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A Gerusalemme sul monte degli Ulivi 
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Fissato per il 51'incontro 
frail Papa 

e Atenagora 
Pronto il DC 8 su cui viaggerd Paolo VI 

' L'incontro fra il capo spi 
rituale della Chiesa ortodos-
sa, patriarca Atenagora I, 
e Paolo VI, e ormai certo 
Un c o m u n i c a t o ufficiale, 
emesso ieri a Istanbul, pre-
cisa che Atenagora partira 
il 3 gennaio con un aereo 
delle aviolinee turche, giun-
gera a Beirut alle ore 9 lo-
cali, e quindi proseguira con 
YAir Liban per Gerusalem
me, dove giungera alle 
15.45. Prendera alloggio nel-
la residenza del patriarca 
Benedictos. L'incontro fra i 
due capi della cristianita 
avra luogo s u r Monte degli 
Ulivi, il 5 gennaio. 
i II - patriarca . Atenagora, 
che ha 77 anni, si e consul-
tato con i capi di altre Chie-
se ortodosse (le quali. es-
sendo autocefale, godono di 
completa autonomia, e rico-
noscono in lui soltanto una 
specie di simbolo vivente 
di religiosa unita, un leader 
spirituale, senza alcun ' po-
tere universale disciplinare 
o politico). Sembra che qua
si tutti gli altri capi orto-
dossi, di - Antiochia, Ales
sandria, Gerusalemme. Pra-
ga, Varsavia, della ' Roma
nia, Jugoslavia, - Bulgaria e 
Cipro, si siano pronuncia'.i 
a favore dell'incontro. Fan-
no eccezione la Chiesa gre-
ca (di Atene) , che e aper-
tamente ostile, e quella rus-

Per il 1964 

Messaggio 
di Krusciov 
e Brezniev 
a Johnson 

MOSCA, 30 . 
II Primo ministro Kru

sciov ed il Presidente Leo
nid Brezniev, hanno inviato 
al Presidente Johnson un 
messaggio di auguri per il 
nuovo anno, messaggio nel 
quale esprimono la speran-
za che il 1964 portera « altri 
progressi sostanziali > verso 
la soluzione dei principali 
problemi mondiali, verso il 
miglioramento delle relazio-
ni fra i due paesi e per una 
duratura pace mondiale. II 
messaggio aggiunge che Tan-
no 1963 ha portato un mi
glioramento nel modo di af-
frontare i piu urgenti pro
blemi mondiali e nello svi-
luppo delle relazioni ameri-
cano - sovietiche. 

Krusciov e Brezniev ag-
giungono: «II • buon inizio 
compiuto con il trattato di 
Mosca per la sospensione 
degli esperimenti nucleari 
indica che le nazioni posso-
no cooperare nella diminui-
zione della tensione interna-
zionale e nel raggiungere 
accord i reciprocamente van-
taggiosi se la situazione rea-
l e nel mondo viene valutata 
con equilibrio >. II messag
gio dei due dirigenti sovie-
tici a Johnson cosi conclu
de: «Auguri per il nuovo 
anno al popolo degli Stati 
Uniti a voi ed alia vostra 

' famiglia da parte del popolo 
deirtJnione Sovietica e da 
noi personalmente ». 

fr 

Delio Cantimori 
membro onorario 
M l ' * American 

Historical 
Association » 

FILADELFIA (Penn.). 30 
La -American Historical As 

eoeiation> ha conferito il ti-
toio di membro onorario della 
asscciazione a sir Winston 
Churchill e a sei altre perso
nality straniere: Roland Mous-
nier (Francia). Delio Cantimori 
(Italia). Pyen Do Yi (Corea) 
Mikhaa N. T-khomirov (Urss) 
Arnaldo Momigliano (Italia e 
Gran Bretagna) e sir Ronald 
Syme (Gran Bretagna). 

L'associazione, riunita nel suo 
congresso annuale, ha ancbe 
votato una mozione -espri-
mente alia sigoora Kennedy U 
piu profondo cordoglio per la 
morte tragica del man to. il 
presidente John F. Kennedy. 
membro attivo della associa-
zione -. 
' I premi -George Louis 

Beer» per opere di storia eu-
ropea sono stati assegnati ad 
Edward Bennet. di Washing
ton. per U suo libro -Germa
ny and the Diplomacy of the 
Financial Crisis- (1963) e a 
Hans A. Schmitt. deU'univer-
sitit di Tulane. per il libro 

to European Union ». 

sa di Mosca, che ha mani-
festato riserve, con un mes
saggio ad Atenagora del pa
triarca Alessio. Le riserve 
dei russo-ortodossi riguarda-
no il carattere dell'incontro, 
che — scrive il patriarca 
Alessio — dev'essere qtiello 
di c una riunione fra due 
pellegrini eccezionali e non 
di un incontro al vertice del
le Chiese >. < 

Negli stessi ambienti del 
patriarcato di Istanbul, del 
resto, si sottolinea — infor-
ma YAssociated Press — che 
c gli sforzi a favore dell'uni-
ta fra i cristiani compiuti da 
Atenagora non significano la 
possibility di creare una uni
ta nei dogmi, ma piuttosto 
di allacciare relazioni di pa
ce e amicizia fra le varie 
Chiese cristiane, una mag-
giore comprensione e uno 
scambio di rappresentanti, in 
modo da curare i comuni in-
teressi, pur nell'autonomia 
e nell'indipendenza di ogni 
Chiesa >. 

Atenagora, c o m u n q u e , 
sembra deciso a promuovere 
un incontro « al vertice > fra 
tutti i capi delle Chiese cri
stiane, da tenersi a Roma. 
Lo dimostra un brano dell'in-
dirizzo di saluto letto sabato 
scorso, in inglese, dal suo 
rappresentante ed omonimo 
Atenagora, metropolita di 
Tiatira, durante l'udienza 
concessagli da Paolo VI. • 

Il brano dice: c II' vostro 
predecessore di benedetta 
memoria, Giovanni XXIII, 
convoco il concilio Vaticano 
II per l'aggiornamento del
la Chiesa occidentals Forse 
vostra santita, come primo 
vescovo della Chiesa, con il 
consenso degli altri patriar-
chi e capi della Chiesa del-
l'Est e dell'Ovest, e destina-
to ad invitare, in una con-
ferenza pancristiana, tutti i 
rappresentanti delle • Chiese 
cristiane per discutere, in 
amore e convinzione, come 
combattere il peccato e pro-
teggere la Chiesa, la pace e 
la liberta del mondo, minac-
ciate da un comune nemico, 
l'ateismo e la tirannia ». 

Come si vede, il patriarca 
Atenagora si fa zelante pro-
motore della conferenza pan
cristiana, ma suggerisce che 
sia Paolo VI a convocarla. 

L'indirizzo letto dal metro
polita di Tiatira e interessan-
te anche perche contiene 
espressioni eccezionalmente 
commosse, come le seguenti: 
c... conscio del significato di 
questo storico momento, mi 
sento davvero sopraffatto 
dall'emozione. Dopo tanti 
secoli di silenzio, l'Occiden-
te latino e l'Oriente greco 
intendono ora incontrarsi 
con reciproco amore e ri-
spetto... >. 

T In realta, a parte le riser
ve e le diffidenze palesi o 
taciute da cui e circondato 
nei vari ambienti ortodossi, 
protestanti e cattolici, il 
prossimo incontro fra Ate
nagora I e Paolo VI rappre-
senta un fatto storico di in-
teresse indiscutibile * Esso 
sara il primo, fra due gran-
di leader religiosi d'Occiden-
te e d'Oriente, dopo i collo-
qui che avvennero nel 1439, 
al concilio di Firenze, fra Pa
pa Eugenio IV ed il patriar
ca di Costantinopoli Giusep
pe II, nel vano tentativo di 
migliorare i rapporti fra le 
due Chiese, gravemente de-
terioratisi dal IX secolo. 
Una notificazione rivolta ieri 
dal cardinal vicario di Ro
ma, Clemente Micara, ai fe-
deli della citta, annuncia che 
sabato prossimo, 4 gennaio 
Paolo VI lascera il Vaticano 
alle 7,30 e si rechera a Fiu-
micino passando lungo il se-
guente percorso: via della 
Concilfazione, ponte Gari
baldi, viale Trastevere, via-
le Marconi, via del Mare. Al
le 8,30, cioe al momento del 
decollo, le campane suone-
ranno a festa per dieci mi-
nuti. Lo stesso avverra alle 
17 circa del 6 gennaio, cioe 
al momento del ritorno dal-
la Palestina. 

L'aereo su cui viaggera 
Paolo VI, un DC 8 dell'AIita-
lia, acquistato Ti l novembre 
scorso, rechera sul timone i 
colori pontifici e lo stemma 
personate del Papa dipinto 
accanto alle porte d'ingres-
so. II Papa prendera posto 
su una poltrona di prima 
classe, con accanto il solo 
segretario, in uno speciale 
scompartimento. L'equipag-
gio sara composto da quattro 
ufficiali di volo e otto ste
ward*. 

Sorvolando Beirut e Da
rn asco, l'aereo ' raggiungera 
Amman in 3 ore e 20 minu-
ti. II volo di prova e gia sta-
to effettuato due volte. Lo 
arredamento sacro consiste 
in una Madonna di Loreto, 
donata al Papa daU'Alitalia, 
ed in un crocefisso. 

Nuove isole 
dai vulcani 

REYKJAVIC (Islanda) — Tre nuovi vulcani sottomarini sono entrati in attivita al 
largo dell'Islanda, a poche miglia dall'isola emersa poche settimane fa in seguito a un 
fenomeno vulcanico. I geologi affermano che una scconda isola e in via di formazio-
ne. I paesi rivieraschi potrebbero essere minacciati. Nella telefoto: II cono vulcanico 
dell'isola formatasi due settimane fa in attivita. 

Append liberati dopo la clemenza di Segni 

I neonazisti graziati 
pronti a compiere 

nuovi attentat! 
Impudenti dichiarazioni rose alia stampa austriaca 

I" U n i t £ 7 martedi 31 dicembre 1963 

Al ritorno dagli Stati Uniti 

Polemica di Erhard 
sul dialogo con Test 

Velata critica a Brandt per l'accordo sui lasciapassare a Ber-
lino - La teoria delle «Tre 6ermanie» 

« Siamo pronti * a rifare 
quello che abbiamo fatto*. 
Questa e la risposta che uno 

ei terroristi austriaci gra
ziati dal Presidente della Re-
pubblica, Segni, ha da to al
le domande di un giornalista 
del quotidiano Viennese Ku-
rier. Come « ringraziamen-
to » all'atto di clemenza. sol-
lecitato a quanto riferisce il 
Kurier dal Capo dello Stato 
austriaco, non c'e d a w e r o 
male. • . . ' • ; 

Ma questa dichiarazione di 
Reiner Mauritz (tale e il no-
me del terrorista in que-
stione) non e i l-solo risul-
tato ottenuto con 1'atto di 
grazia. Lo stesso Reiner, li-
berato com'e noto insieme 
con altri tre neonazisti, ha 

avuto anche l'impudenza di 
affermare che oltretutto i 
loro attentati non dovevano 
considerarsi « dinamitardi >. 
c Respingiamo questa '• accu-
sa — ha precisato —; noi 
abbiamo soltanto - lanciato 
delle bombe Molotov facen-
do bene attenzione - di non 
col pi re esse ri umani >! .'.'-

A ' sua volta, ' Richard 
Shawch, anch'egii graziato 
il 26 dicembre da Segni, ha 
dichiarato addirittura che 
non voleva accettare l'atto 
di clemenza perche esso c 
avvenuto troppo tardi « per 
festeggiare ii Natale in ca-
sa» . «Del resto — ha ag-
giunto — saremmo stati ri-
lasciati verso la meta di gen
naio, termine della scaden-

Bonn 

Jlfvoffe/fafe a un 
emigrate ilaliano 

II nostro connazionale stava rientrando 

BONN, 30. 
Lue tedeschi di Bonn, do

po un violento litigio, hanno 
inseguito e ferito gravemen
te a rivoltellate un emigrato 
italiano, Isidoro Ciallela di 
34 anni. II grave episodio di 
intolleranza e accaduto a 
Wanne-Eickel, nei pressi di 
Bochum, una localita mine-
raria della Ruhr. II Ciallela 
si trova ora • ricoverato in 
ospedale in gravi condizioni. 

II diverbio e scoppiato in 
un locale nottumo. I due te
deschi, di cui la polizia ha 
fornito solo i nomi e le ini-

ziali del cognome: Heinrich 
Z. e Berthold W., dopo aver 
volgarmente offeso la moglie 
tedesca del nostro connazio
nale, provocavano il Ciallela. 

Questi, per evitare inci
dent!, e uscito dal locale con 
la sposa, e mentre si appre-
stava a sal ire sulla propria 
auto' per rientrare, : due 
energumeni gli hanno spa-
rato a bruciapelo alcuni col-
pi mentre cercava di mette-
re in moto la macchina. I 
due tedeschi sono stati fer-
matl e denunciati per ten 
tato omicidio. 

za della condanna >. 
Tutti e quattro i rilasciati, 

infine, . hanno dichiarato di 
ayer trascorso un lungo pe-
riodo in custodia preventiva 
in un «buco puzzolente >, 
dove sarebbero stati tortura-
ti e « battuti >, non durante 
il giorno (quando agli in-
terrogatori erano « presenti 
gli interpreti), ma di sera 
e di notte. «Eravamo legati 
alle sedie — hanno detto — 
con lampade a quarzo che 
battevano sul vise e trattati 
a schiaffi e pugni >. 

U.S.A. 

Ridotto 
il bilancio 
militOre 

AUSTIN. 30 
II ministro americano dclSa 

Difesa Robert McNamara • ha 
dichiarato oggi. dopo aver par-
tecipato a un colloquio col 
Presidente Johnson e i capi di 
stato maggiore a Johnson City. 
che il bilancio della difesa ncl-
I'anno finanziario 1964-1965. 
sari di circa un miliardo di 
dollari inferiore a quello del-
l'anno 1963-1964. che e di 52 
miliardi di dollari. Tale ridu-
zione. ha aggiunto Mcnnmara. 
si inquadra nella deeisione di 
Johnson di ridurre ove possi-
bile le spese pubbliche. n.a 
-non limitera le capacity di-
fensive della nazionc. e of-
frira anzi agli Stati Uniti il 
migliore ststema difensivo mai 
avuto finora >. 

McNamara, ha sottolineato 
come tali riduzioni non siano 
-<in nessun modo- cannesse al
ia rcccnte decisione del gover-
no sovictico di ridurre il bi
lancio militarc. , 

BONN. 30. 
' Rientrato oggi a Bonn dal-

la sua visita di due giorni 
al presidente Johnson, il 
cancelliere della Germania 
occidentale, Ludwig Erhard, 
ha convocato una conferen
za stampa, nel • corso della 
quale ha fornito un'interpre-
tazione decisamente restrit-
tiva dell'intesa annunciata 
dal comunicato tedesco-ame-
ricano, circa la necessita di 
« continuarc a esplorare tut-
te le opportunita per il mi
glioramento delle relazioni 
tra est e ovest >. 

Erhard ha detto ai gior-
nalisti che Johnson ha solle-
citato il governo di Bonn a 
prendere iniziative distensi-
ve, ma ha sottolineato che 
« nessun progetto > concre-
to e stato messo a punto nel 
corso dei colloqui e non si 
e in alcun modo impegnato 
a compiere passi nella dire-
zione indicata. Analogamen-
te, >• ha proseguito, Johnson 
ha chiesto che i tedeschi oc-
cidentali «non compliehino 
la situazione a Berlino >, e 
si e mostrato interessato — 
per ragioni « umanitarie * — 
alia proroga dell'accordo sui 
lasciapassare tra Berlino 
ovest e la Repubblica demo-
cratica tedesca. Su questo 
punto, Erhard e stato appe-
na velatamente polemico, 
esprimendo il timore che 
proprio 1'assunzione di « mag-
giori responsabilita > da par
te delle autorita di Berlino 
ovest (che hanno negoziato 
l'accordo) . possa provocare 
le non desiderate < compli-
cazioni». 

II valore di queste e dl al
tre battute » polemiche del 
cancelliere appare anche piu 
evidente se le si confronta 
alle • indiscrezioni che ap-
paiono oggi sulla stampa 
americana, secondo le quali 
la «teoria delle tre Germa-
nie > e destinata a fornire la 
base per un'evoluzione della 
politica statunitense nel 
prossimo awenire . Questa 
teoria consiste in sostanza, 
secondo le fonti, • nell'am-
mettere non soltanto 1'esi-
stenza, . di latto, della Re
pubblica democratica tede
sca, ma anche la non-appar-
tenenza di Berlino o\'est al
ia Repubblica federate. In 
questo quadro s i ' colloche-
rebbe l'incoraggiamento da-
to al sindaco socialdemocra-
tico di Berlino ovest, Brandt, 
per negoziati condotti quale 
esponente di una « entita se
parata », che potrebbe essere 
Tembrione della citta libera 
proposta da' Krusciov. : 

II successore di Adenauei 
non ha nascosto il disagio 
del suo governo dinanzi ad 
una tale eventualita. Cosi. 
dopo aver circoscritto al pia
no « umanitario > l'accordo 
sui ' lasciapassare, ha ag
giunto: € E' evidente che, 
con questo accordo, il muso 
del cammello della teoria 
delle tre Germanie sta en-
trando nella tenda. E tutti 
sanno che la teoria delle tre 
Germanie e l'argomento fa-
vorito dei comunisti». 

Sempr e in temc di <dj-
stensione», Erhard ha ac-
cennato alia possibilita di un 
accordo per l'istituzione di 
posti di osservazione della 
NATO e del Patto di Varsa
via, ai due lati della linea 
di demarcazione tra i due 
blocchi, come mezzo per la 
prevenzione degli attacchi 
di sorpresa. « La RFT — egli 
ha affermato — non ha alcun 
motivo di opporsi >. John
son avrebbe infatti assicu-
rato che questa misura non 
riguarderebbe - soltanto >1 
territorio tedesco, e pertan-
to non comporterebbe im-
plicito riconoscimento della 
esistenza di due Stati te
deschi. 

Significativamente, Erhard 
ha ' sottolineato che l'accor
do ' tedesco-americano « non 
va a danno delPamicizia con 
la Francia», e, dopo aver 
affermato che Johnson e 
« ben disposto > verso ' un 
eventuate incontro con : De 
Gaulle, ha parlato di un'in-
tesa fra i tre govern! «per 
non concedere credit! a lun
go termine all'URSS, in mo
do da non aiutare quest'ul-
tinia a superare le sue dif-
ficolta e da facilitare, cosi, 
la trattativa internazlona-
le >. La Gran Bretagna, in-
vece, « non accetta una posi-
zione -del genere ». In nspo-
sta ad una domanda, Er
hard ha detto che il presi
dente degli Stati Uniti «ha 
fatto capi re in maniera chia-
rissima di essere pronto a 
pnrtecipare ad un incontro 

con Krusciov, non appena 
vi fossero indizi dell'iitilita 
di esso >. 

Infine, Erhard ha indica-
to 'che Johnson approva la 
iniziativa di Bonn per l'isti
tuzione di missioni commer
cials nei paesi socialisti del-
l'Europa orientale. E, per 
quanto riguarda i < rapporti 
tra Stati Uniti e MEC, nella 
prospettiva del c Kennedy 
round >, ha lasciato capirc 
che vi saranno ulteriori 
consultazionl. 

II comunicato conclusivo 
dei colloqui del Texas era 
stato pubblicato poche ore 
prima che Erhard lasciasse 
gli Stati Uniti. ,Ess0 contie
ne, come abbiamo gia rife-
nto, un accenno alia neces
sita .di approfondire la di-
scussione con l'URSS. Tale 
accenno, : pero, e limitato 
dall'affermazione che < non 
devono essere raggiunti ac-
cordi tali da perpetuare la 
divisione della Germania, 
una parte della quale e pri
vate dei diritti e delle li
berta elementari». Si ripar-
la anche di < riunificazione 
attraverso l'autodetermina-
zione ». 

Nel comunicato si parla 
anche del rafforzamento del
la NATO come di un < re-
quisito centrale > della poli
tica dell'occidente, cui la 
forza multilaterale atlantica 
darebbe un valido contribu
te, e si accolgono le istanze 
americane per un c commer-
cio aperto» con it MEC e 
per l'inclusione dei prodotti 
agricoli nell'agenda del ne
goziato tariffario. 

BONN — II cancelliere Erhard rilascia dichiarazioni al 
suo arrivo aH'aeroporto. (Telefoto AP-«l'Unita») 

II processo contro gli aguzzini di Auschwitz 

«Siamo innocenti» 
4 > 

affermano i 
Ributtante cinismo in alcune dichiarazioni 
«Volevo fare carriera » - « Ho solo obbedito 
agli ordini» - « Non sono mai stato nazista » 

FRANCOFORTE, 30 
Di fronte al < tribunale di 

Francoforte si e svolta stamani 
la seconda udienza del pro
cesso a carico dei 22 aguzzini 
nazisti che assolsero < funzioni 
di' dirigenti e di sorveglianti 
nel campo di sterminio di Au
schwitz. Debbono tutti rispon-
dere di uccisioni in-massa, atro
city e crimini di guerra. • " 

n processo si era aperto il 
20 dicembre ma dopo una sola 
udienza fu rinviato ad oggi a 

causa delle soprawenienti fe-
ste natalizie. II pubblico pre-
sente alia seduta di oggi era 
molto scarso. Circa la meta dei 
posti disponibili in aula appari-
vano vuoti. • ' -

Come prescrive la legge te
desca, gli imputati hanno con-
tinuato a tracciare di fronte ai 
tre giudici togati - ed ai sei 
giurati un breve profilo di se 
stessi nel corso del quale cer-
cano naturalmente anche di 
giustificare disperatamente il 

In un'intervista alia TASS 

Bykovski 
preannuncia 

nuove imprese 
cosmiche 

MOSCA, 30. 
LTInione Sovietica si ac-

cinge a compiere nuovi com-
plessi esperimenti" spaziali, 
ha dichiarato oggi in una in-
tervista all'agenzia « Tass > il 
tenente colonnello Valeri By
kovski. L'astronauta ha det
to che il recente esperimen-
to con il veicolo spaziale 
« Polyot 1 > apre « grandi 
possibilita per il lancio in 
orbita di nuove pesanti sta-
zioni e per i voli verso gli 
altri pianeti». Bykovski ha 
aggiunto che gli scienziati so-
vietici < hanno costruito vet-
lori e navi spaziali di una 
potenza superiore a quelli di 
cui dispongono gli Stati U 

mentate negli ambienti gior-
nalistici e diplomatici occi
dental! di Mosca. 

E' impressione diffusa che 
in ogni caso 1'impresa cui 
intenderebbe dare prossima-
mente vita 1'Unione Sovieti
ca non avrebbe luogo prima 
della seconda meta di marzo 
e cioe prima dell'inizio del
la prima vera. I period i pre-
scelti dagli scienziati sovieti-
ci.per i loro esperimenti con 
capsule spaziali con esseri 
umani a bordo sono stati sin 
qui compresi tra Tinizio del
la primavera e 1'inizio del-
l'autunno. La stagione estiva 
e notoriamente la piu favo-
revole, sia perche garantisce 

niti. Nelle nostre navi tutti condizioni • meteorologiche 
gli apparecchi lavorano per- generalmente migliori, sia 
fettamente senza errori >. , perche facilita i preparativi 

Le dichiarazioni del co- a terra, chiave indispensabi-
smonauta Valeri Bykovski le per uu buono svolgimen-
sono state ampiamente com- to del volo spaziale. 

loro atroce operato. I fatti che 
nguardano i capi di accusa ver-
ranno esaminati in un'udienza 
successiva. i -

Primo ' alia sbarra appare 
Oskar Kaduk. Si pro'clama in-
nocente, neppure a dirlo, e si 
fa forte del fatto di essere gia 
stato giudicato (e ritenuto col-
pevole, condannato a morte, 
pena poi commutata nell'erga-
stolo ed infine amnistiato) 
da un tribunale della RDT per 
negare all'assise di Francoforte 
qualsiasi diritto a giudicarlo. II 
suo passatempo preferito, nel 
lager di Auschwitz, era quello 
di uccidere i prigionien ponen-
do loro sul collo un bastone sul 
quale poi montava con la sua 
massiccia mole. I poveretti mo-
rivano cosi soffocatL Una vol
ta il bastone si ruppe e l'aguz-
zino strangolo con le proprie 
mani la vittima designata. Egli 
ha ammesso, nella sua deposi-
zione, di aver avuto un collasso 
nervoso mentre lauorava ad 
Auschwitz. «Se aveste visto 
quello che succedeva Iaggiu sa-
reste anche voi sconvolto. Mai 
in vita mia mi sono ubriacato 
tanto ». 

Di un ributtante cinismo la 
deposizione di Franz Hofmann, 
di 57 anni, capo della sorve-
glianza nel lager, gia condan
nato all'ergastolo per crimini 
di guerra e poi rilasciato. *En-
trai nelle SS perche mio fra-
tello aveva una divisa che non 
adoperava-. -Aveva idee poli-
tiche?- -Voleevo fare camera-. 
E i crimini commessi? «Ho Ob
bedito agli ordini». 

Willi Frank, l'ex dentista ca
po del campo, nega tutto ma si 
vanta di essere un alte kampfer 
(un vecchio combattente) del 
partito nazista e di aver parte-
cipato con Hitler al fallito 
putsch di Monaco nel 1923. F 
accusato di decine di omicidi. 
La stessa accusa si contesta 
anche a Viktor Capesius, far-
macista del lager. Si discolpa 
affermando che una corte ame
ricana lo ha riconosciuto inno-
cente e dichiarando che sua 
moglie era -mezza ebrea». 

E* quindi la volta del sessan-
tenne Bruno Schlage, che co-
mand6 per quattro anni, dal 
'41 al '45 la pattuglia di sen-
tinclle del blocco n. 3 di Au
schwitz. ET accusato di aver 
preso parte ad eccidi in massa 
e di aver ordinato una volta ai' 
suoi uomini di spafare a zero 
su un centinaio di donne col-
pevoli di non correre rapida-
mente come egli avrebbe volu-
to dalla doccia alia baracca 
nella quale dormivano. 

Per tutta risposta afferma: 
-Non sono mai stato iscritto 
al partito nazista-. 

II processo proseguiza nel 
mese di genjuio. 
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