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La slaglone 
delle «manovre» 

E 9 IN PIENO svolgimento la 
slagione delle manovre mi

litari, con qualche lournie al-
IVstero. Lc uhita delta scuola 
comando dclla Marina sono a(> 
pena ricntrute da una crociera. 
In Inghilterra !>i esibiscono gli 
alpini (I'anno scorso tocc6 ai 
bcrsaglieri); la nave scuola Ve
spucci e Pincrociatore San Gior
gio si apprcstano a prendere il 
mare ton a bordo gli allievi 
clcH'jccadcmia di Livorno; la 
s(|uadra navalc si muovera il 6 
ngostn per tornare in rada a 
meta seticmlire. Sempre piii fre-
quenti le esercitaziont o mano
vre dell'csercito c dcll'avia/ione. 
Ultimc in ordine di tempo Line 
C>7 (aviazione) alia prcsen7n di 
Saragat, Gardena 67 (esercito), 
quelle dei paracadutisti, ai quail 
il Capo dello Stato ha impoUo 
il basco rosso (per rciulcrli In 
tutto simili null aliri reparti 
N A T O ) , quclla dclla Julia, 
v quclla dello scontro fra I mis-
sili Honest John (bersaglio) e 
il missile contraereo Hawk, svol-
tasi ncl poligonn interforze del 
la S.mlcgna. 

Quanto costano le manovre 
a fuoco? 

Un'ora di volo di un caccia 
homhaidictc costa un miliune; 
il laiaio di tin siluio costa un 
rmlionc; un missile contraereo 
da csercita/ione costa cinque 
inilioni. Un'orn di fuoco di cm-
t|ue piv/i di artigliena (lunga 
j'ittata) costa due milioni. On 
plotone di carri impegnato in 
manovre costa due milioni al 
jjiorno. 

I'oi vi sono da rimborsarc i 
danni provocati alle proprieta 
private, lc spesc di trasferimen-
to del repirti, lc diar>e ii cento 
c un generate the nucrvano c 
tlf.mo pel the f*li aizurri li.it t,in.) 
i rotst 

Si trnnquillizzino le vestali 
del patriottisnio di maniera: non 
stiamo cliicdendo di liquidare 
1'esercito (come ba fatto il I.us-
seniburgo), tantomeno stiamo 
cliiedendo di mandare in crocie
ra una flottiglia di showboat 
al posto dclla squadra navale; 
non chicdiamo, insomnia, che 
soldati, marinai e avieri giochi-
no .1 bocce invece di uddcMrar>i. 

II discorso. infatti, investe il 
problema della spesa militare e 
dei suoi iiuliri/xi. Ad escmpio 
c assurdo, sul piano anchc della 
piii rudimentale strategia, chc 
la marina nbbia un bilancio di 
poco superiors- a quello dell'ar-
ma dci carabinicri. 

II minisiro Tremelloni pre-
tende In restttuzione dci 63 mi-
tiardi tagliati dal bilancio dclla 
Difcsa (bilancio chc, in sci an-
ni, e crcsciuto del 100%). E' 
davvcro strana {'austerity di que-
sto govcrno chc applied il con-
tcnimento dclla spesa pubblica 
a senso unico Perche* il mini-
stro non manda a casa lc ccn-
tinaia di generali a dispostz'tone. 
perche" non riduce i costosi nc-
quisti di armi stranicrc (spc3so 
non adattc al nostra tcatro ope-
rativo), perch6 non limita an-
cora di piu le manovre che * 
fuoco o in bianco costano ogni 
anno miliardi di lire? 

Silvestro Amore 

E il processo 
per il Vajont? 

II 21 maggio 1966, in un mio 
articolo mW'Unili, ponevo lo 

angoscioso interrogativo: « Quan-
do i| processo per la sciagura del 
Vajont?» La pietra che forse 
mancava per completare il qua-
dro, cioe la « supcrperizia scien 
tifica », c stata depositata nelle 
mani del Magistrato il 23 giu-
gno dai professori Calvino, Grt-
dcl, Ronboult e Stucki per cui 
nulla piu manca per rinviare * 
giudizio colore che possiamo 
chiamare gli imputati della gran-
de strage del 9 ottobrc 1963 che 
provoco la morte di 2 mila 
persone. 

L'aspetto del problema che 
piu ci preocciipa e il comporta-
mento del potcre politico tl 
quale conoscendo le proprie re 
sponsabilita (per molti anni c 
stato docile strumento nelle ma
ni dclla Sade) pu6 ancora crea
te delle difticoltd burocratiche, 
lungaggini nelle procedure giu-
ridico-amministrative tali da al 
Iungarc al massimo i tempi per 
It cclcbra7ione del proces$o. 

Cosi come proccdono le cose 
vi e il pcricolo che si celebn 
solo il processo di primo grado, 
forse tra un anno ed ancbe piu, 
con la conseguenre caduta in 
prcscrizione dei gravi reati. Q 6 
potri senz'altro awenire, ma an-
7lchd rimanerc inchiodati a que-
ste pessimistiebe previsioni si 
vada a bmsare insisicntcmente 
alia porta del primo Magistrato 
e del Governo i quali possono 
intervenire per crearc le eondi-
zioni per accelerare i tempi e non 
consentire ulteriori rinvii per un 
malinteso rispeiro dell'autonomia 
del Potere Giudiziario. 

Non si puo fare a meno di 
rammentare I'assicurazione data 
tre giorni dopo la tragedia dallo 
on. Segni, che la Giustizia sareb 
be stata soltecita e sc\-era. Non 
vi sono motiNT per dubitare che 
il suo cuccessore, on Saragat, 
sempre presente e sensibile, an
chc nci ca«i di disgrazic fami
liar!, si rifiuti di intervenire per 
una rapida celebrazione del pro
cesso. 

Quests e Tunica condizione 
per rendere giustizia alle vittime 
e per difendere concretamente 
gli interessi di ecloro che si sono 
costituiti parte civile, che oggt. 
sfiduciati dal pigro corso della 
Giustizia. si sono ancorati a quel 
la proposta di transazione per :1 

. risarcimento dei danni che. gio-
va ricordarlo, pu6 venire s e n u 
•ltro migliorata nella fase pro 

lualc. 

Giorgio Bettiol 

II dlbattifo alia Camera e slato fissalo per i giorni 13,14 e 18 luglio 

ONU e Alto Adige: 
difficolta e contrasti 
nel centro-sinistra 

il governo di fronte all'ostilita di Bonn — La relazione di Vecchietti al 
Comitato centrale del PSIUP — II Partito repubblicano chiede una ini-

ziativa per il trattato di non proliferazione 

II dihallilo sul la crisi me
dio orientule e silH'attogi'ia-
mento dciritalia all'ONU a-
vrn luogo il 13 14 luglio alia 
Camera; quello sulPAlto Adi
ge si svolgera invece il 18. 
Queste dale sono slate flssale 
ieri sera, alia fine della sedutn 
di Monteeitorio, dopo solleci-
laziotii dei gruppi di opposi-
zionc. Per il PCI ha parlato 
Ton. Ingrno, precisando tra 
l'altro che i deputnti cointi-
nisti non hnmio presentato 
una mo7ione, a dliTcrenza del 
PLI, in quanto ritenevano che 
.sarebhe stata suiriciente la 
piocedtira nnriuale secondo 
cui il dibnttito si a pre sulle 
diehlarazioni del governo. Ks-
sl si riservnno cotnunque di 
presentnre un proprio docu-
mento nel corso del dibattito 
stesso. 

La controversia con l'Au-
stria per il terrorismo neona-
zista in Alto Adige va intanto 
sempre piu qualificandosi co
me un elemento di diflieolta 
per il governo. La decisionc 
di hloccare 1'assoclnzlone di 
Vienna nl MEC ha avuto in
fatti come primo effetto di 
ai»giun»cre un nuovo motivo 
di fri?ione interna a quelli 
gift numerosi che rendono 
cosl fragile l'edificio «euro-
peo». Come informiamo in 
altra parte del giornale, il 
governo austriaco si e posto 
infatti alia ricerca di alleati 
che lo appoggino nella prote* 
sta contro il bloceo ehiosto 
da Roma, e 11 primo passo si 
e loglcamente rivolto verso 
Bonn; che ha risposto dichla-
randosi favorevole alia pio-
testa. Per quanto la posizio-
ne tedesco-oecidentale sia mo-
tivata col rlfiuto di vederc 
una connesslone tra il pro
blema del terrorismo e quel
lo del MEC, tutti sanno che 
nitre c piu recondite sono le 
radlci di questn solidarieta. 

La vera matrice delle agt-
tazioni «irredentistlche» neo-
naziste sta infatti nol revan-
scismo di Bonn, sul cui terrl-
torio. del resto, come lo stes
so minlstro Tavianl docu-
mento tempo addietro. hanno 
sede — sotto H patrocinio 
della famigerata organizza-
zione spionistica Gehlen — 
le contrail del terrorismo. 
Nessuna forma di pressione 
politica che non si rlpromet-
ta di colpire in qucsta dire-
zlone potrft percio riusclre ef-
ficace; ma finora nell'atteg-
giamento del governo non 
eslstono segnl che si sla de-
cisi a porre finalmente la 
questione dell'Alto Adige nel 
quodro della Intangibility dei 
confini usciti dalla seconda 
gtierra mondiale. Non eslsto
no nella DC. non esistono nel 
PSU, i cui dirigenti semhra-
no ammutoliti davanti a Wil
ly Brandt. D'altra parte, an
chc per questn problema la 
dlscordia regna sn\Tana nel 
centro-sinistra. Oggi il Pnpolo 
poIem"i7zera con r^rnnfi.' per 
un articolo di Orlandi. nel 
quale si criticava l'accordo De 
G.ispcriGrueber del 1946. 

Per il trattato di non proli
ferazione, poi, la polemica e 
sempre all'ordine del giorno. 
Ieri vi e stata addirittura una 
richicsta formale da parte 
dclla Direzione del PRI, che 
in vita il governo «ad assu-
mere Piniziativa per una 
pronta adesione di tutti i 
paesi interessati alia firma 
del trattato ». Come e noto. il 
PRI. ha criticato di recente 
lo stesso Moro per le dlchia-
razioni fatte dopo I colloqui 
di Londra. nelle quali rtprrn-
deva le rlser\*e gia avanzate 
in passato al testo del pro-
getto. 

VECCHIETTI f j n a roiazione 
del compagno Vecchietti ha 
aperto ieri i lavori del CC 
del PSITJP. Vecchietti ha sot-
tolineato il success dei so
cialist! unitari • nelle recenti 
elczioni, affermando che es-
so e la prova che • il rilan-
cio della forza socialista e la 
politica unitaria di classe han
no riacquistato la credibility 
che la socialdemocrazia ave-
va cercato e cerca ancor oggi 
invano di distmggere con la 
politica della rassegnazione 
al meno peggio». Che cosa 
sia il meno peggio per il PSU 
lo si e visto durante la crisi 
del Medio Oriente e sulla 
nuova leggc di pubblica sicu-
rezza, problemi sui quali il 
PSU non solo si e posto alia 
testa del partito americano e 
dello stato autoritario e pre-
fettizio, ma lo ha fatto sea-
valcando la DC e in polemica 
con una parte di essa. 

Oggi, ba detto il segretarto 
del PSIUP, * politica di pace 
e politics democratic* si qua-
lificano dal modo In cui si 
collocano nel confront! del-
l'impcrialismo • il quale c or-
ganizza su seal a mondiale il 

potoro capitalistico, soprattut-
to delle grandi concentrazio-
ni linan/iario c industnali in
tegrate a livello internaziona-
le ». La crisi della socialde
mocrazia riaperta dall'ultimo 
CC, e il rillesso della colloca-
zione che vede Nenni alia te
sta del partito americano del-
integrazione capitalistica a li
vello internazionale ». 

Problemi prioritari e qua-
ficanti della sinislrn nei pros-
simi mesi, ha proseguito Vec
chietti, sono: la difesa della 
pace nella lotta glohale alio 
imperialismo e alia sua politi
ca contro 1'autodetermina-
zione dei popoli, lotta imper-
niata sul non rinnovo del 
Patto atlantico. sulla neutra
lity attiva « come contrihuto 
autonomo al suporamento del 
hlocchl e dei pattt mllitari 
in Europa e nel mondo, e 
alia costruzlone della pace su 
nuove basi fondate sul di-

sarmo generale e controllato 
e sul diritto di autodetermi-
nazlone dei popoli; la lotta 
contro i'involilzione creata 
dal centro-sinistra, puntanto 
al massimo possibile di uni-
t;'i con le for/e soeiali, cultu-
rali e politiche che sono di-
rettamente Investite dalla cri
si dello Stato e della societa 
civile. 

« Condizione di questa lot
ta — ha conctuso il segreta-
rio del PSIl'P — e una poli
tica unitaria, In cui la ricer
ca dei contenuti non vada a 
detrimento della lor/a crea-
trice del movimento, ma la ri
cerca del movimento non 
schiaccl l contenuti, fino a 
svuotarli, riducendoli a fatti 
di democraticismo e di pacitl-
smo che, oltro tutto, non ser-
vono a crearc neppure una 
base solida al movimento ». 

m. gh. 

La prima risposto dalla drammatica seduta del Consiglio comunale 

Reder non speri: Marzabotto non 
revoca la condanna al nazismo 

Gli interventi dei capigruppo della DC, del PSU, 
del PCI, del PSIUP - Centinaia di lettere e tele-
grammi da ogni parte d'ltalia e dall'estero - Un 
secco « nein» anche dalla Germania • I116 de-
cidera I'assemblea dei parent! delle vittime 

MARZABOTTO — II slndaco, on. Bottonelli (n sinistrn). a colloqulo con due degli scampali dalla 
strage nazista, Adelmo Benini e Carlo Calzolari 

Dopo il sopralluogo alia zona di Cima Vallona 

Anche i tecnici austriaci confermano: 
I'attentato e opera dei terroristi 

Giorgio Cingoli 
direttore di 

«Paese Sera» 
FAUSTO COEN ASSUME LA 

DIREZIONE EDITORIALE DEL 
GIORNALE 

La Editrice di Paese Sera 
ha ieri emesso il seguente comu-
nicato: < Fousto Coen lascia da 
oggi. per desiderio espresso da 
molto tempo, la direzione politica 
di Paese Sera per asaumere 
la direzione editoriale del gior
nale. 

Nel dame fannuncio. esprimia-
mo anche a nome di tutti i com
ponent! la redazione c I'ammini-
strazione. la viva riconoscenza 
per il contributo determinante che 
Fausto Coen ha dato, in vent'anni 
di direzione dinamica e modcrna. 
al grande successo di Paese 
Sera. 

Smmo certi che nel nuovo im 
portante incarico che si inquadra 
nelle cresccnti prospettive di svi-
luppo di Paese Sera Fausto 
Coen dara I'apporto insostituibile 
derivante dalle sue capacita nior-
nahstiche. tecniche ed oriianiz-
zative. 

La direzione di Parte Sera 
viene avsunta dall'attuale condi-
rettore del giornale Giorgio Cin
goli. al quale la Societa Editrice 
"II Rinnovamento" rivolge un cor-
dia!e augurio di buon lavoro in 
questa nuova e piu impeenntiva 
re>pon«ahilita 

"II Rinnovamento" S.p.A. 
Editrice di Paese Sera > 

Ai colleghi Cingoli e Coen va-
dano i miglion augun dell'Cni-
ta per i !oro nuovi importanti 
incanchi nella direzione d- Pae
se Sera. 

La stampa austriaca aveva sostenuto che i 4 militari italiani uccisi da una mina erano morti altrove 

L'episcopato condanna la sentenza di Linz - Bonn solidaie con Vienna - Documento dei sindacati 

Dal nostro corrispondente 

BOLZANO, 4 
« Si, e stato it Bas ». Questa & 

la preztosa ammissione cut e 
stata coslretta a u\unaere la com-
missione di esperti austriaca, co-
mandata dal capo del servizio di 
swurezza per il Tirolo, Socker. 
rwntrata ieri in Austria dopo una 
tspezione sul luogo dell'attentato 
di Cima Vallona, dopo che le 
autoritd italiane avevano accet-
tato la richiesta austriaca di una 
wdapuie in loco. 

c Sulla base (telle mdaaim 
esperite, — ha dwhiarato la com-
missione in una dichiarazione dif
fusa OQO'I — si pud rifencre che 
le mine siano state poste dalle 
stesse persone che avevano mes-
so le canche esplosive al tralic-
cio dell'alta tensione fatto sal-
tare poco prima che ah italiani 
mcappassero nelle mine >. 

Questa dichiarazione i la piu 
clamorosa smentita all'attegoia-
mento tenuto dalla stampa au
striaca (e a quello della Germa
nia di Bonn) che. dopo i Iropici 
avvenimenti di Cima Vallona in 
cui perdettero la xnta quattro mi
litari italiani aveva insisttto net 
Qiornt scorst con una presa di 
posizione che net miflliore dei 
casi era di * diffidenza » nei con
front! della versione fornita dal
le campetenti autonta italiane 
in ordine all'accaduto 

Lunedi si era avuta un'ispe-
zione conaiunta delle aulontd di 
polizia italiane e austriache sul
la zona dell'attentato 11 gruppo 
di esperti dei due paesi ha po-
tuto ispezionare il luooo dove 
si sono srolti i fraaici erenti e 
hanno potuto scattare fotoarafie 
e documentors! aaevolmente su 
oani particolare chc nauarda d 
luooo e le modalitd dcll'attenta 

to. Sopratlutto a un particolare 
e stato dato rilievo: il rilrova-
menlo del congegno di irme.tco 
delta mina sulla quale ha pop-
niato il ptede il capitano dei ca-
rabmieri Gentile, sallando In aria 
e perdendo la vita assieme agli 
altri militari. Sul coperchio d\ 
legno della mina e'era una scriU 
ta in rosso; in lingua tedesca, 
che dice: < Voi non Vavrete mai 

ta tinea di diuistone del Brenne-
ro. Prima dovrete scavarvi la 
fossa nella nostra terra». La 
scritta porta la firma del BAS 
(Befreiung Ausschuss Suedtirols). 

Le reazloni delta stampa ita-
liana insislono ogoi nel sottoli-
neare come tale prova confuti di 
un colpo tutte le insinuazioni ap-
parse nel giorni scorsi sulla stam
pa austriaca e tedesca occidenta-

FITTI: il decreto in Commissione 

II governo vuole strozzare 

il dibattito sullo sblocco 
Ii governo vuole in gran fretta 

strappare il voto del Parlamento 
sul decreto legge di sblocco dei 
fitti Ieri. alia commissione spe-
ciale della Camera, il relatore 
Bonaiti (democristiano) si e limi 
tato ad una scheletrica. telegra 
fica esposizione del provvedi 
mento. sul cui contenuto si e 
detto. ovviamente. favorevole 
Mentre l'altro relatore, II socia-
lista uniflcato Cucchi. ha aggiunto 
poche parole 

II dibattito e stato pot rinvlato 
a stamane. Ma gia dalle prime 
battute e emerso con sufliciente 
chiarezza — e peraltro qualche 
esponente governativo non ne 
aveva fatto mi^tero — ed anche 
con sfacciatas?Eine. che il decreto 
rica!ca per il 95 per cento il di-
«e£no di Iejige povernativo di 
sblocco. E' evidente che il go
verno e ricorso all'abusato stru

mento del decreto per procederc 
alio sblocco indiscriminnto e 
senza garanzia a tutela dei di-
ntti degli inquilini, perch6 diver-
samente non avrebbe potuto otte-
nerlo daH'opposizsone di s.nistra 
=enza un'aspra. dura, lunga bat-
taglia nel due rami del I'arla-
mento. 

Governo e maggioranza. come 
abbiamo detto. vogliono bruciare 
le tapper essi puntano ad una 
dhcusMonc stro7zata in commis
sione. da concludere entrd la cet-
tim.ina. per trasferirla in aula 
gia la prossima settimana. Ma e 
cliinro che un dibattito strozzato 
sarehbe oltretutto Innmmissibile. 
considerato anche il fatto che 
abbinata a quclla del decreto e 
la rii^cu^^ione della proposta di 
jPCge comuni^ta per la proroaa 
dei vjncoli. =enza deroghe. a tutto 
i! 31 dicembre 1968. 

In discussione a Monteeitorio 

Nuova legge per il rinnovo 
della Corte Costituzionale 

II mandato di ogni giudice scadra individualmente dopo nove anni — Intervento del compa
gno Guidi — Dibattito sui prowedimenti per la peste suina 

La Camera ha approvato '.en 
gli articoh del di«egno di ieg^e 
che introduce innovaz:oni r.ei 
funztonamento deila Corte Costi 
tuEoaale. U prowedimento e 
stato presentato da tutti i snip 
pi parlamentari e pertanto ha 
avuto. come gia ai Senato. un 
conv«nso unanime Ma poiche si 
trat'.a di un di«esno di !egge che 
modifica la Costituziooe. esso 
dovra e«ere approvato per due 
votte. da ciaxrun ramo oel Par 
lamento. a distanza di tre mesi: 
nella seconda votazione sari ne 
cessaria ta maggioranza di due 
terzi 

In base alia miova :egge i giu 
dici della Corte Costituzionale 
nmarranno in canca per nove 
anni e il loro mandato. trascor 
so questo penodo. scadra indi 
vidualmente. 

Attuatmente. sulla base delta 
Costituzione. U mandato della 
Corte e Hssato In dodid anni. 
dopo 1 quali scade tl mandato di 
tutti I giudici rn carica compresi 
quelli elettl ncl corso del dodi-
cconio in sostituzione di altri 

memon decaduti. Oi fatto dei 
15 giud.ci ael!*attuaie Corte. 
eletta oel 1955. solo tre sono 
tuttora m canca: 12 sono suben-
txau rn penodi sucoessivr ed al-
:ri nei frattempo «comparsi. 

Secondo la Cottiiuz;one e la 
legge viiente. U mandato di tutti 
I 15 g.uiic: avrebbe dovuto sea 
dere queMan^o \d a'.cum que 
•sta forma di ncamb;o e appar 
sa normale, poiche per i singo-
li giudici d mandato aveva una 
diversa durata. 

(1 compagno GU1D1 (PCI), in-
tervenendo nel dibattito generale 
per illustrare 11 voto favorevole 
del gruppo comumsta. ha sotto-
lineato come sia opportuno n-
portare la regolamentaz:one della 
Corte Costituzionale <otto i po-
teri del Pa rla mento cosi come e 
necesvirio che ii Parlamento 
stesso interpret! e attui le fun 
ziom delta Corte che debbono 
etsere esclusivamente quelle di 
sindacato costituiionale. respin-
gendo la tinea che viene avan-
zaU da parte delle forze eco-
nomJcbe del privilege e della 

destra che tende a fare della 
Corte un oreano sovra;tan:e io 
stesso Parlamento. 

ET poi miziato Cesame del di-
v?gno di legge. cia approvato dal 
Senato. che reca provvedimenti 
straordinan per la profilassi 
della peste suina. 

II compagno BECCASTRIM 
(I»CI) ha cnticato il prowedi 
mento. affermando che la misura 
deirindennizzo agli allevatori che 
sono stati colp-.ti dal fenomeno e 
inadeguata al danno subito: an 
che Tavere addwsato alle ammi 
nistraziom provincial! la quarta 
parte dell indennizzo d negative 
date le difficolta finanziane in 
cui si trovano gli enti locali. 

L'intero indennizzo — ha detto 
Beccartrini — deve essere posto 
a totale canco dello Stato e au-
mentato in rapporto all'entita del 
danno. 

Anche II compagno ALIN1 
(PSIUP) ha rilevato 1'indaguatez-
za del prowedimento, osservando 
che in casi analoghi in Spagna e 
in Francia 1'indenniU di abbat-

timor.to d stata molto p;u ele-
vata. 

A sua volta il compagno LU-
SOL1 (PCI), pur dando atto al 
mini^tero della Sanita di essere 
intcnenuto con prontezza. h<i 
chie«o una azione sanitaria piu 
organica ed efUcace tesa «oprat-
tutto alia prevenzione. 

La Camera ha infine discusso 
la eomersione in legge del de
creto che modifica gli stanzia 
menti a favore dei territori col-
piti dalle alluvioni dell'autunno 
scorso II compagno BUSETTO 
(PCI) ha denunciato la gravita 
del prowedimento che riduce di 
17 miliardi le gia esigue somme 
stanziate. 

Soprattutto e da respingere la 
motivazione del governo secondo 
cui tali nduxioni sono conse-
guenti alia mancata csecuzione 
delle opere a c a u ^ di ritardi 
tecnici. quando. in realta. si 
tratta di una precisa scelta po
litica, quclla di non eseguire tali 
lavori per poi usare il danaro 
non speso, in altri set tori, in fun-
zione pre-elcttorale. 

la sulla scorta del < la » dato loro 
dal quotidmno innsbruckese Tiro-
ler Tage37eitting che aveva soste
nuto che i militari morti a Cima 
Vallona in effetti non erano morti 
l\, a causa dt un attentato terro-
ristico, ma erano morti inciden-
talmente in altra zona e traspor-
tall poi in elicottero nella zona. 
per * simulare » Toffenfato. 

Da parte della stampa austria
ca non cl sono oggi reaz>oni scon-
siderate come quelle dei giorni 
scorsi. La stessa Tiroler Tages-
reitung non avanza alcuna insi-
ntiazionc sul sopralluogo di ieri a 
Cima Vallona. II giornale lirolese 
si limifa a sostenere che I'tepe-
zione della commissione mista 
italoauslriaca rappreirnla una 
vittor'ta per colnro che fin da 
principio avevano chieito Visti 
tuzione e le imlaaini dt una com-
minione di tale genere Put o 
meno sulla stessa faUariga si 
muovono altri organi di stampa 
austriaci Lo <fp»«o Dolomiten fif 
fji/ofidiano di Imgua tedesca dt 
liolzano) riporta in prima pagi 
na. con evidrnza in apertura la 
notizia deWnpezione della com-
missione anche se nnn fa alcun 
commento circa il s'wnificatn di 
tale atto Un altro fatto che ha 
destato notpvolc e posdiva im 
pressione neali ambicnli respon 
sahrii rfi fiiffo VAlto Adiae i Vap 
pello stilato dallo rommi*<inne 
ep>scopale awtrinca 

Riuniti in conferenza stranrdi 
nana i presuli austriaci hanno 
preso po»izionr contro gli atti di 
terrorismo e contro le tentenzc 
assolutone pronunciate dai trihu 
nali austriaci nei confronti dri 
terroristi. E' una posizione esph-
cita di cnndinna e di franca de 
ploraztnne che si conclude con 
un pressante appello ai aoverni 
dei due paesi perche cremo una 
atmosfera di pace « per la con-
elusiane rapida dell'accnrdo at-
tualmente in preparazmne » Ta
le appello verc mes'o m relazio
ne d>retta con it nc^iamo rivol 
to pubbhcamenle dal i e<covo dt 
Belluno durante i funerali delle 
quattro xnttime dt Cima Vallona 
Seali ambientt mfnrmati «i dd 
cred'to anzi aVa ivf>ten che una 

! sollecitazione ad accofjbere Vap 
j pelio del vescovo di Belluno sia 
< stata rirolta all'Epi'copa'o an-
I .ttrioco da monsigrtor Ga'gitter. 

vesenro di Bolzano. Certo. co-
munque, il documento dei vesco-
vi austriaci mate profondamen 

I le deil'ispirazione del cardma'.c 
I Koemp. primate della chiesa cat 
t tohta ausirtaca. Saturalmente 

I'appello deWepiscopalo non ha 
suscitato Yenlusiasmo degli am
bientt oltranzisti. 11 giornale di 
Innsbruck, T.roier Tage5zeitu.ig. 
non gli dedtca alcun commento 
e sbriga la noli21a in sole dieci 
nghe. 

Ura se questa reazuir.e era 
scontcta. non st pud far a meno 
di rilevare che gh atleggiamenli 
austriaci sono lutt'allro che urn-
toci. t" mfaili di 0091 la notizia 
della nomma a capo di una se 
zione per VAlto Adige della radio 
e televtsione austriaca di un nolo 
estremtsta tir&ese d sessanten 
ne dollar Josef Scheuile, g,d di-
rigenie della Bergrsel Buna, la 
association! palriollarda Urole-
le. collegata aU'eslremtsmo alto 
atesmo. 

Ma anche piu grave, anche piu 
sigmficativa. viene considerata 
la presa di posizione del mimstro 
degli Estert della RFT. Brandt. 
•I quale ha conjermato I'appog 
001 di Bonn a Vienna per Casta 
ciazione al MEC e ha rilenulo in 
giuslificala iazione itahana vol
ta a tmpedire I'mgresso dell'Au 
stria nella CEE prima che ten-
ga risolto il problema dell'Alto 
Adige, 

Gianfranco Fata 

Dal nontrn inviato 
MAHZAHOTTO. 4 

Tra dodici giorni. domenlca lfi 
luglio. la mattiiia alio 9.30. si 
ritrovornmo qui un'altra voltn, 
no'!a s.i'.i del cinema 'lell.i p'c 
to'.i pitta (nii'^h •>te>>i 1 lie la 
il'eiii'V.iiu) ier -sora COM ivmn* 
u»-;i I.IK- nn>!ti -o:u» le^'ati ia 
p e ii nell'atnti o ne-;'i '̂rt'Mi co--
•.tit) •« I!!.I -oil a (ie'Ie ;vi-:e la 
Iei.1'1 -,i»i!,m a'e {Vi'ii* o'lt t a--<* 
in [*>' d'aria m n.iif-ta ^ern !nv 

-a'l'e picna (1 ifa Si ntrovera'i 
• o (!ai i iinri-i: lello lKid viUi 
ne lei Miae^K-ro (l('!raut'inrio 

"Ml i superstiti uli ahitnnti Ii 
Mit/ ihotlo o altri die ro'ne 
ei 1 •>("•.! i»ra'io vp'va'i 'hi ('«> 

'mini iK'" i Ttw.vi 1 dove el)l>e 
r n / o la trai!<M :n r\-ia tlel m m I 
U'oip 'IrMe SS Hchr . Al rrinr-
nale na/'-.ta che h 1 chin-'o 1'. 
perilono ih Mar/alxi'.to. >i:a da 
la Ira i) io domrniclip l.i n^po^ta 
'lei Di-mi in'e'-p^^'iti 

A'trettanto rlnvreblie awonire 
-e 5.1'J'I .uco'ti la propo<ta del 
CoiiMUlio ro'iiiinnle della cittfi 
•na-tire. a Fivi/zano e Valla 1 
cui comurii MKIO stati in\:tati a 
convocarp analnilhe a>«pmhlee. 

Chi non po!r;'i o^^re presente 
domenirn qui. po'n'i mnndnre l.i 
-ua oninioap per lotte-a pntro il 
'W IML'1'0 proximo I'o- tutti i 
•lire-' t>Ni>--1̂ -,i ,) \oro o \MT i-n;* 
to. 1 mp".ieai. le lettere sarnn 
no racoo'ti dal COIIMUI'O comu
nale di Mnr7nhotto e mnndati nl 
'a Pie=;i(tpri7.i dell,i Rppiihblicn 

Si n^cnlteiannn nella pro««imn 
assembleI le rvotiv iziom', le ra 
aioni. i ricordi olio in nuf^'e 
si'O'nrife sono rinffiorati pifi cru-
di e vivi. ri*o!levati tla'.l.a n=;%ur 
da richieMa de! m.i^^acratore 
Ma la risposf.i dj Mirzatio'to e 
Ui;"i rhinra: e un t n n > psplirito 
e netto che trova roarordo !n 
st'aL'rnndp mnua'oran/n della 
[Kipol.T/ionr. motivato non dal 
l'odin ma da un profondo se'i 
•=0 di gni'tWa p di re^poneabi 
litn Lo stp<s>!o eacer-lote di Ma*-
/.ilKi'to ap-T>i-=o ieri «rra nel cor 
vizio di t TV 7 1 lo ha detto con 
le pirole piu pintle: ... romp «a-
cenlote sono di^po^to ad absolve 
re. ma come uomo non mi spnto 
di^po^lo ad a=;so!ver!o.. La pena 
e » !mta... 

Un » no ». quello dt Marzabot
to. a cui «i ngmunite non so!o 
nuello dei paesi lo^cani vittime 
di altro atroci s!rai!i. ma di cen
tinaia di persone. un vero mo'o 
di opinionp p-ibblica. che hanno 
inviato al comtinp di Marzabotto 
in questi aorni qnaM' 200 tra let
tere e telearnmmi. 

Ha scritto un tedesco da Re-
vensburg una letlera brevissima. 
una sola parola. * Nein 1. 

E 4 em'Srafi itnl'nni da Zuri-
go: *. . . il maaamre Reder e 
trattato fin trnpjx) bene cosi co 
m'e ora .. r « ... F.' 'in delitto — 
dire un'altra lettera che viene 
dal Veneto — roncedere il per 
dnno al boia Reier * R ancoM: 
«• Onornfp 1 vostri morti barba 
rarnente nia^^acrnti e dite no... » 
Ci sono 'e'egrnmrni flrmnti da fa-
nn'ulip interr. hanno =cr:tto operni 
e prore-s oni<ti. coniadini e «tu 
denti. anche un genera!e t II mio 
parero personale. dice Parri in 
una !e!Jera inv'ata a Botfrnelli. 
non P'io non e»^ere contrann... >. 

II Consiglio comunale di Marza 
boito nunitoM ieri sera nella sa 
la dei cinema, pur esprimenJo un 
voto solo suild proposta di c»>n-
vocazjone deii'assemblea dei fa 
milian e dei superstiti. ha tut 
tavia. nolle dichiarazoni dei di 
versi gruppi. nbad.to quel c no » 
con .jrande charezza. (jli si con-
.v-nta. *e si vuole. con un altro 
alio di sienoroMta — ha detto tra 
l'altro Lfiolini. capo3ruppo della 
DC — d. vedere .a nudre. ma ii 
^ ê̂ dô o non pjo si^n.ficare an 
atto di ^raza. noi pjo es=ere 
,'a liber.a per Reder. Non a deve 
essere ne-.?una po^sihiliia di dub-
b-o. ha aggiunto. ^ul fatto che ia 
,>ena If. e e>^ere -icoatatd Retier. 
ha afTfrm ito i! prof Benjo.iz m 
per ii PCI. e un simbo.o de!!a 
guerra. de! nazismo. de! fa-ci-
smo. d?l genocid.o. Se s: libera 
Reder si possono sgombrare tut
te le nri2;oni Se vuole vedere 
-•aa mad re. no; ;;.imo d'accordi>. 
Ci p o w n o essere van mod: per
che cio avveTz;a. ma perdoio. no. 
Kiabihtazione. no Un perdono 
che Reder chiede p-^r avere a 
ffrazia. un perdono ch;e-to come 
stmmcnto. ci»Tie mezzo Ber^on-
zin: ha r.cordato. ci'.ando mo ti 
tcrnbili episo.1i. la strage com-
piuta dall'ex mageiore del.'e SS, 
una strage comp:uta delit>erata-
"nente. vo'ontariamente 

Anche il v-.ccM'ndaco Cat ma 
de! PSU. e \:io de. tant. te-
^:in«>ii riin-tti c ha c.taro 
ep---odi e dt-t'o j nomi 'ie-
z\ am,ci e c<vnr>aen, ma-sacra-
ti Reder. ha conc"'i-o, ?<-con-
do n<> socia.i^tj deve contnuare 
a scon'are la pena cne gmst.i-
mente ftli e sta:a .mpo'ta S»'o 
cr>«i la condanna di Reder potra 
r m.inere monito per i cr.mma.i 
•le. pas-ato le! presente e de! 
f itu-o Beccari ie! I»SIUP e Laf-
f;. .nd'pendente. hanno rib-ii :o 
1! 'oro t no > Non per vendetta. 
h i de'to Beccan. ma per co-<*.ei 
za d->! dovere da co-npere verso 
1! fs.jra de! n v n l o Re^i m ca--

cere Reder a momto anche di fit 
ti 1 crimmi di ivaerra ihe anco:a 
oggi -a compiono. nel V'otnam e 
altro\e. 

II narere dei diversi aruppi del 
Consi.4.111 comunale d, Mai/abot 
to e duiKiae iiK\|ai\ojab:'e. co 
me ha rilevato conciudoiulo anche 
:I I'll liico on Hotto.ielli 1! Co 1 
MH!'O pero rio'i espruue ne~-.i'i 
\t>to. -e non q lello im.in me di 
to i .o . ' i re I 'awnblea 1. lonie 
IllC.I lfi 

N01 non ci s'aino -o'lia'.'.i. ha 
aggiunto il sind.uo. alia nostra 
ie«|M)iHnbilitii di gruppi Ii par 
te. ma i\ou abbiamo u>!uto p-o 
nunciarci <i priori COMIC Cons 
itl'o |KT rigunrdo ai *JI>O: !̂ ti. ai 
famili.111 Saraiino loi i :it' la p'os 
-.111.1 a>-.em!)!c.i a uaii' la ii^po 
-t.i e ad espnme.e il io' o moiitn 
ni"iiMiaii'!a 

Saragat impone 
la berretta 

a mons. Grano 
Ieri. il presidente Saragat. 

come vuo'e la tradizione. ha im 
posto la berretta rossa msegna 
deire'evazione a card.nale. al 
N'unzio apoitolico :n Italia, mons 
Carlo (Irano La cenmonia si 
e svolta al Qu.nnale. nel salone 
dei corazzieri alia presenza dei 
pre? denti delle due Camere. del-
1'on. Moro. di ministn e autonta 
militari, e del ra pp resent ant i del 
corpo diplomatics accreditati 
presso lo Stato itallano. 

Lina Anghel 

Losci in pace 
le coscienze 

Hedcr non mentara tanta at 
tannine. II ensn non esistv: r 
c'l/u^o dal 1!'.'»2. da qmnido vine 
il tnonrifiie militare di Bologna 
>iu coiidunimto I'ei uuiggiore del 
ie S.S aKVraastolo per le *ue 
rfsjioiisnliililri s-c/naccinnti nelle 
eccidio dt Marzabotto (ha allnrn 
git /u ri.i/Hirrnifila la vita livder 
avrebbe anche pntutn ct^ere con 
daiiniitii a morte. l.o preiedeva 
1/ CIHIICC militare. qualora lw^' 
stato riconn.iciuto il tenia d 
itrtipe. I giudici ritcnnero lutt<i 
via di mm aciogbere siffatla im 
pulanane che le b'slinioniaMcc 
Mf'Me."a;io in luce 

La sun letlera tarda a d> r>t"if > 
mento t vale quella — mine hn 
osier vat 0 il compnf;no Beraonzi 
ru e.sponeniia I allra sera nel con 
uglio coiniinnlp di iWarzahoHo iti 
poitzionc del PCI — di un que 
stuante che chwda un MUMIIIH "•!! 
una voce di bilancio che non e'e 
In quest'ultima ca<o nm tummn 
procedere In sedutn srarctn --
come vuole la leane — e ce Ui 
sbrighlamo m qualche viiiiuio» 

La voce in InUiiiitu ihe non 
estate e la dispensa dt a<*-nlu 
zione che tl * monco nia'cdcltu • 
— come viene defimtn — prcten 
de dal contiglio e dot cittndtni 
di Marzabotto tormenlando la to 
scienza di genie fin troppo pro 
vata 

Con ta domanda di pcrdono u> 
cittadini di Marzabotto I'vrga^to 
lano Walter Beder re<pon>ubiU-
de-lla strage dell'autunno l'>11 ha 
infatti riacccw nella popnlnzm 
ne della cittd marine tra 1 m 
pcr<titi dcll'ecctdio e 1 ttarcnti 
delle 1830 vittime. un profondo. 
insanabile dolore, ha evocato stxi 
ventosi ricordi e dranimatiibe ore 
di tcrrore e di morte Hedvr do 
vera pspiare in .lilenzio. canton 
do semmai. sulla p'eta. la mi-e 
ricordia e il perdono chc nel 
cuore nobile e non accecato da' 
lodio della penle di Marzabotto 
stcuramenle si esprime 

Ma un siffatlo perdono a He 
der non basta. non Aerie. E'lli 
non e alia ricerca della pace del 
I'anima Hedcr vuole qualcosa di 
piu pro*aico. Eolt vuole la liber 
td e tier otlenerla bisoqna che d 
lenltmento dt piela. il perdono 
dclla genie buona di Marzabotto 
sia proclamato a lutte leltere con 
tanto di ttmbri e carta bollalu 
Solo cosi si pud oprtrc quello 
pralica burocratica nece*sarin 
per giungere alia grazia che da 
anni pgl\ ricerca, anchc con le 
mmacce, il fal.to e la mistifica 
zione Son si pud dimenticarr 
chc solo due anm fa i circoli neo 
nazisti dclla Germania occiden 
tale condusscro una campaana di 
stampa feroce contro I'ltaha che 
aveva incarceralo il * giovanc 
modello ». it « soldato c<emplare * 
\\ alter Reder. 

t La menzogna di Mnrzahotlo > 
ii famigerato bbello. a (irm>i 
iMlhor Gred. areola ancora tra 
le mam dei terrorist neonazish 
che 'eminano ancora oggi fa mnr 
te m Alto AdiQC. 11 libeilo d<-
canta le gesta di Reder e sa*t r 
ne che a Marzaliotto non e mc 
cesso niente. Le /8.V) riftunr 
delta strage e la conseguenle 
condanna di Reaer non sarebbero 
che una monUitura archilettata 
dai comunisti contro la German a 
di Bonn 

Alia stregva di (anti altn en 
minali di gverra Reder rittene d' 
menlare la tibertd e di pctere 
quindi nabbracciare la mamma 
ottantenne. QveU'ultima e w 1 
aspirazirme umana. che nessur.o 
gli conlesta. Dopo tutto quello 
che ha fatto passare a qveUa p<> 
vera donna, un qualche mori't 
perche I'mcontro acrenpa si puo 
anche Irovare. Ma la Itbertd a 
Reder sarebbe una capilo-'azior.f 
di fronte all'espressione piu Kel 
Iwna della ferexna nazista pro 
pno nel momento in cm lo sles-o 
ex maggvrre delle SS conies«a le 
proprie responsabilita 

Proclnmando — .?»a pure stru-
mentalmente. coi fine cioe della 
grazia — il propno pentimento c 
*a!lccilando il perdono delle n ! 
time. Reder confesso finalmente 
te proprie colpe. Mai lo aveva 
lotto Sempre in tribunale e do 
po. arera negalo le alrocitd che 
gli vemvano conleslale dichia 
randosi un soiacto che eseguiva 
ordim superior! Con la supp'ica 
dt perdono Reder ammette e«pli 
eifaroenfe di arere t eccedula ». 
di arere folio qualco*a di cui 
un soldato dere veroogr.arst e 
dec* chiedere perdono Ora. piu 
che ma 1 not ntentamo. invece. 
che Reder abbta bisogno di silen 
no e dt acquisire nell'oblto del 
carcete una pace e una liberta 
che nessuno da Marzabotto pud 
daroli. 

Sergio Soglia 
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