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economica 

La CECA 
in crisi 

A Lussemburgo. capitale 
dclla Comunita europea del 
carbone e dell 'acciaio (CE
CA). si parla apertamente 
di una crisi imminente di 
questa che h la piu « anzia-
na > istituzione dclla « picco-
la Europa ». Costituita nci 
1U52 con l'adesione dcgli 
stessi sci paesi che piii tar-
di dovevano • dar vita al 
MEC, la CECA si 6 propo 
sta una rcgolamentazione 
del mercato dell 'acciaio e 
del carbone: materia parti-
colarmente scottanto dal 
momento che siderurgia e 
miniere non solo costituisco-
no punti nevralgici dclla 
moderna industria ma so-
no — al tempo .stesso — 
parte cssenziale dello schie-
ramento dei maggiori mo-
nopoli. sopratutto in Fran-
cia e nella Ruhr (Germa-
nia occidentale) . 
IN BILICO - In quat-
tordici anni di altivita la 
CECA 6 andata avanti in 
hilico tra protezionismo e 
libera concorrenza. Essa 6 
sopratutto servita ad aval-
lare la rinnseita dei Krupp. 
dei Mannesman!). del Tys-
sen e dcgli altri < signori 
del ferro > della Ruhr. Per 
la siderurgia europea. co-
mnnque, quelli del recenle 
passato sono stati anni re-
lat ivamente facili . S icche 
mentre a Bru.xelles il 
MEC attravcrsava crisi ri-
correnti. a Lussemburgo la 
CECA sembrava undar 
avanti indisturbata e la sua 
esistenza non venne messa 
in discussione neanche 
quando scoppio drammati-
camente la crisi dei bacini 
carboniferi del Belgio. Oni . 
invece. si parla di crisi. 
Perche? 

MOTIVI — Le component] 
di rondo della crisi della 
CECA sono di carattere 
tecnoiogico, di mercato e 
politico. Dal punto di vista 
tecnoiogico in questi ultimi 
anni 6 tramontata la s ide 
rurgia basata sulla vicinan 
za dcgli stahilimenti che 
producono acciaio con le 
miniere di carbone e di mi-
ncrale ferroso. quale 5 ap 
punto la siderurgia della 
tedesca Ruhr e della frnn-
c e s e Lorena Sul mcrcato 
intcrnazionale carbone e 
minerale, estratti in zone 
o v e arfiorano quasi in su 
perficie (cosi come nci ba
cini dcgli USA. di alcuni 
stati africani e dell'Orien-
t e ) . compreso il trasporto 
su navi appositamente at-
trezzate. costano molto mo
no delle materie prime che 
in Germania e in Francia 
continuano ad essere estrat-
te a grandi profondita dal
le « viscere della terra ». 
Sulle basi tecnologiche mo 
derne I'ltalia e riuscita ad 
avere una siderurgia forte-
mente competitiva con qucl-
la dcgli altri paesi della 
CECA. 

Sempre sul piano tecnico 
una situazione nuova ha 
coinvolto I'liso s tesso del 
1'acciaio. sostituito dalle ma
terie plastiche in una gam 
ma molto estcsa di usi. Agi-
s c e come altro motivo di 
crisi !a diminuita dnmanda 
di acciaio comune sul mcr 
ca to amcricano affamato 
invece di acciai spcciali per 
le industrie belliche Sul 
piano politico, inoltre, la 
crisi dclla CECA risente del 
moto centrifugo che — mal 
grado la formale ricticitura 
della « sccess ione » france-
s e — continua a diffonder 
si in tutte le istituzioni co 
munitarie. 
RIMEDI - Alcune sctti-
m a n e fa la rivista america-
na « Business Week » rife 
ri di alcune intese * segre-
tc > che venivano tentate 
nel seno della siderurgia 
CECA. I.a formazione di 
un «carte l lo » e la limita 
zione della produzione al li-
ve l lo del 9 5 ^ di quella ot-
tcnuta nel 1965 sarebhe sta 
ta proposta dai francesi ma 
senza esito perche i t gran 
!di deH'acciaio > della Ruhr 
'se pensano ad tin «car te l 
'lo » dell'accjaio lo conccpi-

cono solo da essi domina-
Stando cosi le cose una 

iunione deH'AIta Autorita 
Ua CECA c h e doveva t e 
rsi il 27 settembre e sta 
rin\iata al prossimo gen 

laio e nel frat tempo un co-
it ato sta prendendo con 
tti con i sei governi A 

usscmburgo si af ferma 
— s e come appare cer 

— i tedeschi e i francrsi 
rteranno a questa riunio 

proposte per la ricosti 
zione di c cartelli » side-
rgici . la CECA sara dis 
Ita. 
Circa la posizione Italia 

si potrebbero fare di 
rse considerazioni, pri 

fra tutte quella che una 
stra adesione ad un « car 
lo » — a parte le gravis-

e conseguenze politiche 
significherebbe una ca 

licia di forza nei confronti 
una branca industriale 

ie c in pieno e pmmetten 
sviluppo Ma sopratutto 
pone il problema: chi 

terminera la posizione 
liana nella e n s i della CE 
? Di essa J e v e essere 

vestito il Parlamento per 
tare che anche in que-
caso ci si trovi di fronte 

fatti compiuti. 

d. I. 
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Una prima indagine fra le centrali revansciste nella Germania Ovest 
• J * - * 

testa 
e si chiama 
Witikobund 
Ministri federali e regional!, aiuti, catene edi
torial! al servizio dell'attivita terroristica - II 
Sud Tirolo oggi«come i Sudeti nel '38 »• Tutti 

« vecchi camerati di Hitler» 

/.• 

Dai nostro corrispondente 
BERLTNO. 17 

« Witikobund > (Lega dei vvi-
t iko); « Sudetendeutsche Land-
smnnnschaft > (Associazione 
dei tedeschi dei Sudeti): Kul-
turvverk fuer Suedtirol (Opera 
culturale per il Tirolo del sud) : 
una indagine sulle forze che 
stanno dietro al movimento tcr-
rorislico in Alto Adige non 
puo ignorare queste t i e orga-
nizzazioni. anche s e esse non 
sono le sole, in Germania oc 
eidentnlo. a lavorare affinche, 
per i loro scopi revanscist i . il 
focolaio tra I'ltalia e I'Austria 
non si spenga. 

La Voce repubblicana nelle 
sue recenti rivelazioni. vi ha 
aggiunto il «Circolo di amici 
del Tirolo del sud > e la tFon-
dazione tedesca per le questio-
ni della pace europea >. 

Certamente I'elenco potrebbe 
allungarsi e s iamo convinti che 
le autorita italiane sarebbero. 
se volessero. in grado di far-
lo. Da parte nostra vogliamo 
limitarci, in una rapida inehie-
sta condotta su fonti tedesche 
ufficiali o pubbliche. a chiari-
re che cosa sono le Ire c i tate 
organizzazioni. quali sono gli 
uomini che le dirigono. quali 
personalita di Bonn le sosten 
gono e perche dedicano tanta 
attenzione all'AIto Adige. 

Cominciamo dal «Witiko
bund ». L'ordine di precedenza 
non e casuale . Walter Stain. 
uno dei maggiori esponenti del 
* Bund ». ministro del lavoro 
in Bavicra finn al l!)fi2 e du
rante il nnzismo dirigente del 
la «c ioventu hilleriana ». nel 
settembre del 10fi3 dopo una 
< vacanza » in Alto Adige di-
chiaro ad un cinrnalefto revan 
scista. lo Schlesichp Rtivd-
achnn: « Lit ci si senfe ripoi* 
tati nella reginne dei Sudeti 
del IS.'IR... » (qunndn i nazisti 
sudeti prcparavano il terreno 
aH'aggressinne hit leriana). 

Che cos'e il « Witikobund >? 
E' una organizzazione di elet-
ti che racgruppa poche centi-
naia di soci. tutti pero con me
rit! spcciali . < Dagli elenchi de 
gli adcrenti — ha scritto il 24 
giugno di questo anno Die Zeit. 
setfimanalp l iberale di Ambur-
co — risulta che dei H34 m e m 
bri oltre ROO sono stati funzio-
nari nazisti nei sudeti > 

Tl tedesco occidentale Kurt 
Nelhiebel. in un volume pub 
blicato nel 1902 a Francnfnrte 
sill Meno. cosi d e p r i v e la na 
scita dclla orsianizzazione: «I1 
9 novemhre occupa un posto 
speciale nella storia del na-
7ionaI socialismn. In questo 
giorno si incontravano tutti c l i 
anni a Monaco i vecchi came
rati di Infta del fiihrer per ri 
rnrdare la cosiddetta marria 
<=ulla FeMherrnahalle del 19^1 

ffallito vutsch na / i s ta ) Venti 
quattro anni dopo. il 9 novem 
bre 1947 — quando Ie rovine 
delle ritta e dei v i l lasc i tede
schi ricordavano ancora i ri 
^ultati della pnlitica hitleriana 
di pnten7a — on piccolo s n i p 
po di persnne. al le quali il pas 
sato non era stato di alcun in-
•spsnamento. «i incontro nella 
rittadina di Wnldkraihurg (vi-
rino al confine cecoslovacco^ 
Si traftava di rx diricenti di 
prTr^o n' ln^ del p.irfifn fede 
sco dei Sudeti. pronaggine del 
pirtit.-i i-i'inp.ilsoriali^ta in Ce-

| co^lovacchia >. 
Nel 1947 rerfe forme di or-

canizzaz'oni erano pero ancora 
v-Vf-ifr Hii?f> nntpn^c ^-ir.cifrici: 
r qiiei siirnori si diedero il no 
me d ; * Witikobund» — Witi 
ko nersonase io di un romanzo 
del!r> <:cn*tfore auctriaco Ado! 
bert StiHer riusci a ritomare 
^ulla natia Praffa dopo anni di 
e>ilio nella bavare<v Pis<;au — 
<:oIo il primo r.tfobre 19V). c ioe 
dopo la co<:titu7inne d^Ho «:tato 
tedesco occidentale 

Come hanno potuto alcune 
centinaia di rottami di un pas 
sato ormai distnitto diventare 
in realta una centrale ideolo-
eica ed organizzativa ed assu-
mere un pe<o diretto sulla vi
ta politica del paese? Per ri-
spondere bisognerebbe rifare 
tutta la storia della Germania 
di Bonn e del c o m e le forze 
del passato s e ne sono impos 
sessate . pur salvaguardandosi 
una maschera di democrazia . 
Ma non e questo lo scono dt 
queste note. Basti qui precisa 
re che in realta i signori del 
c Witikobund» non sono dei 
rottami. ma gente che occupa 
ancora posizioni politiche di ri-
lievo e che Torganizzazione non 
e una setta isolata. m a al con-
trario esercita un notevole pe
so in ampi settori della vita 
pubblica. 

II presidente del «Witiko
bund > dottor Heinz Lange. gia 
dirigente della gioventu hitle

riana e success ivamente , dal 
1902 al 1954, della gioventu li
berale di Bonn, d oggi auto-
revole esponente della F D P 
Cpartito l iberale). II suo vice, 
dottor Walter Becher. nazista 
sin dalla prima gioventu e teo 
rieo del razzismo. dopo aver 
militato nel dopoguerra in va-
rie formazioni politiche di de 
stra. e approdato nella CSU 
0*ala bavarese della Democra
zia cristiana tedesco occidenta
le) che lo ha fatto deputato. 
II 19 novembre 1905 scrisse 
rieir0.s/-H'psr-<7Hr/pr: « Noi non 
vogliamo parlare di una guer-
ra perduta. ma di una guer-
ra ancora indecisa ». Un altro 
nolo rappresentante del movi
mento e Siegfried Zoglmann. 
anch'egli ex dirigente della 
gioventu hitleriana. quindi te-
nenle delle SS. attualmente de
putato e vice presidente del 
gruppo parlamentare della 
FDP. L'elenco potrebbe conti-
nuare. ma diventerebbe noioso. 
Basti ancora dire che decine 
di rappresentanti del Bund so
no alii funzinnari statali . espo
nenti della F D P e della CSU 
e che Torganizzazione nel suo 
insieme code dell 'appoggio del 
governo e di tutti i partiti rap 
presentati nel Bundestag. 

Poteri di direzione e di con
t r o l s il < Witikobund > eser
cita in una quindieina di orga
nizzazioni giovanili. sportive. 
scolastiche. cultural]' e persino 
religiose. « Molti milifanti del 
Witikobund — ha scritto il gia 
ricordato Kurt Nelhiebel — so 
no attivi nel campo giornali-
stico ed editoriale. f /emeri to 
nazista Albert Smagon e pre
sidente dell'Assnciazione decl i 
editori profuahi i cui membri 
pubblicano oltre 205 riviste o 
ffiornali per una tiratura di 
circa due milinni di coDie >̂. 

Sotto controllo del «Witiko
bund y> si trova anche la *Co-
munita di lavoro degli inse-
gnanti tedeschi dei Sudeti ». 
molto attiva tra la cioventii e 
nella scuola. Tl dottor Ernst 
Lehman, orieinariamentp pa-
More evanse l ico della Boemia 
del nord. quindi nazista con-
vintn e predicatore razzisfa. 
osrgi membro del *Witiknbund> 
ed esponente della citafa "Co
munita ». nel dicembre 1902 ha 
scritto nella rivista neo nazi
sta finanziafa dal governo di 
Bonn. Deutsche Ostkimrle: 
* Non e lerito citnre il Tirolo 
del sud senza alcun riferi 
mento alia lotta di questo grup 
po del popolo tedesco per una 
autonomia e lasciar partire la 
nostra cioventu per I'ltalia im-
preparata. . . >. 

Ma la vera forza. la vera 
ba^e di m a s i a il « Witikobund* 
la possiede in urfaltra organiz
zazione. la Sudetendeutsche 
Ijindsmannschaft e la sua at-
tivifa verso 1'AIto Adice la 
esercita ^oprattutto attraverso 
la Kulturirerk fuer Suedtitnrl. 
Di entrambe parleremo in pros-
simi «er\ iz i 

Romolo Caccavale 

terronsmo e a 
Dopo i fermi in Val Passiria 

La Magistratura chiede Testradiz/one 
dull'Austria di Klotz e dei complici 

Ridda di ipotesi sulle azioni dei terroristi — Rosa Klotz comandava in nome dei maritc ? — La 
donna avrebbe anche denunciato Kofler come attentatore di Malga Sasso e questi avrebbe 

restituito la «soffiata» attribuendo la regia dell'attacco al Klotz 

Dal nostro corrispondente 
BOLZANO, 17. 

Gli autori del grave attentato 
dinamitardo cumpiuto il 9 set
tembre s c o i s o a AlalgH Sasso e 
nel quale persero la vita il vi 
ce brigadiere Herbert X'olger, 
il finanziere Martino C'ossu e il 
tenente Franco Petrucci . sono 
stati identificati in seguito al le 
rivelazioni di Aichard Kofler di 
'M\ anni che e stato pure uno dei 
pi'otugonisti del grave entnine. 
(Jli altri te iroi is t i identificati 
sono George Klotz cli 47 anni da 
San Leonardo di Pass ir ia , Alois 
Raincr di 25 anni da Bol/ano e 
Alois Larch di 48 anni da Bol
zano. La Magistratura dal can 
to suo intanto ha gia uvviatu le 
pratiche per uttenere dall'Au-
stria I'estradizione dei tre. 

II Kofler. condaimato nell'a-
prile scorso dalla Corte di As 
s i se di Milano a 10 me.si di re 
clusione per la sua partecipa-
zione ad atti dinaniitardi. era 
latitante in Austria da oltre 4 
anni. II 2 ottobre s c o i s o si era 
costituito alia polizia italiana 
a| valico di frontiera del Hren-
uero |)erche intendeva benefi-
ciare deirumuist ia . Nel frat 
tempo pero e stata scopei ta in 
\'al Passiria una cellula terro
ristica c;i|)eggiata dalla mae-
stra e lementare Rosa Poell mo 
gl ie del terrorista Georg Klotz 
e composta del medico condotto 
di San Martino in Passiria . 
Karl Froetsel ier, dall'oiKTaio 
Albin Auer. dal contadino Jo 
hann Landthaler e da Rudctlf 
Marth. proprietario di una sc-
gheria. Nel corso degli inter 
rogatori la moglie di Georg 
Klotz. dofM) aver ammesso di 
a v e r preparato alcuni attentati 
dinaniitardi pei[)etrati in Val 
Pass ir ia . ha accusato Richard 
Kofler di a v e r fatto parte del 
la cellula. Queste ciichiarazioni 
hanno portato all 'arresto del 
Kofler che . dopo aver sconta-
to alcuni ciorni di dctenzione 
nellp carceri di Bolzano, era 
stato posto in liberta. Messo di 
fronte alle proprie responsabi-
lita. 1'indiziato ha fatto inaspet-
tatamente del le importanti ri
velazioni. ennfessando di aver 
preso parte alLattentato di Mal
ga Sasso. ins ieme a Georg 
Klotz che v stato la mente di-
rettiva deH*impresa. 

Le « operazioni ». quella che 
ha condotto al fermo di cinque 
valligiani della Valle Passiria 
tra cui la mogl ie di Georg 
Klotz. e quella c h e ha condotto 
all 'arresto di Richard Kofler. 
sono pero piii che mai al cen-
tro dei commenti e delle ipotesi. 

Una di queste . certamente 
la piu sensazionale . e c h e sa-
rebbe per di piu suffragata da 
voci abbastanza auforevoli fil
trate attraverso Ie magl ie del 
riserbo. e quella secondo la 
quale Rosa Klotz avrebbe as-
sunto nel le v icende della orga
nizzazione terroristica altoate-
sina non una semplice fun-
zione di collaborazione o di 
favoreggiamento ma una fun-
zione direttiva. In altre parole 
s i pensa che la donna abbia 
prat icamente assunto il coman-
do del le operazioni in nome 
del marito con il quale, come 
noto. aveva frcquenti contatti 
nel suo rifugio austriaco. 

Se questa ipotesi ha fonda-
mento e s e enmunque Rosa 
Klotz ha nella vieenda respon-
sabilita nror-is»_ dovrebbe sa 
persi eistro la ciornata di do-
mani poiche dopodomani ap 
punto scade il {ermine previ-
sto dalla l egge per trasforma-
re in arresto il fermo della 
Klotz e delle altre quattro per-
sone prese in Val Passiria per 
gravi sospetti di collusionc col 
terrorismo organizzato. 

(Mo che pare aver messo in 
moto tutte1 queste operazioni 
sono le <- rivelazioni » fornite 
dallo arehitetto tedesco Karl 
Oosten, che passato dalle file 
dei terroristi all'attivita di coin-
pilatore di memoriali per taluni 
setfimanali italiani, avrebbe 
fornito gli elementi per proce-
dere ai fermi A cio si aggit inge 
lepisodi > che ha per protngoni-
sta Ricliard Kofler. il qua 
le ha ritenttto di costituirsi per 
poter Fruire del conclono recen-
temente concesso . In un primo 
momento le cose gli erano an 
date bene: senonehe la sua li
berta e durata una sola gior 
nata perche la sera stessa del 
suo rilascio i carabinieri I'han-
no atteso nei pressi di c a s a sua 
e lo hanno ricondotto al fresco. 
E. s e sono fondati i sospetti 
che si nutrono nci suoi confron
ti. non se la cavera certo con 
J)OC(». 

L'attentato sarebhe stato pejr-
tato a termine sotto la regia 
del Klotz e con la partecipa-
zione diretta del Kofler e di 
altri due individui. Costoro. 
certi Alois Rainer e Alois Larch 
(i loro nomi sarebbero stati fat

ti da Kofler). sono stati fer-
mati nei giorni scorsi dalla gen-
darmeria austr iaca. Il Raincr . 
gia definito uno dei <t corricri 
del tritolo » avrebbe confes-
sato di aver fatto alme-

Cominciato 

il processo 

all'uccisore 

di Verwoerd 
CITTA' DKL CAPO. 17 

In una affollntissima aula del 
palazzo cli giustizia di Citta del 
Capo, poco fontano dalla sede 
del Parlamento. e commeiato og
gi il processo a carieo dj Deme-
trio Tsafendas. il giovane che il 
6 del settembre soor.so ptignaid 
e uecise il primo ministro raz-
zista Verwoerd. or'4anizzatore e 
capo dell'cjfvjrf/ipif/. il sistema 
di sesregazione razzia!e in atto 
nel Stid Africa. 

Poco dojio I'apertura dell'u-
dien/a. 1'avvocato W. E. Coo
per. difensore dellMmputato. ha 
detto che Tsafendas e uno psico-
patico e uno rchizofrenico. e do
vrebbe essere tenuto in una cli-
nica psichiatrica in attesa di una 
decisione del capo dello Stato. 
L'avvocato ha ricordato Ie as-
=urde preoccupaz.oni che Tsafen
das nutriva per la propria salu
te. il fatto che non fosse capace 
di con^ervare anche i favori piu 
?emplici e la cireostanza che 
egli era stato curato :n ospedali 
psichiatrici di quattro p.iesi: Sti-
ti L'niti. Porto^allo. Germania oc
cidentale e Inghilterra. 

no una ventina di viaggi da! 
I'Austria in Italia con carichi 
di esplosivi e di aver in par-
t icolare trasportato I'esplosivo 
c he fu * eollocato » neH'albergo 
Croce Bianca. nello scantinato 
del negozio t Marcello * e pres-
so il bar del Moro a Bolzano. 
Circa l'altro individuo. il Larch, 
le informazioni sono molto piu 
vaghe. 

L'attentato di Malga Sas
so e indubbiamente uno di 
quelli che lasciano aperte va-
ste zone di dubbio; non si puo 
tuttavia esc ludere l'ipotesi da 
molti avan /a ta , secondo cui la 
moglie del Klotz. saputo che il 
Kofler si costituiva cercando di 
beneficiare del condono e ab-
bandonando cpiindi la <t causa », 
abbia fatto il suo nome come 
quello di uno dei partecipanti 
al piu sanguinoso attentato por-
tata a termine in Alto Adige. 

II Kofler. per ripicca. avreb
be attribuito al Klotz la regia 
di tutto. 

Per quanto concerne rat len-
tato compiuto nella notte fra 
sabato e domenica nel centro di 
Bolzano. la polizia non avrebbe 
ancora alcun elemento concre 
to: solo i sospetti di un inser-
viente del locale, dove e stato 
deposto un ordigno. la impres-
sione di qualche zelante < in-
formatore» . ma ncssuno sem-
bra aver fornito elementi si-
curi, atti a instradare le inda-
gini jjositivamente. Quanto al-
I'obiettivo dell 'attentato si par
la .sempre della s ede del MSI. 

Si puo avanzare la ipote
si che . mirando alia sede 
del MSI. gli attentatori abbia-
no tentato di scatenare una rea-
zionc da parte dei fascist i . Ma. 
in questo caso , ess i sarebbero 
venuti incontro proprio a un 
preciso desiderio dei fascist i 
s tess i . che da" qualche setti-
mana mordono il freno. nella 
smania di poter effettuare una 
manifestazione JXT la « italia-
nita > dell'Alto Adige anche a 
Bolzano, cosi come gia hanno 
fatto a Roma. 

In serata da Vienna si e a p 
preso che I'uomo arrestato al
cuni giorni fa alia stazione in 
quanto ricercato per truffa e 
quindi risultato e s sere anche 
un terrorista. avrebbe fatto 
ciichiarazioni romanzesche . Co-
stui. il fa legname quarantenne 
Erich Baroch. secondo quanto 
afferma un ginrnale della ca
pitale austr iaca. avrebbe pri
ma collaborato con van' com
mandos terroristic! austriaci 
ma poi. arrestato dalla (xtlizia 
italiana. avrebbe collaborato 
con questa per la cattura di 
Georg Klotz. La polizia gli a 
vrebbe offerto per il servizio 
un premio di 10 milioni c h e tut
tavia egli non sarebhe riuscito 
a guadagnare. II Klotz. infatti. 
dopo essers i fatto convincere 
dal Baroch (con quali argo-
menfi. poi. non si sa ) a seguir-
lo in Italia, una volta giunto 
alia frontiera avrebbe cambia-
to parere e sarebbe t o m a t o 
nella sua casa austriaca. II Ba
roch avrebbe anche dichiarato 
di essersi fatto arrestare di 
proposito perchd dopo che i 
terroristi sanno di lui la sola 
garanzia di incolumita puo es-
sergli fornita da un carcere . 

g. f 

Ai processo per il 

ratto di Ben Barka 

La parola 
alle difese: 
questa sera 
la sentenza 

II difensore di Finville 
denuncia !e rivalita tra 

le varie polizie 
PARIGl. 17. 

Pfiiiiltiiiio atto del processo per 
il rapiniento del leader deH'oppo-
sizione inarocchina Ben Barka: 
oggi. dr>|>o la requisitoria di cin-
i|tie ore pionnnciata sabato dal 
Piibhlieo Ministero. hanno avuto 
la parola tfh avvoeali dite:i>ori 
dei principali imptitati: di Lopez 
e Bernier. per i cjuali il PM ha 
chiesto 20 anni cli reclusione. dei 
poliziotti Soiichoii e Voitot (5 an
ni) e del ca|KJ servizio del con-
trospionagmo Lerov Funville (.'1 
anni). 

In particolare 1'avvocato Mag-
giani, difensore di I.eroy Finvil
le. ha avuto facile giocn e sfnit-
tare le laeune della requisitoria 
del PM (puntata a far ricadere 
la col pa sui singoli per salvare 
la faccia delle organizzazioni di 
polizia) a favore del suo cliente. 

Leroy Finville. ha precisato 
I'avv. Jean Maggiani. non e ac
cusato di aver partecipato al 
ratto di Ben Barka ma sempli-
cemente di negligenza nell'infor-
mare la polizia pur essendo sta
to al corrente del cornplo'to or-
dito per rapire il leader maroe-
chino. Ma. ha obiettato I'avvo 
cato, il lavoro del controspionag-
gio consiste nel raccoidiere in
formazioni mentre spetta ad al
tre organizzazioni di polizia 
prendere decisioni. Maggiani. 
mettendo il dito su una piaga 
sensibilissima delta vita france-
se. ha delto che il suo lavoro di 
difensore e stato ostacolato da 
< inserenze esterne > accusando 
praticamente la polizia di inter-
ferenza. Ne d uscito cosi un al
tro capitolo del romanzo sulla 
cuerra tra le varie organizzazio
ni di polizia. 

* Sono stato cos: ret to — ha 
detto 1'avvocato — a incontrar-
rni con i niiei informatori fuori 
del mio ufficio perche ero sor-
veglinto e perche il mio telefo 
no era controllato. Gente che 
avrebbe voluto testimoniare in 
difesa del mio cliente ha esifa-
to a farlo per timore di perdere 
il r»sto. Sono stato minacciato. 
Hanno tentato varie volte di en-
trare nel mio appartamento ». 

II violento attacco dell'awo-
cato Maggiani ha sollevato. sia 
pure per poco. quel pieto^o velo 
che il PM aveva cprcato di sten-
dere sulle attivita delle organizza
zioni poli7iesche implicate fino 
al collo nello scandalo Ben Barka. 

Se Ie difese verranno csauritp 
entro la notte. o al piu tardi 
nell'udienza di domattina. la cor
te potra emettere la sentenza 
nella tarda serata di domani. 

Liba no 

Chiuse le handle 
per tre giorni 
dopo il crack 

La Intra esclusa dalle misure governative in-
tese a fornire il denaro liquido agli altri isti-
tuti finanziari — Manovre americane d'intesa 

• con i principotti del petrolio? 

Rinchiudendosi in un bunker 

Ministri e deputati di Bonn 

simulano lo stato di guerra H 
Irresponsabile giuoco alia guerra atomica per provare 
I'efficienza di «governo e parlamento di emergenza» 

La «iena di 
Buchenwald » 

pretende 
la pensione! 

MONACO. 17. 
Il-c Koch. la «iena di Bu

chenwald » che si fece confe-
zionarc paralumi e borsette con 
pelle umana. nel periodo in cui 
il manto era comandante del 
campo A; siermimo nazista. ha 
rinnovato la sua richiesta per 
ottenere una pensione statale 
che era stata precedentemente 
respinta. Lo ha annunciato oggi 
il tribunale di Monaco. La Koch 
si trova attualmente in carcere 
dove sconta una condanna alio 
crgastolo per Ie atrocita com-
mc.vse a Buchenwald. 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 17. 

0 governo di Bonn gioca alia 
guerra: net quadra delle manovre 
della NATO « FaUex 66 >. cinque 
ministri di Bonn. 22 membn del 
Bundestag ed II del Bundesrat 
(il secondo ramo del Parla men 
to) hanno Jasciato la capitale fe-
derale e si sono nnchiusi in un 
< bunker > antiatomico situato in 
un posto scoDOsciuto. tra i monti 
dell'EifeL Soopo: provare. in 
grande segreta come possa fun-
zionare un «gabinetto di emer-
genza > ed un < Parlamento di 
emergenza >. in caso di guerra 
atomica. 

Per rendere piu verosimile I'e-
sperimento. fl ministro Krone fa 
finta di essere il presidente della 
repubblica. ed il ministro Luecke 
veste simbolicamente i pannj del 
cancel!iere. Tra le personalita 
che si sono chiuse nel « bunker » 
vi sono t ministri della difesa, 
von Hassel, e della giustizia, Jae
ger. 

Anche l'oppos;z;one sociaide-
mocratica. purtroppo. invece di 
denunciare I'irrcsponsabdita deJ-
la iniziaUva. si presta alia maca-
bra nicaSd in scena. accettando 
come un dato dj fatto la eventua
lity di una guerra atonxca. In
sieme a d.c, e liberali. si sono 
chiusi nel « bunker > anche par-
lamentan socialdemocratici. ed 
uno di essi funziona persino da 
vice presidente del «Parla mento 
di emergenza >. Da notare che la 
costituzione di un «Parlamento 
di emergenza > — composto d o e 
da un numero ristrettissimo di 
persone scelte tra I deputati di 
tutti 1 partiti presenti nei Bun
destag e con poten eguali al Par
lamento normale — e uno dei 
cardini delle leggi eccezionah 
che non scno ancora state appro-

i vate dai Parlamento. per cui la 
prova in corso. che durera cin
que giorni, oltre che ripugnante 
e del tutto illegaJe. 

r. c. 

Straordinario parto nel Mississippi 

Nato vivo dopo la 
niorte della madre 

II bimbo avrebbe visto la luce un'ora e venti dopo 
il decesso della donna — Un caso scientificamente 

impossibile 

UKIKUT. 17. . 
11 consiglio dei ministri liba-

ue.se ha tenuto una riunione 
.straordinana di dieci ore per 
esaminare la situazione tinan 
ziaria del paese in seguito al 
crack della banca Intra, mas-
simo istitulo cli c iedi to del Me 
dio Oriente. che come e noto 
ha sospesu le operazioni sa
bato non potendo piu far fron
te al le richieste cli liquido da 
parte dei suoi clienti. Al ter
mine della riunione. questa 
notte 6 stato e inesso un co 
municato in cui il governo or-
dina la chiusura di tutto le 
banche lino al 19 e atlerma 
di avere iiiearicato la Banca 
centrale di provvedere ad as 
s icurare la disiKinibilita di li 
quido alle KG banche del Paese , 
prima che esse riaprano gli 
sportelli. al termine dei tre 
giorni di chiusura. Quanto al 
la banca Intra, il governo ha 
invece deliberate) di esaminare 
il bilancio globale della situa
zione cli tale istituto. al line 
cli proteggi' ie gli i n t e r e s t dei 
depositanti. e in previsione di 
un rimborso a I KM) per cento. 

Iininediataineiite dopo le con-
clusioni del Consiglio dei mi
nistri. si t: riunito, nella notte. 
il consigl io di aniministrazio 
ne della Intra, a nome del qua
le il cons ig l ie ie Kalie Naja ha 
success ivamente dichiarato che 
la banca (h iede al governo di 
e s sere semplice mente inclusa 
nel prov vedimento deciso a fa
vore di tutte le altre banche. 
con la copertura della liqui-
ditu da parte della Banca cen
trale. II Consiglio di aiumini 
strazione della Intra giustilica 
tale richiesta con I'nlTermazio-
ne che i beni patrimoniali del 
la Intra coprono largamentc il 
p a s s i v e II signor Naja ha ag 
giunto che . s e la Banca non 
potra a v e r e la necessaria di-
sponibilita di licjuido. ha di 
ritto a una dilazione di dieci 
giorni, entro i quali cerchera 
di mettersi d'accordo con i de 
|)ositanti. Si ritiene che 1'Intra 
intenda coprire al 100 per cen 
to i depositi . ma con scadenze 
frazionate fino a tre anni. on 
de non incorrere nella necessi 
ta di l iquidare i propri beni 
patrimoniali. a condizioni tan 
to piu sfavorevol i . quanto piu 
dovesse e s s e r e pressata a farlo. 

II v ice presidente della Ban 
ca . Najib Salah (che so<qitui-
s ce il presidente Bedas . il qua
le sta cercando appoggi finan
ziari negli Stati Uniti) ha re-
cato intanto a| governo la con 
tabilita della Intra valutando 
in 90 milioni di lire libanesi 
contro 50 milioni di passivo 
(circa 18 miliardi di lire ita
l iane) i beni patrimoniali del-
I'istituto. Negli ambienti linan 
ziari si fa una s t ima. sostan-
zialmente concorde. di 70 mi
lioni di lire l ibanesi. contro 
cinquanta milioni di passivo 
(dieci miliardi di lire i tal iane). 
Ma si agg iunge che . s e ! ' In
tra fosse costretta a liquidare 
subito. non riuscirebbe forse 
nemmeno a realizzare questi 50 
milioni. Solida appare comun-
que la situazione delle filiali e 
assoc iate europee della Intra. 
e di quella di New York (que-
st'ultima gia sottoposta a con
trollo federa le ) : in tutte le di 
sponibilita appaiono superiori 
ai depositi . e la Intra di (line-
vra (d iversamente da quella di 
Parigi e da altre) ha oggi aper-
to regolarmente gli sportelli. 

Quanto al le ragioni che han 
no determinato l emorrag ia di 
ben 100 milioni di lire libane
si in qualche sett imana. dalle 
c a s s e della Intra, il Financial 
Times di Londra rileva che Ie 
banche l ibanesi pagano sui de 
positi fnittiferi un tasso consi 
derevolmente basso, il 5 per 
cento, mentre nell'area me-
diorentale si sono presentate 
opfxtrtunita di inves tment i piu 
retributivi: in particolare. il 9 
per cento offerto dalla banca 
del Kuwait, sulla quale infat
ti sono stati trasferiti depositi . 
dalla Intra, per romplessivi 7 
miliardi di lire italiane Altri 

depositi sarebbero andati a 
banche giapponesi, che pagano 
fino al VI per cento Si sarebbe 
determinato dunqiic un divario 
sostan/ iale . nel I.ibano. fra II 
cost a del denaro e il suo i-ffet-
tivo valore di mercato. Come 
e ik'rche qucMn sia avvenuto. c: 
clitlieile dire con eertez /a . ma 
il fenomeno appare connesso 
con la fondamentale spropor-
zione fra le roi/nlties pagate a 
pcuhi principi dalle romagnie 
petrolifere. c> I'elTcttiva dispo-
nibilita <ii denaro: in altri ter
mini. I'afllusso del denaro del 
Kuwait e dell'Arabia saudita 
sulle banche libanesi aveva de
terminato un livello del tas^o di 
interes«o notevolu.ente ba-^so, 
che in seguito al traslerimento 
di questi stessi massicci fun
di ha reso insulliciente a tratte-
nere gli altri e minori depositi. 

Ci si chiede quanto nella de-
c i s iotv dei prodtittori di petro
lio di ritirare i fondi dalle tian-
clie libanesi. sia stato dcttato 
da mutivi l inan/iari . e (pianto 
da mutivi di altro online, co
me per esenipio il desiderio di 
certi gruppi finanziari US-\ di 
acquistare a condi/ioni favo-
revoli interessi nel I.ibano. In-
dicativo in questo senso e il 
caso del miliardario della Flo 
rida Daniel l.udvvig. possessore 
di alcune azioni della compa-
gnia aerea Middle Kast Airli
nes. il quale ha olTerto di com-
pra ie tutta la situazione del-
I'lntra. cosa che gli consenti-
rebbe fra l'altro di controlla-
re la stessa compagnia aerea. 
Krattanto, tuttavia. una delle 
conseguenze del ritiro dei depo-
siti nel I.ibano e la svaluta/ ionc 
del dollaro sul mercato finan-
ziario l ibancse nella misurn del 
'< per cento, in previsione della 
eventualita che le banche si 
mettano a vendere dnllari per 
far fronte al le richieste dei lo
ro elienti 

I.e filiali dell'.- Intra Bank » 
di Parigi. I.ondra r Krancofor-
te hanno sospeso da oggi I'at-
tivita agli sportelli. 

Delegazione 
del PSIUP in 

Unione Sovietica 
t':i,i delei!3/.«nie d. 5t:id:o del 

PSIUP. capi'il'iiata dal vicesegre-
•ano del partito Dario \'.i!o"i. 
-i ('• recata rx-r una visita nr!-
1'1'HSs MI mvsto del PCl'S. 

DL'II.I dele^a/io.ni'. oltre a Va
lor;. f.nino parte. M.irio Livie.ni. 
responsabile regonale emiliano 
e membro delia direzione del 
partito. Giuseppe P.ipil'o. -e^re-
Mrio della Ft'<)era/.one ^iovanile 
-o-iali-'a del P.SUJP. Renzo Pi-
s?ni. se-^retario del gruppo par
lamentare alia Camera, membro 
del Co.'inMto centrale. Marta .An-
dreoli del comitate) direttivo del
la Federaz'one di Mo-lena. G.no 
Guerra e Antonio I.ettieri mem
bri del coniitato centr.ile. 

La deleilaz.one si tratterra nel-
1'URSS una ventina di giorni. 
avra una ^erie di collocjui eon i 
diricenti sovietici e coaip.ra una 
vi-ita del pae=e. 

Delegazione 
ministeriale a 
Budapest per 

scambi culturali 
BUDAPKST. 17. 

K' ifjufila oggi a Budane.-t una 
delegatioae di funzioaar; dei m -
m.-teri degli Affari E*'.en. della 
PubbLca I.-:ruzi<me, del Turismo 
e della p»e5:denza del Consiglio 
con a capo ii *.itc direttore ie-
r.^rale JKT !e reJaz;on: cultural; 
delia Fjrne.-.ru. aiimstro plen.-
putenz.ano Lu.g; VakJettaro. 

A Bidape.^t la delegazione 
prendera paf.e ai lavori — che 
.n;z eranao ozgi — della com-
mi.ssiorie m.sta italo ungherc.-e 
per i programmi degli scambi 
c iltirali e di cooperaz.one sc.en-
*.:f:ca e tecn.ca fra 1 due paesi 
in appi.caz.one de.zli accordi fra 
Italia ed L'r,2her.a dt.1 iette.T)-
•)"e del.o «:or-.i anno 

MAGNOLIA (Missisipp.). 17. 
Un eccezionaie parto cesareo 

ha portato alia luce un bimbo 
almeno 'jn'ora e venti dopo la 
morte deJa madre. D neona:o 
peva 2.700 kg. e sta bemssimo. 
La no:sz.a di questo straord.Tia 
no evento. accaduto nelia rideo 
te cittadtna del Mississippi, na 
me.-=o a rumore gli ambietiii 
scieniificz. B:o.<>5:camente. an 
fatu. e da ritenere impassrbiie 
che un bimbo veda la luce dopo 
che la madre ha cessato di vi-
vere. Tanto e vero che lo stesso 
medico, che ha dovuto casuai-
mente affrontare questa opera-
zione. U dr. Robert Drake, ha 
dichiarato che se non fosse stato 
testimoti:o oculare non avrebbe 
mai ritenirto possibile un simile 
parto. E mfatti i suoi coUeghi 
non sembrano disposti affatto a 
credere alia sua versione. 

D dr. Drake, un oftaimoiogo. 
quando sabato scorso stava per 
conciudere il suo tumo all'ospe-
dale di Magnolia. rieeveUe una 
telefonata che comunicava la 
morte della sujnora Fanelia An
derson di 23 anni e sollecitava 
una visita che ne constata&se io 
avvenuto deces so 

«Cosi — ha poi nierito U 
med.co — sono salito jn macchi-
na per comp.ere qjella che n-
t^r.evo una mera formai:ta. Non 
sapevo che la donna fosse :nc:n 
ta di otto mes: >. Giixro a l ia 
b:^z:or.e della .<:gnora .Anderson. 
il dr. Drake ha trovato sulla 
porta il mar;to che gli ha fat
to strada STX> alia camera da 
letto dove si trovava la donna. 
Dopo una vis-.ia sommaria. ai 
dr. Drake non nmasero dubbi 
che la signora Anderson fos*e 
g.a mom Son rimaneva che 
sedersi al tavo.ino e s'-endere 
1'atto di morte, 

Ma. preso da un u.timo scru-
po.o. U medico si e chi iato sul 
ventre della donna e. con gran
de sorpresa. ha constato che U 
cjore del feto batteva. 

A questo p-jnto era trascorsa 
un'ora e mezzo dal momento in 
cui il dottore aveva fatto il suo 
tngresso nella camera. 

Il cuore de! feto tntanto con 
ttnuava a battere. II dr. Drake 
nor. ha esitato. ha chiesto un col-
tello. ha effettuato un tagho ce
sareo. portando alia luce un 
bimbo vivo. 
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