoranniz-
zazione. II nuoio colpo di Slato 
cite ha portato alio piesidenza 
il qenerale Oiiquino e una ma-
nijestazione ritardata di fasci-
smo europeo. esportato. con nun-
vi aspetti caratteri<tiei. pretta 
mente lucali ••>. 

€ II fallimento del 1'iuno Ken 
ncdij per una "ulleunza per il 
prupresso", ossia un protpessiro 
benessere come rimedio a perio 
dici disordini -- ha prosetiuilo il 
nostra interlocutorc — denra 
principalinenle dal fatto che non 
sono mai stati affrontati i pro 
blemi di fondo: riformu at/raria 
e qorcrno virile. Ooui (lorerno 
leqalc in Arocntina ha aruto la 
possibilita di scelta: appoaaiare 
le rirendivazUmi cinli (in gran 
parte opcraie) limitando la si-
tnazione di pririlepio dei mili
tari. oppnre opprimere senza 
pieta le vlassi popnlari utilizzan-
do polizia ed eM'rviio. ¥'.' sem
pre statu preterita questa s c o w 
da strada. In Aroentina. ad oam 
nuova repressione dealt operai 
ha sempre vorrisposlo una limi-
tazione dell'nutov.omia mvversi-
taria. il che spieiia In sponta-
neitd dcll'alleunza nei jieriotli di 
crisi. Ira studenti e rmdacatt 
operai *. 

« Fin dal 1'JlS — ha affermato 
ancora il prof. Levialdi — all 
studenti della tmirersita di Cor
doba prima, poi tpielli di tutto 
il paese. con il mornnento clua 
mato * Della Rijormat. hanno 
messo fine ad una situazione di 
a huso per cui le caliedre erano 
.sinecure atfidate ad amivi e pro 
letti. il piu delle volte incopaci. 
La parolo d'ordine della rijorma 
fu: "Son esi.sle dualita tin I'tint-
versttano e il cittadinu: I'um-
versitario puio •• una mo.truo-i 
td". F,' sorlo cosi ; | co<idde'to 
"qocerno trijiartito". co*tiluitr> 
da professuri, studenti e laurra-
li. come umca autorild untver.-i-
taria. con piena a-tlonovva. La 
prcsenza di studenti e laurcati. 
in perccntualc minima nspetto 
a\ docenti. ha co^titudo una na-
ranzia etica e wi di qind'Zio 
sulla capacitd scienhfica c. ri'rlat 
tica dealt ir;-ef>r,'i'it\ Gli stu
denti soro e^tratti dal ?.'i'"c del 
la jiittolazm'.e e co tilui'Cono 
quindi un camp,one p.ii rapprc-
^entalivo itella r.ariori'* di quan
to non amene da noi i . 

L'illuslrc fi<tco ha co-i pro:^-
ou.to: < (Hi studenti arai'dmi so
no c.stremamenlc pr>ltt.cizzau. 

>ar,no di essere parte import an
te della tmirersita e partecnanrt 
a tutte le me ticende. bvrme o 
cattive. Percio o'tm volta chf 
un ditiatore si in:padra>.isce del 
pac-e una delle sue prime pre 
occui>a:ioni e di controllare la 
uiiirersitd e tMflierle l'autoar* 
vcrno. inriar.dn un delcaato pre 
feltizio (o " inter rcntore") che 
crea una situazione ai anomaba. 
all'inizio momentar.ea ma che 
pud protrarsi per lunghi prr.odi 
E' successo spes-o r.el pasxato 

ed e avvenuta anche con Omni
um; anclie questa volta pero ali 
studenti. uniti in loro projesson. 
hanno eiierqicameiite icaqilo. 11 
ritorno alia normalitd del paese 
e .sempre statu setputto ttalla 
nconipii.sta della autnnomia nut-
rersitaria e dot ristubilimcii'o 
del aoverno tripartita. Dnpo la 
caduta tit I'ernn I'uiuversitd n-
picsc /c' .sue (iltiri'.a ctl ehbe mi-
zio it pel unit) put prolicuo tiella 
sua c-i.stenza: con icouluii can-
cm.si ii eattedie e can 11 lavoro 
ctitirdmato di tutto il suo ;ie/-
simale iiiiiuiun.-c un livello che 
n ente avera tla mvitiiaie alle 
miivei.sitii eiiiiipee. sul p.ana tit-
tluitico. La ricerca <ua comm-
'nit a a date I suoi trttltt. I'lilto 
que.sto e statu mc, siioucato da 
un tlecieto militate •. 

u Qne.sla e lu .sittutziouc della 
Ar,n'lit'iia — lia coticltiMi il prof. 
l.c>'ialdi - ma, anche se io:i 
Uspi-tti tttvei.-i net dctiutili. si-
t'laziom analouhc si i i.scontiano 
nettli altri paest latino amcr\cu-
ut e pei lodtcameiite si hanno del
le crisi acute. (Hi studenti che 
titititaiiii th nentraie nelle aide. 
i dace nti the hanno rtiiunciato 
n loro positi per ditinuti. Video 

di contiiiuare Vopera dulatttca 
in corsi clandcstuii. il senso del
la titlttiiti offe.-a. Iianno tnsiiono 
di una uttica solidarietd inler-
utizionule. L" tin fete di utini ua 
mo civile ctnidannare ipuilsiosi 
allentato alia cnlluut. I na par
te di mil sente spccialineiite que
sto dovere di oralituditic. non 
to.sse ultra perche at mistri tem
pt ahltianio ricerulo uppoqtito 
•lencioso e la possibilita di so 
pravvivere con dopiitd. propiio 
twlV America Latma. La dite^a 
delle viltnne potiehbe concrclar-
si nel nostia fiaese in uu comi
tato di aiuto tiiili intellettuali tier-
seauitali in Argentina e negli al
tri Stati latino timericani *. 

s. g . 

Arrestat i due 

smistatori 

La droga 
(via Europa) 
da Istanbul 

agli USA 
AMBURGO. 10. 

La polizia tedesca ha rieostrui-
to le mosr-e di Iladdad Zadhe. 
il fliciottcnne persiano arro^tato 
a Milano nel corso di una opera-
zione anti droga che ha portato 
n un altro arresto e al srqi:e*tro 
di st-tte chili di moitr i . i li.isi-
e di un certo quantitntivn di una 
polveie grigia non ancora iden-
tif icala. 

Is* '/.iidhe. che atl Amburun la-
vorava come operaio. a\r«-hbe 
r i ievuto nt'Uli ult imi giorni nume-
ri>M telegrammi e telefonate Im-
pio\ vKnmente e partito. trovan-
do i;n.i ^cusa non imilto plau-ilnle 
per i!iustificare la «-ua asscn/a. 
In ef f f t t i a Milano aveva appun-
tamento con un altro dei corneri 
della <iroga. i l turco Anvan Na-
<hy ancb'ccli arrestato. Lo Za-
dhe rioveva p<tlinare cventuali 
[K'dinatori del suo compare Ma 
\enne a sua volta pefiinato e 
anc- ta io prima di po'er dare 
la l larme 

I due. con altr i con.plici 'uno £ 
nu-ci lo a scappare sotto il naco 
degli aiient i italiani) dmr i ano 
dislocate la droga. pro\en:en*e 
in parte dal Med.o e in parte 
dairE«-trerrio Oriente. in un'altra 
citta europea Cprobabiltnerite pro
prio Arr.burco) e trasfcrir la >uc-
cessjvamente necli Stati Uniti. 

L'operazione. alia quale hanno 
prf-so parte — nelle sue diverse 
fasi — acenti di nurr.erosc na
zioni. ha pre=o le mot 'e da una 
mdagir.e condotta a Istanbul dal 
bngadiere Bonterr.po del nucleo 
di polizia criminate Alta Italia. 

Tigre divoro 

6 bambini 
NUOVA DELHI. 10 

Una tigre maneiatrice di uo
mini. che terrorizza il villaggio 
di Kaiser. 150 chilometn a nord 
di Nuova Delhi, ha urc.so e 
divorato st i bambini. Uno di 
questi c stato strappato dalla 
culla deH'animale affarr.ato. 
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