
*««l./vk j : . 
:~<t ''' < 

-W:>' .' '•••• -'.••' • " ••'•. • •'•••••': ;•'•-• •••'• '•'•';:' "«- ..."•••'" *: •.•.•/•••"'•''.'/•,"'''"':;.„'•":,' :...'":'' ';' •'.'". v -: v .:•"•'/> i? • '.:;••"'•.•'<,':'.•''••-•.:'• .'Vv -,.; .'•'*' ',:- ''•"/'• .•'• • > •'.. '•,'•'. "..-. •. '. ; . .: , •. , ' '•- '•."• , -u ;"'' '", ..••.''•' ;• :'•:-'•'• >•..-'.'.' 

,v-
» > • ; 

t; 

t; 

si ' - - . . 

t-
5-
-•--' 

£-

£*•-

"ft 

PAG. T2 / ffatti d e l m o n d o .;>•:.; 

.' \ ™.* .{. mi<*k~ T U n i t d 7 marted) 30 aprlle 1963 

rassegna 

Le atomiche 

di De Gaulle 
Le tappe tli'realizzazione 

della forza "alomica francese 
•ono stale ancora una" volla 
delineate e quest a volta e toe* 
eato al minislro della Difesa 
fornire le nolizie relative. In 
on articolo - comparso •. sulla 
c Revue de defense nationale » 
il signor Pierre Messmer scri-
Te che . il governo conta di 
•vere per il 1970 bombe al-
l'idrogeno, sottomarini a pro* 
pulsione nucleate e missili di 
tipo Polaris di • produzione 
francese. Nel 19J68-1970 — serf-
ve ancora il minislro — co-
mineeranno a uscire dalle ca-
teno di montaggio missili na
tional! con 3000 chilomeiri di 
gittata. Contemporaneamente 
dovrebbe > essere pronta •" la 
bomba all'idrogeno poiche' ai 
primi , del 1967 gli impianti 
di Pierrelatte cominceranno a 
produrre uranio arricchito. Le 
bombe atomiche attualmente 
prodotte dalla Francia hanno 
una potenza ire volte supe-
riore a quella di Hiroscima. 
II primo sottomarino a pro-
pulsione atomica dovrebbe es-
aere consegnato alia Marina 
nel 1969 e tre altri dovreb-
bero essere pronti non molto 
tempo dopo. Ognuno di que-
ati soltomarini dovrebbe esse-. 
re armato con sedici missili 
•imili al Polaris. V':> .̂ :'.'>/ 

In attesa della realizzazio
ne di tale , programma, la 
force de frappe •-• si basera 
augli aerei a ~ reazione My-
stere IV. II primo di questi* 
aerei, in •• grado di volare ad 
una velocita doppia di quella 
del - suono, : sara pronto per 
I'impiego alia fine di questman-
no. La : intera serie dei 50 
previsti' sara consegnata . alia 
aviazione miiitare prima che 
finisca il 1966. L'autonomia 
dei Mystere IV e di 2300 chi-
lometri, aumentabile a 4800 
mediante il rifornimento in 
volo. E* nolo che il governo 
francese ha • gia ordinalo • a 
questo scopo un certo nitmero 
di a petroliere volanii » presso 
le apposite fabbriche amcri-
cane. -,;/-••- -•. 
'••• Fin qui Tarticolo del mini-
air o delta Difesa. Da esso ri-
aulta - che il programma di 
organiizazione della force de 
frappe francese , prosegue a 
ritmo sostenuto e che la posi-
aione di' De Gaulle non ha 

suhito : alcuna > modificazione. 
Entro la fine di quesl'anno, 
dunque, il generate avra crea-
to un primo nurleo, sia pure 
assai mndestn rispetto alle for* 
ze atnm'irhe drgH Stati Unit] 
e della Uninne Snvietica, di 
una '" sua •• forza atomica. • Le 
conseguenze che ne . derive-

: rannn sono difficilmente va-
lutahili in questo mnmento. 
E' cerlo, tultavla, che il qua-
dro dei rapporti inter-atlanti-
ci subira, e di fatto gia' snbl-
sce oggi, profnnde modifica-
zinni. tntanto. tutti gli sfontl 
americani diretti a coMringe-
re De Gaulle a rlnunciare ai 
suoi pro pram mi ' sono ormai 
chiarampnte falliti. L'adesio-
ne, per ragioni cosiddette po-
litirhe, di paesi come I'ltaMa 
al programmi americani rela-
tivi alia organizzazione di una 
forza atomica della Nato per-
de ' qttalsiasi ' giustificazione. 
Era , stato ' detto.' infalti, che 
tale adeafnne veniva'data nel-
I'intento di impedire la pro!!-
ferazlone delle armi atomiche, 
e cioe per bloccare I program-
mi di De Gaulle. Ma ora che 
De Gaulle riafferma • la sua 

.precisa intenzione di andare 
per la sua strada, non al vede 
con quale afgomento il go
verno italiano potrebbe difen-
dere la sua politics atlantica. 
Essa si riveja, d'altra parte, 
ngnl giorno pin perirolosn an-
che in altri settori. E* di ieri 
la notizia ufficiale che reser-
cito di Bonn ha ricevuto in 
dotaaione i primi missili Ser-
ftennt, un'arma in grado di 
lanciare . ordigm* atomic! a 
una distanza di 120 chilome-
tri. E' vero che le testate ato
miche di tali, missili sono.in 
mann americana. Ma e altret-
tanto vero che non esiste nes-
suna garanzia che in un fnturo 
anche prossimo la sitnazione 
non venga modificata. 
''- Alia radice di tutto questo 
vi e il fatto che gli Stati Unit! 
persegtiono tuttora' una poli-
tica di accelcrato riarmo ato-
micn. Fin quando una tale 
politira non sara rovesciata 
— atlraverso opportuni accor-
di tra Test e Pnvesl — la 
proliferazione delle armi ato
miche non potra essere impe-
dita. E* quel che le potenze 
non atomiche del Patto atlan-
tico — a cominciare dall'Ita-
lia — dovrebbero una buona 
i-olta comprendere. 
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Primo colloquio al Cremlino li J ' " ; 
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Allarmanti rivelazioni a Washington 
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Oltre ai cf Sergeant >», la Bundeswehr acqursterd 
i « Pershing », di maggiore gittdtd v • • 

a. j 

Parigi 

Le tappe della 

strategia atomica 

della Francia 
II minisfro della Difesa Pierre Messmer 

illustra in un articolo la nuova forza 

miiitare francese 

. . . PARIGI, 29 
fr:- . 11 mini5tro delle Forze Arma-
§;- te, Pierre Messmer, ha pub-
fer.' blicato oggt sulla « Rivista della 
<&£' difesa nazionale- un articolo 
I'jr ricco di particolarl sulla stra-
&\ tegia nudeare e . sulla . nuova 
§-H% politica • miiitare della • Fran-
• v '-.'. cia. L'articolo del ministro. che 
«.-' -*- h* evidentemente anche 1'obiet-
fe^l tivo di rigettare l'accuea di bluff 

'& y aollevata dalla stampa ameri-
| r * eana contro la force de frappe 
?*s- gollista, c di vantare la poten-
K- za miiitare della Francia, si 
g~v.- fofferma sui seguenti aspetti 
§V cssenzialL -
S'.% «La Francia disporra, scrive 
H^. Messmer, di tre sistemi di for-
fe£v ze: il primo. la forza nudeare 
'•'%': atrategica, spesso chiamata for-

.̂-'r,! l a d'urto, ha il compito della 
&* v" dissuasione e di colpire nel 
rj"..' tempo piu breve con gli esplo-
P?. *ivi nucleari piii potenti, gli 
ft; t obiettivi nemtci. Le sue due 
&1 componenti tecniche sono la 
%i£!: bomba o la testata nucleare. ed 

• v j ; il vettore (aereo da bombar-
4amento o razzo). ai quali si 
devono aggiungere le varie in-
•tallazioni-. 

: : Messmer precisa quindi che 
FT. in prima • generazione - della 

,t?j. forza nucleare strategica fran
cese sara costituita da 50 ap-
parecchi -Mirage IV- . Ciascu-

**: no trasportera una bomba ato
mica di una potenza da 50 a 60 

,;; chilotonnellate. - II cui prototi-
po e stato sperimentato con sue-
cesso il primo maggio 1962 nel 

!j*i-, Sahara ••. I primi aerei dotati 
delle prime bombe saranno in 
fase d opernzione alia fine del 
1963. D'altra parte, afferma 
Messmer, una -seconda gene-
ra.zione. costituita dall'esplosi-
vo termonucleare e dalPordi-
gno». verra realizzata nel pe-

w Slodo 1968-1969. L'uranio, ric-
' chiasimo degli isotopi necessari 

• a questa seconda fase, verra 
$ prodotto . dagli stabilimenti di 
* Hefr t l i t te che verranno c6m 
v fifttati all'lnitlo del 1967. 

.. j | fmxz* vettore attualmente 

previfito 6ara un ordigno bali-
stico di grande precisione e 
avra una portata di 3000 chilo-
metri. Per il lancio, I tecniei 
francesi hanno scelto il som-
mergibile a propulsione nuclea
re, preferendoio alle piattafor-
me terrestri. mobiJi o Oeee. Tre 
sottomarini sono previsti. il pri
mo dei quali verra . terminato 
nel 1969. - - ..: - v 

Il secondo sisteroa francese di 
difesa, prosegue Messmer, e 
costituito dalle «forze d'inter-
vento- . Queste, verso il 1970, 
saranno composte da 150.000 
uomini, 3.000 veicoli corazzati, 
25.000 altri veicoli e 350 elicot-
terL A par tire dal 1970, queste 
forze verranno progressivamen-
te dotate di armamenti atomicL 

Le forze terrestri avranno 
I'appoggio di varj reparti aerei 
tattici. Attualmente. il 'coman-
do franceee dispone del « primo 
corpo aereo tattico-, che con-
siste in una squad ra da rico-
^nizione. detta da caccia. e in 
due brigate addette alle rampe 
per U lancio de; missili terra-
arja « Nike -. Una seconda uni-
ta tnttica aerea e in via di for-
mazione. Inline, la terza com-
ponente della forza d'interven-
to sara costituita dalla marina 
con i suoi mezzi aeronavali 

Attualmente. scrive Messmer. 
le forze navali comprendono 
naviglio per 250.000 tonnellate 
di stazza. e 270 aerei e elicotte-
ri d'intercettazione d'assalto e 
per la lotta anti-sommergibili, 
articolate in due squad re. Tuna 
nell'Atlantico e l'altra nel Me-
diterraneo. - • - • • • • -
" Messmer, dopo aver accen-

nato alle conseguenze di bilan-
cio della nuova politica miiita
re francese, compie questa gra
ve affermazione: -Credere che 
6i poesano facilmente trajferire 
i crediti mllitari alia ricerca ci
vile, scientlflca o tecnica e una 
Ulusione: l'esperienza dimostra 
che i risparmi aui credit! mlli
tari servono quasi sempre^a II-
nanzlare ' delle apese di con* 
sumo*. 

- ^ ;• WASHINGTON, 29 -? 
t^ Gli Stati Unit! hanno gia 
consegnato alia r Germania 
occidentale un contingente ai 
missili tipo Sergeant da bom-
bardamento, ad - impiego 
istahtaneo, capaci di lanciare 
testate nucleari a una distan-
za massima di 120 chilometri 
Ne da : notizia l'^lssoctated 
Press, precisando che la con-
segna e avvenuta il mese 
scorso. Non vi sono indica-
zioni circa il numero dei mis
sili consegnati. 

L'annuncio ha destato viva 
sorpresa, in quanto agli inizi 
di marzo, allorche il Penta-
gono aveva annunciato la de-
cisione; di inviare i missili 
tipo Sergeant in Germania, 
era stato precisato che essi 
sarebbero stati in dotazione 
alle truppe americane, e non 
gia a quelle tedesche. I mis
sili Sergeant sostituiscono i 
Corporal, che hanno pari git
tata ma sono di impiego piu 
lento. • Entrando in possesso 
dei nuovi ordigni, la Bunde-
swehr rafforza dunque con-
siderevolmente la sua poten
za di fuoco. 

La stessa fonte riferisce 
d'altra pa.rte che il governo 
di Bonn ha gia in animo di 
acquistare dagli Stati Uniti 
missili del tipo Pershing, con 
gittata di 640 chilometri, non 
appena quest'arma sara mes-
sa a punto. II Pershing e an-
ch'esso destinato alle forze 
americane in Europa. •••/• ^ • 

Sebbene 1'agenzia precisi 
che gli Stati Uniti manter-
ranno il controllo delle te
state nucleari, le notizie da 
essa -: diffuse rappresentano 
una allarmante ' conferma 
della : tendenza statunitense 
a soddisfare, nel quadro del
la strategia atlantica, le aspi-
razioni tedesche al possesso 
delle armi atomiche. Esse 
traducono in pratica, con evi-
denza, il principio tante vol
te enunciato dallo stato mag-
giore tedesco secondo il qua
le la Bundestoehr deve ave-
re * le stesse armi in dota
zione agli eserciti degli altn 
paesi atlantici >.., 

Quanto alia remora che il 
€ controllo umerlcano > delle 
testate'-' nucleari dovrebbe 
rappresentare, si sa che l'in-
tera questione e oggetto, in 
sede di trattative sulla for
za atomica atlantica. di un 
sordo mercanteggiamento e 
che, anche su questo terreno, 
Washington e incline a con
cession!. • ' . , . • ' . ' 

D'altra parte, il New York 
Times scrive proprio oggi, iii 
una corrispondenza - da Pa
rigi che, secondo « fonti fran
cesi responsabili >, il pro-
getto di dare ai tedeschi 
«una parte» nel controllo 
delle armi atomiche servira 
soltanto a <stimolare il loro 
appetito » e che la questione 
di un'associazione della Ger
mania di Bonn al gruppo del
le potenze nucleari. con un 
proprio deterrent nucleare, 
si porra assai presto in seno 
alia NATO.. :.a& •.'. "P*:v 

I dirigenti gollisti, in altn 
termini .non dubitano che 
Bonn seguira la strada - da 
loro indicata, come ha previ-
sto lo stesso De Gaulle nel 
recente discorso di Troyes. 
E le opinion! francesi circa 
le ambizioni nucleari della 
Germania, sottolinea il JVeu> 
Yorfc Times, * sono tanto piu 
importanti se si considerano 
le relazioni assai .strette est 
stenti tra i due paesi. dopo 
il recente trattato di mutua 
cooperazione » 

A sua volta, la New York 
Herald Tribune elogia il go-
vernatore di /New York e 
probabile candidato repub-
blicano alia presidenza/Nel-
son Rockefeller, per ; .aver 
< portato nell'arena del pub 
blico dibattito > ipproblema 
dell'aspirazione francese e 
tedesca al possesso autonomo 
di armi nucleari ed osserva 
che «la nuova Europa e au 
mentata per forza * consape-
volezxa di indipendensa al 
punto che un monopollo ame-
ricanp dell'arma decisiva non 
• piu un-fatto b' t t i i possi-
bUiU >. 
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II leader cubano affettuosamente festeggiato dai moscoviti 

MOSCA —. II ricevimento al Cremlino in onore di Fidel Castro: Krusclov sorridente 
conversa con il leader cubano. (Telefoto . AP-1'Unita) 

MOSCA — I colloqui ufficiali al Cremlino tra Krusciov e Fidel Castro (che sta 
fumando II sigaro). Essi sono in primo fianb. Dietro Krusciov si nota Vf. Andropov, 
segretario del comitate centrale del partfto comunlsta; dietro Castro si vede Emilio 
Aragones Navarro capo del partito di unita sodalista cubano (Telefoto AP-lUnita) 

Londra 

La regina 
.<<ri 

da emigroti greci 
LONDRA, 29. 

"La .regina Federica'di 
Grecia e stata protagonista a 
Londra d'un'avventura tut-
t'altro che regale ma nel la 
quale ha . toccato con mano 
la realta dei sentimenti del 
popolo.greco. Insieme con la 
figlia Irene essa si trovava in 
una strada di'Londra quando. 
riconosciuta da alcuni citta-
dini greci veniva circondata 
da un gruppo di emigrati 
che inscenavano una mani-
feslazione di protesta per le 
persecuzioni di cui sono vit-
time i democratici e i pro
gressist! in Grecia. Ad un 
certo punto la regina Federi-
ca e suta afferrata per un 
braccio da una donna il cui 
marito e ' stato condannato 
all'erfastolo ad Atent. par 

motivi politici e ha dovuto 
cercare scampo ; nella fuga, 
inseguita dalle grida dei di-
mostranti. Per paura tuttavia 
di essere ; raggiiinta la - re
gina, che per sbaglio aveva 
imboccato un vicolo cieco. 
irrompeva con sua figlia nel
la casa : di uno • sconosciuto 
londinese. Da qui le due don-. 
ne si allontanavano solo piu 
tardi, dopo, l'arrivo dei. po-
liziotti che le scortavano al-
ralbergo. ' ": -

L'incidente e accaduto ; 11 
20 aprile scorso, ma solo oggi 
ne e stata data notizia. II 
ministro degli Ester! Lord 
Home ha preaentato le scu-
se del governo di Londra che 
ha prometso, d'ora In poi, 
di garantire meglio la sicu-
rezza della ragina, 
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MOSCA, 29 : 

Da quando Castro i arri-
vato a Mosca, la sua popola-
rita fra i sovietici, che gid 
era altissima, e salita alle 
stelle. II suo comportanvento 
spontaneo, la sua figura gi-
gantesca, la sua commozio-
ne ieri sulla Piazza Rossa.il 
suo caldo discorso sono via-
ciuti ai moscoviti, gid por-
tati a circondare il suo nome 
di una aureola di mito. Per 
due volte in queste 48 ore, 
Castro stesso ha rotto gli 
schemi del protocollo* per 
mescolarsi alia folia: ieri se
ra, quando e uscito a pledi 
dalle mura del Cremlino per 
passeggiare fin nei pressi del 
vicino Motel Mosca, e que
sto pomeriggio, dopo la visi-
td al mausoleo di Lenin, 
quando, ancora una volta ha 
abbandonato V automobile 
per andare a salutare i pas-
santi che si erano raccolti ai 
bordi della piazza Rossa. 
Tutte e due le volte e stato 
circondato, festeggiato, ap-
plaudito, fi.no a doversi poi 
sottrarre a fatica all'assedio 
affettuoso della folia.: 

Questa mattina il ' leader 
cubano e stato successiva-
mente in visita da Brezniev 
e da Krusciov. > Poi in suo 
onore e stato offerto un pran-
zo al Cremlino, cui sono in-
tervenute tutte le masslme 
autoritd sovietiche presenti 
a Mosca. ••'•'< ;* *. • • -"."•' •• --" ' 
*- Nel pomeriggio, Castro col 

suo seguito ha reso omaggio 
alia tomba di Lenin. • ..« 
• In serata invece ha assi-

\stito al Teatro Bolscioi ad 
una rappresentazione del La-
go dei Cigni. • • 

iVel colloauto con Krusciov, 
che e durato un'ora, sareb
bero state affrontate anche 
alcune questioni politiche. 
Quali, non si sa. Vale solo 
la pena di rlcordare che, se
condo la . Pravda, durante 
il soggiorno di Castro nel-
VURSS, « si intendono discu-
tere questioni attinenti ad un 
nuovo rafforzamento dell'a-
micizia • fra t i due paesi > e 
scambiare opinioni •• su altri 
problemi di comune interes-
se >. Per questo si e osser-
vato con piacere come Vumo-
re dei due statisti, dopo il 
loro primo colloquio, fosse 
eccellente. ..-

11 grande valore politico di 
questo viaggio, che sard pro-
babilmente piu lungo di 
quanto si fosse previsto in 
un primo tempo, va del re-
sto al di la di quelli che pos-
sono essere i suoi eventuali 
risultati diplomatici. Esso sta 
nel fatto stesso che questa 
visita abbia luogo e proprio 
in quelle forme che i sovie
tici hanno voluto conferirle. 
Mai nessuno era stato accol-
to a Mosca come lo e stato 
ieri Castro. Uomaggio reso al 
leader cubano era innanzitut-
to una solenne manifestazio-
ne agli occhi del mondo in-
tero. Dopo cid che • e acca
duto ieri — osservava un 
giornalista sovietico — gli 
Stati Uniti devono rendersi 
con to che non sard possibtle, 
per loro, attaccare Cuba sen-
za pagare il prezzo piu alto. 

Si pensa a Mosca che i di-
rigenti americani dovranno 
in questi giorni riflettere an
che su un'altrd notizia. Tutti 
i giornali di questa mattina 
annunciano che il Presidium 
del Soviet Supremo ha con
segnato alcune'delle massl
me onorificenze del paese, ad 
un folto gruppo di costrutto-
ri che hanno preparato « sot
tomarini ed altre navi ato
miche*, nuovi tipi di missi
li, il loro armamento c la 
conseguente riorganizzazione 
della flotta sovietico, 36 ti-
toli di « eroe del lavoro socia-
Usta >, distinzioni che preve-
dono. anche la consegna del-
I'Orttine di Lenin, sono stati 
consegnati a progettisti, in-
gegneri, e scicnziali che han
no diretto il lavoto. Altri sei 
mila , ricompense sono state 
date ' ad altrettanti operai, 
tecniei, studiosi e ufficiali del
la flotfa. Sono stati in fine de-
corati < una serie » di istituti 
di ricerca, centri di progct-
tazione e officine dl costru 
zione. • • . - . ••--'- : 

Che l'annuncio sia stato da 
to pubblicamcnte — cosa che 
non sempre avviene quando 
si tratta di decorazioni per 
successi della tecnica milila 
re — ha un suo significato 
politico. E' un avvertimento 
agli americani nel momento 
stesso in cui si apprestano a 
dissemimire per il mondo i 
loro Poli;ri«. 

Una nota all'ONU 

contro 
rateria 

economica USA 
II documento si riferisce all'embargo 

sui fubi per oleodotti - La misura non 
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' L'Unione Sovietica ha re-
clamato oggi, da parte della 
commissione economica del
le Nazioni Unite per l'Euro-
pa,5 un intervento che • con-
danni l'embargo voluto dalla 
NATO sulle esportazioni di 
tubi di acciaio per oleodotti 
all'Unione Sovietica. V **. 
- ;• In un memorandum pre-
sentato alia commissione dal 
capo della delegazione sovie
tica, - Mikail' Menshikov,' si 
accusano gli Stati Uniti di 
esercitare pressioni - sulla 
Germania - Occidentale ed 
altri - paesi,. tra cui alcuni 
non appartenenti alia NATO, 
per indurli a vietare 1'espor-
tazione « dei tubi - ricorrendo 
«a sistemi di pirateria eco
nomica >. • 

Nel documento si afferma 
quindi che sebbene queste 
misure non possano ostaco-
lare il progrefcso economico 

della Unione Sovietica «si 
attira Tattenzione delle de-
legazioni su di - esse perche •; 
sono una manifestazione'del-.".:.', 
la - spietata • politica - della 
guerra fredda che sta av-
velenando 1'atmosfera inter-
nazionale e sconvolge il com-
mercio internazionale. Que- . 
ste azioni illegali aggravano . 
la situazione internazionale 
e in particolare creano osta-
coli alia preparazione ed al
ia convocazione di una con-
ferenza - internazionale * per • 
lo sviluppo degli scambi >. 

« La delegazione sovietica 
— e poi detto nel documen-'^ 
to — ritiene che i membri 
della commissione non pos- -
sano fare a meno di con-
dannare simili pressioni ed 
interferenze nel commercio 
di paesi sovrani, una poli
tica questa che mira alia di-. 
struzione della cooperazione 
internazionale . nel campo 
degli scambi». 
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Berlino 

La resistenza europea 
reclama il 

trattato tedesco :l 

'l-*--v.V' v*r: BERLINO, 29 
Piu di 200 rappresentanti 

del Movimento di resistenza 
di 12 paesi europei, giunti a 
Weimar (R.D.T.) per un ra-
duno di ex internati del cam
po di Buchenwald, hanno 
preso parte ad una conferen-
za internazionale tenutasi a 
Berlino. ,' • i "« v: 

- Parlando - alia conferenza, 
Herman Axen, membro can
didato dell'ufficio r politico 
della SED. ha affermato che 
uno dei compiti piu urgenti 
nella lotta per la pace e di 
tracciare una linea.conclusi-
va sotto la seconda' guerra 
mondiale.: E* proprio l'asseli-
za del trattato di pace tede
sco che ha provocato una si
tuazione in cui. nella • Ger
mania Occidentale, sono i 
tipi come Globke che detta-
no Iegge, mentre gli antifa
scist! • sono •• continuamente 
perseguitati. E'. proprio l'as-
senza .'del trattato di pace 
tedesco che ha - prodotto il 
disastroso asse Bonn-Parigi. 
• L'oratore ha concluso sot-
tolineando la necessita di 
sviluppare la lotta per il 
trattato di pace tedesco. 
"Hanno anche parlato An
dre Lerois. rappresentante 
dei combattenti francesi del
la • resistenza. Max Oppen-
heimer, segretario esecutivo 
dell'Associazione tedesco-oc-
cidentale delle vittime del 

chiMPp* Boff.ljrnr n"i5U'ed ,Uride' 

Fecero 

uccidere 

300 mila ebrei 
imgheresi 

FRANCOFORTE, » 
L'umcio del procurator* di 

Francoforte dopo tre anni di 
indagini," ha dkposto il rinvio -
a giudizio per complicity sel-
l'assassinio • di 300 mila ebrei 
unghereei di due ex-ufficiali 
delle SS: Herman Krumey di 
58 anni ed Otto Huneche m 31. 
Entrambi estorsero milioni alia 
loro vittime con la falsa pro-
me«a di salvarli dai campi di 
sierminio. 

Krumey, un ex-tenente cftlon-
nello delle SS cne gestiva un 
negozio a Korbaeh. nell'Assia, 
prima del suo arresto, si trova 
in stato di detenzione dal mag-
gio del 1960. Nel 1944 era stato 
rappresentante di Eichmann in 
Ungheria e fra la meta di mar
zo e il 9 luglio di quelfanno • 
ordino la deportaziohe di 437 
mila 402 ebrei ungheresi ?1 
campo di sterminio di .Auach-
witz dove. 300 mila di essi vaa> 
nero uccisi. L'Hunsche, che IB 
scorso febbraio era stato ri]a-
sciato in attesa, di' un ricorso 
in appello, la scorsa settDn^aa 
veniva nuovamente arraetBto a 
seguito di nuova aetuaa. 
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