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LA GUERRA PRIVATA 

Dl JOHN STEINBECK 
Da parecchio tempo John 

Steinbeck non ha piu nulla 
da dire. Al crudo, talora am-
biguo realismo degli esordi 
e dei best-sellers del periodo 
newdealista sopravvive tin 
mestiere svogliato, la ma-
niera del narrutore stanco. 
11 « furore » delta grande 
crisi e dei Unciaggi negri 
della Louisiana s'e placato 
nella vigliacca capitolazione 
di una intelliglienzia su cui 
p. passata la spugnn del sena-
tore McCarthy. Ora Stein
beck mette I'elmetto, alia 
stregua di un Michener qual-
siasi e va ad acciufjare sen-
sazioni forli ncl Vietnam. II 
Corriere de l la Sera gli pub-
blica i reportages. 

Come ogni buon americano 
che ha i suoi ragazzi laggiu 
e non sa chiederne ragione 
a Lyndon Johnson, Steinbeck 
ha nil coiito da rcgolare con 
« Charley », il Vietcong dello 
scanzonato gergo « marine ». 
Combatte con risclno la sua 
guerra privata. E' sempre 
snlla linea del fuoco. Avanza 
intrcpido nellc giungle dove 
guizzano le bieche sagome 
del nemico facendosi largo a 
colpi di machete. Intercetta 
carichi di munizioni. Scoper-
chia depositi purtigiani. Vol-
teggia temerario in elicot-
tero, a tiro di schioppo, tra 
Puna e I'altra dellc enclaves 
Si butterebbe anche sui sen-
tieri minati, ma c'e sempre 
un sergente che lo trattiene. 
Scongiura che lo si prenda 
snl serio: nei suoi dispacci 
c'e sempre un mezzo ricatto 
ai lettori: « Non ci ere-
detc? ». 

Questo Nobel arteriosclero
tics biascica come il chewing-
gum il linguagqio di guerra 
dei commililoni. Domcnica e 
piombato in una radura sor-
vegliata dai boyt del coman-
dante Sliaughnpssy. Ecco le 
battute del dialogo: 

S h a u g h n e s s y — Pare che 
vogliate andarr. a caccia di 
gnomi. 

Ste inbeck — Proprio cost. 

S h a u g h n e s s y — Ebbcne, 
abbiamo giusto trovato Pan-
tro delle (ate, suite colline. 
Saltatc su! 

E via. Qucsta rude frater-
nitu d'armi detta a Stein
beck struggenti gcneralizza-
zioni patriottiche: « Sono uo-
mini e che uomini. Potetc 
capire il rapido lampo d'or-
goglio ncl scntire di ap-
partencre alia loro stessa 
specie? ». Nellc pause del 
conflitto tira il fiato e altora 
ha sempre una gran paura 
d'esser vwrto, ma respira e 
scrive « okay ». 

lncolterisce contro il N e w 
York T i m e s dove si pud leg-
gcre che « not stiamo inge-
rendoci negli affari interni 
di un paese straniero, che 
qucsta p essenzialmente una 
guerra civile e che il popolo 
victnnmita dovrebbe essere 
lasciato libero di risolvcrla 
da se ». Steinbeck sussurra 
una delicata obiezione: « Tut-
to questo & un letamaio di 
menzogne » e rncconta quan
to c truce c cferato « Char
ley » nelle sue scorrerie fo
restall: « Non ci credete? Po-
trci mostrarvi delle fato-
grafic, ma ncssun giornale 
americano oserebbe stam-
parte, per paura di turbarc 
le eomodita c il senso di 
bencsscre soddssfatto dei sum 
lettori » (infatti « Life » pub-
blica sottanto aggrazmtp se-
quenze di vietcong sgozzati 
o arrostiti dal napalm). 

E' colpa di « Charley » s e 
« t nostri ragazzi stanno im-
parando a replicare ». E qui 
cade una livida rampogna ai 
pacifisti americam per i quali 
Steinbeck suggerisce un trat-
tamento gentile: « Mi piace-
rebbe guidare un corteo di 
protesta di pacifisti lungo 
una pista Vietcong: il Viet
cong, prima di avventurarst 
in una pista sospetta, non vi 
fa camminar sopra i conta-
dini delle risaie? Polrebbe 
darsi che t marciatori della 
pace fossero disposti a un 
servizio del genere ». 

Infine un annuncio che 
raggela gli States, nelta pros 
sima spedizione punitiva 
John Steinbeck rovtnera ad-
dosso ai ribelli del delta del 
Mekong. Ancora un po' di 
suspense e lui parte. Se 
riporta a casa la pelle aspet-
tiamoci le altre puntate. 

Al stio po%lo staremmo 
tranquilli. « Charley » lo ri-
sparmierd, ne /MI lutto Vtntc-
resse. E ' sommamenle utile 
che John Steinbeck si con-
scrvi integro perche nella 
gucmglia uno dei scgreti del 
successo d il rimbeciUimento 
dell'avversarto. E da questo 
p a n t o di vista Steinbeck e 
un buon barometro, ami c 
una vera < quinta colonna >. 

Ma il « Corriere » che e'en-

tra? II « C o r r i e r e » ct inte-
ressa perche tramite lo sforzo 
spectdativo dei suoi commen-
tatori e gia arrivato a dipa-
nare la matassa della que-
stione. Dice: « qli americani 
riconoscono al Nord Vietnam 
il diritto di governarsi come 

gli aggrada. Perche dovrebbe 
npgarsi ad altri vietnamiti il 
diritto di scegliere e difen-
dere un'ideologin diversu? ». 
E' per I'appunto quel che 
ci cfiiediamo anche noi. Ma 
prima di noi e del « Cor
riere » ci avevano fatto un 
pensierino anche i plempo-
tenziari di Ginevra. E infatti 
avevano deciso — tredici 
anni fa — che si facessero 
quelle elezioni che poi gli 
americani sal>otarono appog-
giando squisiti esemplari di 
democrazia rapprcsentutiva 
come Rao Dai e Ngo Dmh 
Diem. Noi questo ce lo ricor-
diaino bene. E il « Cor
riere » ?io? 

Roberto Romani 

Presentato al Senato 

Progetto legge PCI-Parri 
per difendere Porto Tolle 
Domani a Roma i rappresentanti del Comitato unitario della cittadina del Delta pa-
dano - Una proposta tecnicamente funzionale, in alternativa ai progetti che impli
cate I'abbandono della zona - II problema delle valli da pesca e dell'agricoltura 

Di ritorno da Hanoi 

I rappresentanti delle 
Chiese testimoniano 

sui crimini degli USA 
II rabbino Feinberg e i reverendi Muste e Reeves definiscono barbari I 

bombardamenti - I vietnamiti combatteranno fino alia vittoria 

Dal nostro inviato 
ROVIGO, 23 

I compagni Gaiani. Scocei-
rnarro. Gianquinto e il senatore 
Ferruccio Parri hanno presen
tato un disegno di legge per la 
chiusura della sacca di Seardo 
vari e per la bonifica delle valli 
da pesca nel tnmprensorio della 
Don/ella nel comune di I'orto 
Tolle Questa la pronta, concreta 
li'jpo'ita alle ri\endiea/ioni piu 
<entite della popolazione alluvio-
nata del Delta che ancora ieri 
si 6 esptessa in modo dramina 
tico e vihrante con la mande 
rnanifeMa/ione di oltte dnemtla 
portollesi che dal loro centro 
allagato e dauli altri luoahi di 
^follamento si sono portati nel 
ciipoluogo Mercoledl alcurii tap 
presentanti del romit.ito cittadmo 
(di cm fanno parte il vieesindaco 
comnnista. rappresentanti delle 
diverse categorie economk-he e 
dei sindacati) si recheranno a 

Al processo per lo sterminio 

degli ebrei olandesi 

L ASSASSINO DELLA FRANK: 

«Scelsi tra Hitler 
e il comunismo» 

Manifestazione antinazista davanti al Palazzo 
di Giustizia — Gli altri imputati 

M O N A C O DI B A V I E R A — Membr i dell'associazione tedesca dei 
perseguitati dal nazismo passeggiano davanti al tr ibunale dove 
si svolge il processo contro gli ex nazisti esibendo grossi cartel l i 
con r i l ra t t i di Anna Frank 

MONACO. 2J. 
< Negli anni dell'ascesa di 

Hitler al polerc solo due alter
native erano aperte per i tede 
scln: comunismo o nazi?mo >: 
cosi Wilhelrn Harster il pnncipa 
le responsabile aello sterminio di 
Anna Frank e di altri 82 856 
ehiei fia cercato di gmstiticarsi 
davanti al Tribunale di Monaco 
di li.ivii'i «i che lo st.i proce.tvamlo 

La piim.i sedutj del puKe->^o 
che potra durare anche qu<ittro 
inesi (saianno interrogati come 
testimoni molti dei 1070 ebrei 
sfuggiti alio .ilertmnio). e stata 
preceduta da una \ihrante ina 
nife>ta7ione antm.i/i^ta davanti j 
al Palazzo di (iiu.-ti/id (\a par- j 
te di nidn;fe>taiUi ton ^randi car 
lelh ton i ntraiti di Anna Frank 
e della *i:ora carmelitana Edith 
Stein (anche quest'ultima fu vit-
tima della per5eCii7ione nazi«ta 
in Oianda): sui cartelli appan 
vano «;cntte come « Harster e uno 
dei piu crudeli assa^sini de.eli 
ebrei olandesi *. 

II pnncipale i input at o. che ha 
o^gi fi2 anni. dal 1940 al 194.1 
comandava il Tamigerato « sen*i 
7io di sicure7za > in Oianda Nel 
1947 \enne condannato da un tri
bunale olandese a 12 anni di 
carcere e ne scont6 8. Altri im
putati sono I'ex magaiore delle 
SS. Wilhelrn Zoepf. di 58 anni. 
eiunsta e acciisato di complicita 
nel mas«^acro di 55-182 persone: 
la sua aiutante. Gertnid Slottke, 
di M anni. e accu«ata di respon 
<ahilita nel massacro di 54 W2 I 
per=one. 

Parte civile m qix*sto processo 
e Otto H. Frank, che attualmente 
v i \e in Svizzera: eeli accusa gli 
impi.tati della morte delle sue 
fislie Marmot e Anna (di\enuta 
fan,o-a in tu*!o il mondo per il 
s'to diariol e della moclie Edith 
Anna, la madre e la «orella fu 
rono deportate ed ucci1* nel cam 
no di concentramento di Ber«en 
Bel sen. L'av\ocato deKa farmglia 
Frank e I'amencano Robert \V. 
Kempner. !o stesso che fu il pub-
bhco accusatore al processo di 
N'onmberea contro i piu alti ce-
rarch- na7.s{j 

In tm'atila particolarmente af-
follata di aimani tedeschi. ol-
treche di giornalisti. l"a\-v. KeT.p-
•ner ha d ch-arato pr.m,i de!la 
apertura del processo: « I,e vit-
time di questi imputati rappre 
«entano moralmente tulte quelle 
che hanno neTduto la loro vita 
per mano dei nazisti » Eeli ha 
quindi *ottooo<to Harster a un 
fuoco di fila di domande mettendo-
ne in ]uce i] lo^co pas«ato II nazi 
sta di>po a\er detto che «'a disci-
plina e il sentimento nazionale 
alhercavano nella casa di «uo 
padre, integerrimo funzionario di 
noli7ia ». ha parlato del motivi che 
lo portarono al na7ismo c che jono 
quelli giS ricordatl. 

(Telefoto A P.-I'i Unita *) 

Quando I'awocato della parte 
civile e il presidente gli hanno 
chiesto se egli fosse al corrente 
delle trame hitleriane contro gli 
ebrei. Harster ha nsposto che 
tmolte cose in quei giorni veniva-
no deliberatamente esagerate». 

PRESIDFATE: « Sapevate che 
Hitler a\eva in mente una " so 
luzione tinale" del problema 
ebraico? > 

HARSTER: * Cio era pacifico: 
ah ebrei dovevano essere elimi-
nati con ogni mezzo *. 

PRESIDENTE: i Quale e oggi 
la vostra po«=izione di fronte alio 
anti-emitismo? > 

HARSTER: t Non si devc per 
mettere che possa accadere an
cora una cosa simile L'elimma 
zione della parte ebraica della 
popolazione ha portato a condi-
7ioni terribili e caotiche » 

QueMe alcune b.ittute rielfin-
terroaatorio che dimostrano quan-
to profonda «=ia la cancrena na 
zi<:ta anche a tanti anni di di-
stanza dallo sterminio 

A N H U M C t ECONOMIC! 
«> AUTO-MOTO-CICLI L SO 

CONVENIENTISSIME autocca«ia 
ni qual'iasi marca. modello. non 
alluvionate. permute, rateazioni 
Dott Rrandini Piazza Liberta Fi 
ren7e. 

M OCCASIONI U 30 

AURORA G IACOMETT I a w e r t e 
che liquidera tulte rimanenze fal-
limento Galleria PIAZZA CAPRA 
NICA 94: pochissiml Q U A D R I 
VASI <lnesi - BRONZI • AVORI • 
P I A T T I B I C C H I E R I , eccetera. 
SOLO PER D U E G IORNI 1 ! t 

14) MEOIC INA IG IENE L 50 

«.A. SPECIALISTA ventre* pelle 
disfunnonl seituall . Dottor M A 
G L I E T T A . via Oriuolo. 49 . F\ 
r e m * • Tel. 191371. 

AVVISI SANITARI 

STROM 
Medico speclatltta dtrmatelofl* 

DOTTOR 

DAVID 
Cur* ?clero»»nl^ (ambuUtortalr 

aenza opcrazlone) delle 

EMORROIDI e VINE VAMCOSE 
Cura delle complication!: rafadU 
flebitl. ertemU ulcere varicoae 

V K N i m i . P I L I I 
DISFUNZIONI S t t l U A U 

VIA COIA DI MENZO n. 152 
(Tel. I M 5»t . Ore • - * • : fe«ll»l t - l l 

(Aut M San n 7;y/!23laJ 
• M » aWWio 1»NJ 

Roma per conferiie con i diversi 
gruppi parlamentari e col gr> 
\erno Questo centrosinistra cosi 
sensibile ai pareri. se non agli 
ordini. dei consign di ammini 
stnt7ione dei nionopoli industrial) 
sembra non rendersi conto che e 
inammissibile decideie le soiti di 
un intero paese. di una coinu-
nitii di oltie dodicimila abitanti. 
>-en/a tntisultare la popolazione 
mteress.itd. spn/a tenei conto 
delle sue esigenze Quali sono le 
inttwioni del goxeino? C'e un 
\.igo. generico impegno di co 
struiie una diga per chiudeie la 
*acca. subotilinaiulo peio questo 
impegno alle scelte che sat anno 
adotlate per una sistema/ione ge 
nerale del Delta del Po Intnnto 
il goxeino ha fleci-o di al/.ire 
entio il piossimo autunno un 
giande aigine di ten a b.ittuta 
come t seconda linea * di dife=d 
dell'isola della Don/ella II Tatto 
e die qup-to aigine per difen 
deie il compten-orio della Don 
/ella (ini.sce con lo stiangolarlo 
Costruito dietro la linea delle 
valli da pesca, taglia intatti in 
due la superficie del comune, 
i.sola completamente le fra/ioni 
di Scardovaii. Kica. Santa Giu 
lia. Cassella e Gnocca. garanti 
see la permanen7a delle valli da 
pe^ca an/ich6 la loro tutela I.a 
sua assenta « prov\ isoneta > n 
schia poi di prodursi in una con 
danna definitiva Se la decisione 
di costruiie la diga pei chiudeie 
la sacca di Scatdo\aii \ iene su 
hordmata al piano di sistema 
7ione del Po. occorre rammen 
taie che I'approva/ione di que 
sto piano e ancora di la da \e 
nire La sua attuaztone comport a 
inoltie dei tempi calcolati in un 
minimo di 15 anni. 

Qualora venisse inoltre accolta 
la sohuione proposta da qualche 
tecnico di accorciare i due rami 
del Po di Tolle e del Po della 
Don/ella. facendoli sfociare pro
prio nella sacca di Scardovari 
ecco che la progettata « seconda 
l inea* di difesa « prov\ isoria > 
dello Donzella si trasformerebbe 
in un vero e proprio argine a 
mare, perche in caso di piena 
la sacca non potrebbe smaltire 
la portata di oltre duemila metn 
cubi di acqua al secondo dei due 
rami del Po e quest'acqua risa-
liiebbe dalla sacca fin oltre le 
valli, attestandosi contro lo tspal-
lonet provvisorio. 

I.a gente di Porto Tolle ha 
cioe compreso che attra verso 
qucsta solu/ione si apre la strada 
all'abbandono deliniiivo di que-
sta parte del Delta Padano dove 
invece vivono oltre dodicimila 
per^one e dove e possibile creare 
le condizinni per nuovi insedia-
menti e per un fruttuoso lavoro 
di altre centinaia di famiglie 
contadine. Informazioni di questi 
giorni hanno reso nolo che sol-
tanto per tappare la falla sui-
I'argine a mare, che ha provo-
cato I'allagamento del 4 novem-
bre. sono stati spesi nientemeno 
che due miliardi. 

Altre somme. dello stesso or-
dine. se ne andranno per le ope-
razioni di pompaggio di 300 mi-
lioni di metri cubi d'acqua che 
ha invaso le campagne. A que 
Me cifre itrtpressionanti vanno 
oggiunti gli enormt danni subiti 
dalle campagne medesime. dagli 
ottomila fuggiaschi. dal patrimo-
nio comunale e da quello dei pri-
vati. 

Ebbene. il progetto di legge 
per la chiusura della sacca di 
Scardovari con una robusta diga 
sullo stretto di Garbin (illustrato 
questo pomeriggio nel corso di 
una conferenza-stampa dai com 
pagm sen. Gaiani e on li Busetto. 
Morelli e Astolfi) prevede una 
spesa di cinque miliardi. che tec-
nici autorevoli dello stesso Mini-
stero dei lavori pubblici reputano 
del tutto adeguata. Altri tre mi
liardi, nel progetto di legge pre 
sentato al Senato. vengono pre 
visti per I'esproprio e la bonifica 
dei 2 057 ettan delle valli Grata. 
Ronello. Donzella. Ca' Renlero. 
Papadopoli. V'allesina. Boccara e 
Canalino, situate nel comprenso-
rio della Donzella Questa som-
ma e calcolata sulla base della 
s p o a so-tenuta dall'Ente Delta 
Patiano per le analoghe oi>era-
zioni e I a messa a coltura delle 
valli Mea e Moceniga. che sono 
collate 1.400 000 lire I'ettaro. 

Per la difesa urgente di Porto 
Tolle in vista del prossimo au
tunno. anziche lo « spallone *. la 
relazione al di«egno di lecge 
chiede il rapido rafforzamento 
dell'aigine a mare sulla sacca 
di Scardovari. che dovra costi-
tuire. in future la seconda linea 
difensjva, una volta che sia stata 
realizzata la diga. Del tutto ste
rile appare la difesa d'ufficio 
delle valli da pesca che viene 
tentata. contro ogni evidenza. 
perfino da tecnici di un certo rl-
lievo. L'acqua delle valli e al li-
vello di campagna e quindi esse 
non hanno alcuna funzione di 
c cu«cinetto > o di < serbatoio >. 
come si soMiene ora. in occa-
<=ioni di eventual! rotte: quanto 
e accaduto il 4 novembre sta 
abbondantemente a dimostrarlo. 
le valli anzi sono la causa prima 
della rotta. che si 6 verifieata 
in corn~ponden7a di un punto 
debole dell'argine a mare. II loro 
reddito economico e inoltre asso-
lutamente tra^curabile: appena 
50 mila lire per ettaro 1'anno. 
mentre il reddito agricolo va 
moltiplicato almeno per sette 
volte. 

Vi sono. dunque. tutti I motivi 
per una scelta che vada in dire-
zione di quanto chiedono gli abi
tanti di Porto Tolle Anche la 
futura definitiva sistenazione del 
Delta e perfettamente compati 
bile con la deci*ione di chiudere 
subito la <acca di Scardovari. in 
quanto i piu important! progetti 
tecnici comprendono infatti que
sta soluzione. Ancora una volta. 
dunque. siamo di fronts ad un 
problema di volonta politica. (I 
governo deve dire se e con la 
popolazione di Porto Tolle per il 
futuro del Delta, o se e con po-
chi vallicoltori. per abbandonare 
all'Adriatico una terra conqul-
stata a prezzo dl duri sacrificl 
dal lavoro di intere generazionl. 

Mario Pitsi 

A Sant'Ana di California: almeno 4 morti 

JET PIOMBA SU UN QUARTIERE 
, « - , * ^ - ¥ s 

SANT'A . ' iNA (Cal i forn ia ) — Vigi l i del fuoco ed agenti si aggirano fra le macerie del caseggiato subito dopo il Iragico incidente 
(Telefnto A.P. 1 < Uiiitd *) 

Raggiunto un accordo a Londra 

Deciso un ribasso 
del prezzo del denaro 
La diminuzione del tasso d'interesse dovrebbe essere attuata da 
Italia, Inghilterra, Francia, Germania Occidentale e USA — Riuniti 

a Cannes i maggiori banchieri e imprenditori del mondo 

LONDRA. 23 
I ministri finanziari d'ltalia. 

Inghilterra. Germania occiden 
tale. Francia e Stati Uniti han 
no raggiunto un accordo per 
abbassare i tassi d' interesse. 
cioi' il pie7ZO del denaro desti 
nato all' iniziativa economica. 
Questi tassi d'interesse aveva
no gia dimostrato una tenden 
za al ribasso prima che lo 
seacchiere James Callaghan 
fk-cidesse di invitare ad una 
conferenza i suoi colleghi de 
gli altri quattro paesi . per di 
scutere il problema di urla di 
minu7ione dei tassi . 

Nel comunicato tedatto al ter-
mine degli incontri si usano 
termini prudenti. Si afferma 
che i cinque pacsi « entro i li
mit! delle loro rispettive re-
spnnsabilita hanno deciso di 
cooperare in maniera tale da 
far si che i tassi di interesse 
nei loro rispettivi paesi venga-
no riportati ad un livello piu 

basso di quanto non lo sareb-
bero altrimenti >. 

Deliberatamente non e stata 
fissala alcuna data per le ri-
d'.r/inni dei tassi. Per quanto 
riguarda eli USA i tassi d'inte 
resse non possono essere ri 
dotti ulteriormente a menn d i e 
non lo siano quelli europei. Sc 
lo fossero. significherebhe che 
altro denaro lascerebhe gli Sta
ti Uniti per quei paesi dove gli 
interessi sono piu alti e co^i il 
deficit della hilancia dei paga 
menti amencana si aegrave 
rebbe ancora di piu. E" proba 
bile invece che I* Inghilterra 
abbassi il suo tasso d'interes 
se . attualmente del 1%. A quan 

nistri finanziari. gli ambicnti 
finanziari della City sono con 
cordi nel ritenere che entro una 
settimana si avra una diminu
zione dei tasso di sconto «cioe 
del costo del denaro) fra lo 0.5 
e il 'UY-c. 

Sulla questione dei tassi di 
interesse si e svolta. sempre 
oggi. a Cannes, una conferen 
za di una sessantina dei piii 
grandi banchieri e industrial! 
occidental (per I'ltalta erano 
pre^enti Gianni Agnelli, presi 
dente della FIAT. Franco Mat 
tei. vicesegretarm della Confin 
dustria. Giorgio Valerio presi
dente della Mont Edison). Alia 

SANT'ANA (California) 

Due bombardieri pesanti del 
corpo dei marines si sono scon-
trati in volo poco prima dell'at 
lerraggio alia base di El Toro 
dove ambedue erano diretti; uno 
e precipitato su una zona resi-
denziale, distruggendo due edi-
fici; almeno quattro persone sono 
morte, cinque ferite, una decina 
risultano disperse. L'altro aereo 
e piombato in Damme su una 
fattorin, a poca distanza dalla 
pista d'atterraggio: non sembra 
aver fatto vittime. I ptloti dei 
due realtor! mililarl si sono Ian 
ciati con il paracadute: uno di 
loro e gravemente ferito. 

I due bombardieri, che erano 
partiti da New York, avrebbero 
dovulo alterrare contemporanea 
mente alia base aerea mililare 
di El Toro: • qualche cosa non 
ha funzionafo e poco prima di 
abbassarsi per imboccare la pi
sta, mentre sulla zona si scate-
nava un tremendo temporale, i 
velivoli sono venuti a collisione. 

Uno, come una bombn, e pre 
cipitato a candela su un quar-
tiere, da poco costruito per ospi-
tare esclusivamente persone an-
ziare. Uno degli edifici colpiti c 
stato letteralmente sventrato, ri 
dotlo un cumuto di macerie: le 
schegge detl'aerco in flamme han
no poi applccato II fuoco, fulmi-
neamente, alle altre costruzioni; 
in breve tempo tutta la zona era 
ridolta un inferno I vigili del 
fuoco, immedi.itamente accorsi. 
si sono prodigali per metlere in 
salvo le persone Intrappolate dal 
le flamme negli appartamenti, e 
per spegnpre I'incendio. 

Ora, fra le macerie ancora fu 
manli, si fa il Iragico bilancio 
della sciagura: quattro cadaveri 
sono stati ritrovati, sfigurafi e 
carbonizzati. Cinque feriti sono 

to sembra il ministro delle Fi j che le industrie hanno bisogno 
nanze francese non ha solleva 
to problemi particolari: lo stes 
so Dehre ho sottolineato Tatmo 
sfera amichevole in cui si sono 
svolte le conversazioni. 

Intanto. sulla base dell" ac
cordo raggiunto dai cinque mi-

conferenza e stato osservato j stati a w l a t i all'ospedale piu vi 

di prestiti a lunca scadenza 
per realizzare nelle migl ion 
condizionj i loro investimenti: 
ma da qualche tempo il merca 
to finanziario ha delle difficol 
\h dnvute alPaumento dei tassi 
d'interesse su scala mondiale 

cino. Ma almeno una decina di 
persone, ospiti del pensionato, 
mancano luttora all'appello. E' 
possibile che qualcuna di quesle 
si trovasse fuori al momento del 
disastro — era il tardo pome
riggio — ma la sicurezza si potra 
a^ere solo quando si sar i riu 
sciti a rintracciarle vive. 

DOVE VA LA GERMANIA? 

II malessere tedesco»ieri alia TV 
I rapporti con gli USA, la Francia e la RDT - Nella RFT sol-
tanto l'otto per cento dei giovani si interessa di politica 

Ieri sera il < malessere te
desco > 6 stato presentato e 
discusso alia televisione nel 
corso di un dibattito. presie 
duto da Hombert Bianchi. al 
quale hanno preso parte i 
giornalisti Franco Amadini. 
Enzo Bettiza. Igor Man, San 
dro Paternostro e Giorgio Si-
gnorini. 

Sui problema storico della 
divisione della Germania in 
due stati. uno socialista e uno 
capitahsta. nel 1966 si sono in 
nestati — e stato detto intro-
ducendo il dibattito — quat 
tro avvenimenti che hanno ca 
ratten'77ato la vita della Ger 
mania occidentale: un princi 
pio di crisi finanziaria: feno 
meni di ripresa nazionalisti 
c a : la caduta del governo 
Erhard; la formazione di una 
ruiova maggioranza parlaxnen-

tare, detta anche Grande Al-
leanza. che consiste nella coa-
lizione dei democristiani con 
i socialdemocratici. 

L'alleanza tra i due partiti 
e il governo Kiesmger-Brandt, 
nascono sulla spinta di fat 
ton di politica interna o da 
problemi di politica estera? 
Quasi tutti gli intervenuti han 
no sorvolato sulle tensioni so 
ciali che la fine del < miraco 
lo economico » tedesco rischia 
di provocare (inizio della di 
soccupazione. crisi dell'indu 
stria siderurgica e di quella 
automobilistica etc.) per met
tere l a c c e n t o sui fallimento 
della politica estera persegul 

ta prima da Adenauer e poi 
non modificata, nella sostan 
za. da Erhard. 

£' stato ncordato che John

son nel suo discorso del 7 
ottobre. rivolgendosi ev idente 
mente piu ai governanti te 
deschi che ai giornalisti del 
suo uditorio. affermo che era 
giunta l o r a di passare con 
Test europeo dalla politica di 
distensione a quella di < ricon 
ci l iazione». Dopo e. avvenuto 
I'incontro parigtno tra i nuo 
vi governanti tedeschi con De 
Gaulle. 

C'e dunque stata una svolta 
nella politica della Germania 
occidentale ma questa svolta 
non e ancora cniara perche 
gli stessi Kiesinger Brandt ap 
paiono incerti nelle loro seel 
te. Bettiza ha citato lo Spie
gel : e I migliori contatti con 
la Francia possono fruttare 
soltanto con i migliori contatti 
con Mosca; i migliori contatti 
con Mosca. a loro volta, 

pn>sono fruttare soltanto s«-
si riconosce uno >tato di 
covranita e di indipenden 
za alia Rtpubblica De 
mocratica Tedesca >. Ma que 
sto ultimo pav-o. come e emer-
so da vari ir.terventi. e pro 
prio quello che Adenauer ed 
Erhard non vollero mai fare 
e che Kiesinger Brandt temo 
no di compicre. 

Ed e sopratutto nelle timi 
dezze e contraddizioni che ac 
eompagnano questa svolta. 
hanno sostenuto in particolare 
Bettiza e Igor Man. che na-
sce e si diffonde il < males 
sere tedesco » Difalti il par 
tito neonazista prende il die 
ci per cento dei voti e inda 
gini statistiche rivolano che 
nella Germania occidentale 
soltanto Potto per cento dei 
giovani si interessa di politica. 

LONDRA. 23. 
Kerma dcternuna^ione del po

polo vietnanuta di ccntinuare la 
lotta contro 1'aggressione. e — 
contemporaneamente — dispooi-
zione ad accoghere con Drontrt-
/a qualsiasi serio tentative >¥ ar-
m a r e al ritiro delle tuipne '.'SA 
e alia pace. Questi i due argo-
menti affronlati oc^i fnel corso 
della conferenza stampa tenuta 
a l.ondia dai tre rp!i"iosi che 
hanno visitato recentemente Ha
noi e che la si sono inrontrati 
con il presidente Uo Ci Mm) 
dal rabbino Abraham Feinberg 
li Toronto Tra le altre diehm-
ra/ioni. il rabbino Feinberi! ha 
fatto quella relativn alia dispo 
-i/inm' di Ho Ci \lin ad lruon-
• rare ad Hanoi, lo ->tes<o presi-
len'e .lohnson « \ e l cor so dal 
no-tio colloqii o Ho Ci Mm ci ha 
cleMo- /I viQtmr Johnson 'm <h 
• Ufaratn dip «> (iisjio^fo n parlnre 
con cUiunqiu'. <n r/t/ofwttw luoao 
e MI quahm<i vuimi-nto. di mice. 
In mntn >l sumoi )uhi>*t>n qui. 
come nosfro n\piie a tcrlorc do 
re i'i trnrate roj nei paln^m del-
I'ei oorernalnre francese » 

11 rabbino Feinbersj ha augum-
to che Ho Ci Mm ha este-o lin-
vito ai Tamilian dl Johnson: 
« F.i*lt pnrt vpnire qui con la m«v 
Jlie con le tighe. con it suo s«-
aretar.o. con il suo medico per
sonate. anche con il cuoco Ma 
.non dovra aveie ta pi^tola al 
tiaiuo: non dovtu essere actotn-
;>ai!nato da ammiragli e Bene 
rail Sui mio onore di veechio 
nvnlu/innario alTermo che il li
enor Johnson liodrebbe della piu 
assoluta sicure/za » 

Il rabbino Feinberg e una del
le tre alte personalita religiose 
(insieme con il vescovo anglica-
no Ambrose Heeves e con il pa-
store metodista di New York 
Abraham Mu*te) le quali hanno 
vi.sitato a meta dicembte il Viet
nam del Nord dove hanno visi-
tato anche le zone bombardate 
di Hanoi. 

Nel nfenre della conve.'sazio-
ne avuta con Ho Ci Mm. il lab-
bmo Feinhpra ha detto che a 
MIO parere il liiiguagmo usato 
da Ho Ci Mm signitica che even-
tuali colloqui devono es-ere pre 
ceduti dal rituo delle trupi>e 
USA e dalla tine dei bombarda
menti sui Nord 

Sulla natura delta guerra. sul
le re>nonsabilita USA. sulla de 
termma/ione dei vietnamiti di 
eombattere lino alia vittoria per
che la loro lotta e una « batta 
Ulia contro I'agtJiessoie >. i tre 
re:ij»io->i avevano K'a pie^o po 
-ii/ione ion sera. co:i una dictua-
ra/.ione Longiunta pubhlicata con 
temporaneamente a'Londra e a 
Hanoi. «Siamo piofondamente 
spiacenti — dice il documento — 
di dover dire che per i- mo 
mento nutnamo sen dubbi circa 
la posMbilita di una pro-oima M>-
spen.sione delle ô t lit a. Abbia-
IIH) tutti i motivi ppr pen=are 
che il poverno e il p<",P0!<'> nord 
Vietnam ta siano inflessibilmente 
deci^i a battersi per la loro m-
dijiendenza e per revetituale nu-
nificazione del paes-e Noi non 
crediamo che d»i[K> decenni di 
vittormsj lotta co-it to I'affgres 
-.tone, e-v-i po-vsano \e:i:re ridolti 
alia resa o alia sottomissione da 
qinlsias] potenz.i straniera Sia
mo convmti che sia nostro dove-
re dire pabblicamente che spetta 
agli USA di premiere I'mizaMva 
che deve condnrte alia pace ». 

Sin bombardamenti USA. i tre 
religion affermano: • A po.-lie 
strade di distanza dal!'alhcr"o 
ncl quale atibiamo pre-o alloa-
gio. nel pieno centro di Hanoi. 
abbiamo vi^to le zone del.a ca
pitate bombardate. Siamo stati 
sinceramente conternati nell'ap 
prendere che si era cercato di 
smentire e di far sorgere un 
equivoco a (iiiesto nsuardo I 
bombardamenti sono atti 'elvan-
gi. disnmani. immorali. E non ci 
e stato possibile trovare per essi 
una eiustiflcazione militare Al 
contrano. questi bombardamenti. 
lungi dal terronzzare la popola
zione e dall'obbligarla a sotU> 
mettersi. la incitano a comp:e-
re mageion sforzi e ne cemen-
tano i'un.ta. Gli Stati Uniti do-
vrebbero ces^are lmmediatamen-
te e senza condizioni le mcur-
sioni contro il Vietnam setten-
tnonale ». 

Altre question) inerenti il loro 
viagij.o sono state trattate dai 
tre reLgios) >eri a Karaci du
rante il viaegio di ritorno in 
E'irnpi e in America dalla visita 
al Vietnam democratico. II rev. 
Abraham .MtMe ha nbadito che 
il popolo del Vietnam e deciao a 
continjarc la lotta ed e fiducioso 
nella v.ttona. Egli ha poi defl-
n;to I'incontro con Ho Ci Min 
• molto franco e cordiale » e ha 
dato notizia dell'incontro fra i 
tre reh» o«i e alcum ptloti USA 
pnfjionien del governo d] Hanoi. 
l qaali t non si sono tamentati 
1i alcun maltrattamento > 

L'attenzione dei orcol) religio-
s: di tutte le eonfess:on. verso !a 
i i erra vietnamita — sintomo de.-
iinquietudine delle masse dei fe-
deli di tutto i! mondo di fronte 
agli orron deli aggresstone USA 
contro il Vietnam — cresce di 
g.orno in giorno. l en un groppo 
di por*ooal:ta cattoliche e del 
Consitflio mondiale delle Chiese 
e stato ricevuto da Paolo VI. Fra 
i cattoiici era mons. (Jeome 
H-.ie.ssier. Ta.to esponente della 
c Chantas* tedesca che e stato 
recentemente ad Hanoi dove ha 
avuto colloqji con Ho Ci Min. II 
Papa si e lnlrattenuto con tutti 
i religiosi e cvn Huess^r Ai 
coivenuti il Pontefire ha rivolto 
un discorso nel quale ha detto 
fra l'altro: « Noi vediamo oggi. 
in un mondo in cui la tecnica 
e il benes.sere abbondano. mil:o 
ni di uomini. nostri fratelli. alle 
prese con i peggion flagelli: la 
fame, la malattia. la misena e 
tutte le conscguen7e di cio che 
per convenz,one s; chiama il 

sottosvil'jppo". Uno stato di 
fatto che e orrnai impossibiU 
ignorare e che detta a ogni buon 
cristiano la sua linea di condoi-
ta: aiutare. soccorrere. il m e 
glio possibile. il piu eftlcacemen-
te possibile. il piu raptdammkt 
po&sibUt». 
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