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Dopo I'arrivo del 
diplomatico Sun Ci-kuan 

i > i 

KK Interessee 
uriosi td a Parigi 

per la Cina 

Chlesto dal P.G. della RDT 

Conferenza stampa al Cairo 

II Nord Angola sotto 
controllo partigiano 

I L CAIRO, 24. 
In una conferenza-stampa 

£tenuta al Cairo, il rapprcsen-
lante del governo provviso-
rio del l 'Angola In es iho p ie s -

|BO la RAU, Dunite , ha d i -
.•hiutnto che gli o f ie t t iv ide l -
I'esercito di l iberazione an-

fgolano impegnati nella g u e r -
ra contro i portughcsi assom-
lano gia a 27.000 uomini . 

Duarte ha nnnunciato chc 
le forze r ivo lu / lonarie c o n -
trollano ora tutta la parte 
settentrionale del l 'Angola e 
;onsol idano gradualmente le 
loro posizioni ne l le regioni 

lcridionali del paese. Cio e 
§6tnto cunfermato anche dai 

recenti combatt iment i a Ka-
fcengo, tra Luanda e M a l e n -
tga. L'esercito di l iberazione 
Icontrolla un territorio di 
|250.000 kmq., t i e vol te piu 
jgrande del Portogal lo . Inva-
fno i colonial ist i portoghesi 
I-— ha aggiunto Duarte — 
fcercano di piegare la resi-
[s tenza del popolo de l l 'Ango-
[la. 78.000 soldati portoghesi 
[ sono stati g ia impiegat i nei 
[combatt iment i ; ma la resi-
[stenza si es tende . 

II Portogal lo — ha notato 
: Duar te — conduce la sua 
sporca guerra nel l 'Angola 

ipuntando su i ra iu to mil i tnre 
fed economico del le potenze 
occidental i . L'esercito porto-
g h e s e e equipaggiato con le 

larmi fornite dai paesi del la 
N A T O ; soprattutto dagli 
Stat i Uniti . Un appoggio as*-
sai concreto e reso ai colonin-
listi dal la Repubblica f e d e -
rale di Germania. « Specia
l ist! tecnici > del la Germania 
Occidentale addestrano le 
truppe portoghesi ne l l 'Ango
la. Questo aiuto indica che 
le po tenze imperial i s te fanno 
quanto e in loro potere per 
appoggiare 11 Portogal lo — 
loro al leato nel b locco del la 
N A T O — e per salvaguar-
dare cosl i loro mercati e i 
loro interessi economic! nel
l 'Angola . 

Quest 'anno — ha sottoli-
n e a t o Duarte — sara il terzo 
anno dell 'eroica lotta del po
po lo de l l 'Angola , e non v'G 
d u b b i o che esso ci portera 
n u o v e vit torie . Passando a 

i par lare del la sess ione ordi-
nar ia del cons ig l io min i s t e -

; r ia le del l 'Organizzazione per 
l 'unitn ofricana, che si t iene 
a Lagos , in Nigeria. Duarte 
ha det to che la de legaz ione 

I de l l 'Angola proporra la crea-
z ione di uno speciale fondo 

fin appoggio alia lotta di l i -
iberazione del popolo a n g o -
[lano. 

A conclus ione della cnnte-
[renza-stampa, Duarte ha di-

chiarato che il suo governo 
e pronto a condurre tratta-
t ive di pace con II Portogal lo 
a l le seguent i condizioni: 
1) At tuaz ione da parte del 
Portogal lo de l l e risoluzioni 
de l l e Nazioni Uni te sul r ico-
nosc imento da parte de l le 
potenze colonial ! del diritto 
a l l 'autodeterminazione e alia 
indipendenza dei popoli del
le c o l o n i c 2) Amnist ia gene-
rale, rilascio di tuttl i pri-
gionierl polit ici . 3) Evacua-
z ione di tutte le cosiddette 
< truppe di pacificnzione > 
dal l 'Angola . 4) Trasfer imen-
to dei poteri ai veri rappre-
sentant i del popolo dell An
gola, in conformita con le ri
so luzioni del Consigl io di si-
curezza de l l e Nazioni Unite. 

Parigi 

Esplosa 
nel Sahara 
un'atomica 
f rancese ? 

PARIGI. 24 
II quotidiano Combat, citan-

do fonti definite attcndibili. 
scrive che la Francia ha ef-
fettuato un esperimento nu-
cleare sotterraneo venerdl seor-
so ad Ain Ekker. nel Sahara 
algerino. Da parte delle auto
rita francesi e algerine ei si 
rifiuta di fare commenti. 

Oporto 

Condannati 
quattro 

antifascist! 
OPORTO, 24 

Un tribunate fasclsta di Opor
to ha condannato oggi a pene 
detentive varianti da sei mesi 
a due anni quattro cittadini 
accusati di - sovversione» e 
« attivita comunista -. 

La Corte ha inflitto due anni 
con la condizionale al tecnico 
29enne Arturo Saldanha; un 
anno ciascuno, sempre con la 
condizionale, ai commercianti 
Jose Pimentel. di 30 anni, e 
Antonio Narata. di 31 anni. e 
sei mesl al 33enne Fernando 
Castro, orologiaio. 

I quattro erano accusati di 
aver creato cellule comuniste 
in tre localita del Portogallo 
nordorientale. dove sorgono al-
cune fra le piu importanti cen-
trali idroelettriche del paese: 
Miranda de Douro, Picote e 

i Bemposta. 

Lagos 

Riuniti i 34 
ministri degli 
esteri africani 

LAGOS, 24. 
I ministri degli esteri dei pae-

\si oderenti all'Organizzazione 
I deH'uniid africana, cioe ^ tutti i 
.paesi indipendemi dell'Africa, 
I si sono riuniti oggi nella capi-
Uale della Nigeria per esaminare 
It problems relalivi al rafforza-
\mento organizzativo delle isti-
Ituzioni continentali create a 
\conclusione della conferenza di 
I .Addi* Abeba del magglo del-
[I'anno scorso. In pratica i tni-
Inistrt africani esamineranno il 
llavoro svolto dalle cinque com-
[mission! create ad Addis Abeba: 
\economlca e sociale; scientifica 
le tecnicai dell'istruzione; della 
\sanita e della alimentazlone; 
|del la dlfesa. 

1 duecento e piu delegati dei 
34 stati socrani dell'Africa do-

Irranno anche decidere sul luo-
\go * la data in cut do vrd svol-
jersi la seconda conferenza pan-

\africana, sulla sede che dovrd 
yspitare il segretario perma-

\nente dellOUA, sui funzioiari 
che dovranno fame parte e sui 
llmiti ai poteri dello stesso se-

\gretariato Come si cede, si trat-
ta at problemi complicati e di/-

l^cili sui quali ardna sara la ri-
\cerca di un accordo conttnenta-
l ie che faccia fare un nnovo pas-
\so avanti, concreto, nella co-
|«tru?ione dell'unita africana. 

Al gia nuirito or dine del pior-
Vno * normale * si derono per di 
[pift aggiungere le question! • ec-
(cezionaIi« che i ministri non 
[potranno eritrre di discutere, e 
Ich* probobilmcnte saranno le 

prime ad essere poste sul tap-
peto: vale a dire i conflitti di 
frontiera, specialmente quello in 
fase acuta ai confini fra Soma
lia ed Etiopia. 

Nella serata di teri, neWlm-
minenza dell'apertura della con
ferenza, il ministro degli esteri 
della Repubblica di Somalia, 
Abdullah Issa, ha dichlarato che 
chiedera ai ministri dell'OUA 
di inviare d'urgenza un grupoo 
di osserraiori per controllare il 
rispetto della cessazione del fuo-
co lungo le frontiere somalo-
etiopiche. Issa ha aggiunto che 
la conferenza dovrebbe discu-
tere anche, sia pure in un se-
condo tempo, la controversia 
fra Somalia e Kenia per i con
fini del Northern frontier di
strict. 

Contro la richiesta somala si 
e gia pronunciato m modo pe-
rentorio il rappresentante etio-
pico. ministro degli esteri Kete-
ma Yi/ru. La sua presa di po-
sizione ha fatto caplre che U 
contrasto fra i due paesi resta 
acutissimo nonostante le offerte 
di mediazione aranzate dai 
paesi africani e il fafto ch* 
entrambi i contendenti abbia-
no accettato di sederst al ta-
volo della trattatira alia con
ferenza di Lagos. 11 rappresen-
tante etiopico ha aggiunto che 
la Conferenza di Lagos deve 
stabilire la • intangibilita delle 
frontiere; dopodiche •VEtiopia 
e disposta a discutere la con-
trorersia con I* Somalia m. 

Giunta ieri nella capi
tate francese una dele
gazione sovietica gui-

data da Podgorni 
Dal nostro inviato 

PARIGI, 24 
Da ieri, domenica, la Cina 

Popolare ha un ambasciato-
re a Parigi. L'Hotel Conti
nental , in rue de Rlvoli , ha 
ospitato l'incaricato di afTa-
ri c inese , S u n Ci-kuan, e il 
suo seguito composto da al-
tri quattro diplomatici . Essi 
hanno occupato un raftlnato 
appartamento posto al se-
condo piano dell'edificio e 
le cui f inestre guardano sui 
giardini delle Tuilleries. 
L'Hotel Continental costitui-
sce adesso il polo di attrazio-
ne per i cronisti e per centi-
naia di parigini. 

Sun Ci-kuan ne e uscito 
questa mattina sorridente. 
disteso e pieno di charmv per 
recarsi al Quai d'Orsay dove 
ha presentato le sue creden-
ziali a Couve de Murvil le 
(ieri sera aU'arrivo. era pro-
sente un alto funzionario 
del Ministero francese degli 
afTari esteri , e due altri di
plomatici: il Ministro d'Al-
bania e il consigl iere della 
ambasciata di Cuba'. Al ri-
torno al Quai d'Orsay, il di
plomatico c inese e t o m a t o 
nel suo appartamento perso-
nale composto di tre stanze: 
un salone decorato in vel lu-
to rosso, una camera da let-
to tappezxatn di damasco ver-
de, ed infine uno studio ar-
redato in sti le Luigi XVI. 

La curiosita dei parigini 
e molto viva. Da un m e s e al-
meno la Cina e d'altra parte 
di grande moda a Parigi Im-
possibile trovare un bigliet-
to per l'opera di Pechino . 
che ha cominciato due giorni 
fa le sue rappresentazioni in 
un furore di entusiasmo. I 
professori cinesi che v ivono 
a Parigi sono stati presi let-
teralmente d'assalto dagli 
aspiranti-all ievi. Un grande 
giornale della sera pubblica 
ogni giorno gli avvisi di un 
noto istituto l inguist ico che 
promette , in sei mes i . la co-
noscenza del c inese , con que
sto s logan: « Non e un rom-
picapo. Anche voi potete ap-
prendere il c inese quasi co
m e un c inese . con un po* di 
buona volonta >. 

Al le Galerie Printemps un 
grande magazzino come la Ri-
nascente, un intero piano e 
stato dedicate alia mostra e 
alia vendita di oggetti c ine-
si, dai pigiama di seta ai ven-
tagli, al le spezie, al le porcel-
lane. Nessun r icev imento e 
oggi a Parigi piu chic di un 
« chinese-party >: le s ignore 
assediano i cuochi dei n s t o -
ranti cinesi della capitale 
( sono piu di 200) per strap-
pare loro i segreti della ri-
cetta per cucmare l'< anatra 
laccata >, oppure fanno prov-
viste nel le drogherie cinesi . 
profumate come chiese, di 
germogli di bambu. di semi 
di soia, di gamberetti in sea-
tola, di nidi di rondine. A n 
che i negozi di vase l lame ci
nese sono svaligiati e alcuni 
raffinati si esercitano a man-
giare in privato con le bac-
chette di avorio per non fare 
brutta figura in occasione d: 
un c vero > r icevimento cui 
s iano presenti dei cinesi. 

Parigi e una citta un po' 
fol leggiante. e il grande te-
ma polit ico del r iconoscimen-
to di Pechino da parte della 
Francia, si e gia trasferito 
nei salotti , nella cucina. ne l le 
confezioni di lusso, nei pro-
fumi. 

Nel pomeriggio . e giunta a 
Parigi anche un'altra dele
gazione: quella del Sov ie t 
S u p r e m o de l l 'URSS. che ren-
de la visita fatta a Mosca 
nell'aprile 1960 da un grup-
po di parlamentari francesi. 
Alia sua testa, e Nikolai Pod
gorni, m e m b r o del Presi
dium del P C U S e del Presi
dium del Sov ie t Supremo, il 
cui p iu recente v iaggio e 
stato quel lo compiuto in di-
cembre a Cuba, da d o v e 
rientrd a Mosca in gennaio 
ins ieme a Fidel Castro. La 
delegazione soviet ica che egli 
dirige visitera Parigi . la Lo-
rena. Lione, Marsiglia, e pro-
babi lmente sara ricevuta da 
De Gaulle . Si parla anche 
di un pross imo v iaggio a Mo
sca di Edgard Faure — l'uo-
m o c h e ha riallacciato i rap-
porti con Pech ino — visita 
che darebbe un seguito poli
t ico a quella compiuta da 
Ghcard D'Estaing in U R S S 
alia fine di gennaio per fir-
mare alcuni accordi commer
cial! 

Podgorni . arrivando oggi a 
Orly, ha espresso i senti
ment! di profondo intere^se 
e di amici7ia del suo governo 
nei confronti del popolo fran
cese e i suoi dirigenti poli
tici Egli ha affermato che 
l 'attuale v iaggio r iveste per 
i suoi component i un'eccezio-
nale importanza. 

Maria A. Macciocchi 

Per il nazi dinamitardo 
i .•> i>k ;». • « fA' 

carcere 

a vita? 
II criminale ha com
piuto attentati an

che in Italia 

Nostro servizio 
BERLINO, 24. 

II Procuratore Generale del
la RDT Joseph Streit. che so-
sMfne l'accusn al processo con
tro Herbert Kiihn, davanti alia 
Corte Suprema, ha concluso 
oggi hi sua rcciuisitoriu con la 
richiesta della rnndanna all'er-
gnstolo per il dinumitardo. 
Kuhn 6 rimasto alcuni attinn 
immobile, impietrito poi si e 
al/ato di sc-atto. pallidissimo, o 
tra le due guardie che lo scor-
tavano si d avviato svelto alia 
porta d'uscitn, per una breve 
sospensione dell'iidienza. 

Alia ripresa. dopo il suo av-
vocato difensore. Kiihn ha po-
tuto premiere la parola per 
una autodifesa. secondo il di
ritto garantito dalla procedura 
penale della RDT. E" incredi-
bile ma vero: il criminale. con 
la terribile prospettiva che 
pende sulla sua vita <ha soli 
ventidue anni di eta) ha ten-
tato una sorta di presuntuoso 
comi?io nazista. disquisendo 
dinanzi al microfono sulla le-
gittinuta della frontiera della 
RDT a Berlino, sugli accordi di 
Potsdam, sui risultatt eletto-
rali sfavorevoli ai comunisti 
nella Germania occidentale. ecc. 
Egli afferma che la ragione del
la sua attivita di dinamitardo 
deve essere cercata nella sua 
ideologia. Ma su questo non e'e 
alcuno che non sia d'accordo 
Dal Procuratore Generale al-
Tavvocato difensore. e stato at-
tentamente considerato l'am-
biente nel quale il terrorista 
si e formato. L'avvocato difen
sore. anzi, le uniche attenuanti 
ai delitti di Kuhn ha tentato 
di cercarle proprio nella con-
dizione della Germania fede
rate, in quella societa. nelle 
relazionl con le altre organiz-
zazioni criminose (OAS, terro
rist! tirolesi) che egli ando in-
trecciando. nell'insegnamento e 
nei libri. faziosi e anti-demo-
craticl. della scuola tedesca oc
cidentale che Kiihn frequentd 
fino al 1957. 

Tutto questo. pero. non ser
ve a ridurre le responsabilita 
dell'accusato. e stato rilcvato. 
Serve ad accrescere le respon
sabilita dei suoi ispiratori. di 
coloro che negano una educa-
zione democratica si giovani 
tedeschi occidentali. dei folli re-
vanscisti che vedono la soluzio-
ne del problema tedesco nella 
guerra. Egli e stato un esecu-
tore della politica degli oltran-
zisti tedeschi occidentali. No
nostante il terrorista abbia 
sempre voluto escludere da ogni 
responsabilita le autorita go-
vernative di Bonn, i legami 
sono evident!. Piu volte fer-
mato dalla polizia, e stato re-
golarmente rimesso in libertA: 
nonostante un rapporto presen
tato al Servizio per la difesa 
della Costituzione (spionaggio) 
sul programma di attentati che 
Kiihn stava per realizzare. quel 
famigerato Servizio non mosse 
un dito. II rapporto fu pre
sentato da un funzionario, il 
quale vive ora da oltre un anno 
nella RDT; egli ha deposto al 
processo e ha dichiarato di ave-
re conosciuto Kuhn ad un in-
con tro di revanscisti; in quella 
occasione seppe dei programmi 
del terrorista e presentd un 
rapporto all'Ufflcio. II mate-
riale sowersivo sequestrato al 
Kuhn e stato elaborato dal ser
vizio segreto di Gehlen dipen-
dente dal ministro degli Inter-
ni Hocherl. Nella Germania oc
cidentale trovano asilo a pieno 
diritto. criminali come Kinne-
sberger (maggiore responsabi-
le degli attentati nell'Italia set-
tentrionale) e Bunger. in favo-
re del quale e intervenuto di-
rettamente il ministro Hocherl. 

II Procuratore Generale 
Streit ha posto in diretta rela-
zione gli attentati compiuti dal 
terrorista in Italia settentrio-
nale con il suo piano provoca-
torio contro la RDT. Seppure 
la punizione di quei delitti e 
di competenza delle autorita 
italiane. essi servono ad aggra-
vare le responsabilita di Kuhn. 
II suo gruppo in Italia, con la 
pressione sugli italiani - v i -
gliacchi- — egli ha detto — 
intendeva realizzare anche una 
buona pratica nell'uso della di-
namite. per l'azione su vast a 
scala che atnbiziosamente si 
proponeva di sviluppare nella 
RDT. Kuhn ha conressato di 
avere approntato un piano per 
un attentato alia Fiera di Lip-
sia dello scorso autunno; un 
attentato contro la sede del 
giornale - Deux Deutchland - . 
altri attentati contro edifici 
pubblici nella capitale della 
RDT 

La stampa occidentale. poi. 
avrebbe esaltato quei crimini 
— come peraltro gia ha fatto 
con i precedenti realizzati — 
come atti di resistenza della 
popolazione della RDT contro il 
regime democratico. Sarebbe 
slato lo stesso Kuhn ad inviare 
i servizi di cronaca ai giomali 
di Berlino Ovest. tedesco-occi-
dentali. e alle agenzie ameri-
cane. come gia fece in occa
sione dei suoi attentati alia 
sede dell'Associazione RDT-
URSS. e alia sede del Mini
stero del Commercio estero. a 
Berlino. nel giugno dell'anno 
scorso. 

n processo riprendera dopo-
domani , 

Loranzo Maugeri 

t v,« ^\& 
Francoforte: spietata accusa 

«Ad Auschwitz 
era I inferno» 

» r.\\<\ 

F R A N C O F O R T E — Arthur Miller lascia il tribunate dopo aver assist i to al processo 
contro i nazisti del eampo di concentramento di Auschwi tz e (a destra) il dottor Otto 
Wolken, uno degl i scampati dal lo s tesso campo, dopo la sua tes t imonianza all 'udienza 
di ieri. (Te le foto) 

800 mila in Svizzera di fronte all'austerita 

Tempi dif fficili 
per gli emigrati 

Messe da parte le teorie sulla «assimilazione» 
Dal nostro inviato 

BERNA, 24. 
Sui te spa l l e deol i immi-

grati italiani si sta carican-
do un nuovo fardello di ac
cuse. Fino a poco tempo fa. 
gli i tal iani erano colpeuolr 
di non amare i bianchi cigni 
dei laghctti, di essere rumo-
rosi e invadenti, di non ce-
dere i posti conquistati sul 
tranvai. Da quando si parla 
di * surriscaldamento > del-
Veconomia, le accuse si sono 
fatte molto piii serie . II fran
co perde valore? Aumentano 
i prezzi? Gli alloggi sono 
introvabili? La colpa e, in 
gran parte, degli i tal iani. 
Certo, e vero, la presenza in 
Svizzera di 800 mila stranie-
ri (su una popolazione che 
supera di poco i cinque mi-
lioni di abitanti) ha creato 
problemi gravissimi. 

Ma. nel compiere certe 
analisi, spesso si dimentica 
che i lavoratori i tal iani , spa-
gnoli, greet e turchi si trora-
no nella Confederazione per-
che vi sono stati chiamati 
dagli imprenditori scizzeri. 

L'industria di questo Paese 
ha potuto sr i luppars i certipi-
nosamenfe soltanto perche e 
riuscita a trorare oltre fron
tiera la manodopera che le 
neccssitara. Il < boom » e im-
pressionante. Nel 1948 tl to-
tale degli inrestimenti era di 
due miliardi e 600 milioni di 
franchi; nel 1960 raggiunge-
ra i sette miliardi e mezzo 
di franchi; appena due anni 
dopo, nel 1962, si era quasi 
raddoppiato, arrivando a 13 
miliardi e mezzo. 

II < boom > economico del 
dopoguerra ha preso insom-
ma una piega che nessuno si 
aspettava. Economisti, uomi
ni polit ici e sindacalisti rite-
nevano una volta che gli 
anni di sciluppo industriale 
sarebbcro stati presto segni-
ti da un periodo di crisi. 
Percio, quando si pose per la 
prima volta la questione del 
reclutamento in massa della 
manodopera straniera, tutti 
si trorarono d'accordo nel 
considerarla un fenomeno 
transitorio. 

I baraccamenti, i provve-
dimenti di pol iz ia. l e espul-
sioni de i « figli clandestini >. 
i d ic ief i di spostarsi da un 

cantone all'altro, di cambiare 
fabbrica o genere di lavoro, 
sono quindi, tutti ritrovati 
scientif ici , studiati apposita-
mente per far passare al la-
voratore straniero ogni ten-
tazione di stabHirsi definiti-
vamentp nella Cnpfedera-
zione. La cosa piu grave e 
che /c auforifd italiane accet-
tarono incondizionatamente 
questa incrcdibile • sxluazio-
ne, senza neppure tentare 
di contrastarla e di modifi-
carla in qualche modo. 

II fenomeno transitorio 
dell'immigrazione operaia * 
inyece durato per anni e, no
nostante le incertezze del 
momento, durera ancora per 
parecchio tempo. 

Molti studiosi avanzavano 
percld proposte concrete per 
inserire gli stranieri nella vi
ta del Paese, abolendo certi 
borbonici regolamenti di po
lizia, dandogli delle abitazio-
m deccntl. permettendogli di 
vivere assicme alle proprie 
famiglie. inserendoli nella vi
ta sindacale. 

Sono bastate poche settl-
mane per cancellare questo 
clima di inconsueta liberali-
td. Le voci che si lerano 
adesso hanno un ben altro 
tono. Intanlo, con la scusa 
dell'austeritd, governo e pa-
dronato cercano di far va-
gare alle classi lavoratrici le 
conseguenze della congtuntu-
ra. Si invttano i sindacati a 
non avanzare richieste di nu-
menti salariali (e si parla 
addirittura di blocco dei sa-
lari); si respinge la richiesta 
ormal annosa dl una ulteno-
re riduzione della sellimana 
lavoratica (settimana di 44 
ore) e si portano in palmo di 
mano i dipendenti statali (o 
meglio i loro rappresentanti 
sindacalt) che « hanno rinun-
ciato a tutte le nvendicaz iu-
ni su ques to punto > per il 
1964 e persino per il 1965. I 
giomali scrivono che e'e da 
sp*rare che questo esempio 
renga seguito dalle altre cn-
tegorie e che « u n nccordo 
potra l iberamente interveni
ng senza c h e vi sia b i sogno di 
un mtervento l e g a l e » . 

.4ddio bel le teorie sull'assi-
milazione. tl sei febbraio 
scorso, qui a Berna. si sono 
svolte in una fabbrica le ele-
zioni per il r innooo delta 

commissione interna. II mag-
gior nnmero di voti It racco-
glie nn operaio italiano, 
Franco Montanari. Il sette 
febbraio, si, proprio il giorno 
dopo. la direzione della fab
brica si accorge che Monta
nari ha compiuto troppe as-
senze dal lavoro nel corso del 
1963 e gli manda una bella 
Irtterina di licrnziamenlu. 

Nelle vicinanze di Zurigo, 
a Dietikon, invece, venti ap-
partamenti nnn ancora ulti-
mati erano stati affittati ad 
nltrettante famiglie italiane 
dirtro corresponsione di af-
fitti considerevoli (quasi 50 
mila lire al mese per tre 
stanze piu i servizi). Adesso 
che le case sono stale ulti
mate, alio scadere del con-
tratto annuale, le venti fa
miglie italiane sono state 
sfrattatc. Dovranno far posto 
a famiglie svizzere. 

Piero Campisi 

Neirudire un testi-
mone un giudice 

sviene 
FRANCOFORTE, 24. 

Drummutica uritcrua quella 
dt oggi al processo contro t 22 
nguzzmi di Auschwitz. Sul ban
co del tcslimoni e salito il dot-
tor Otlo Wolken, un medico 
Viennese che assirmc ad altri 
200 soprooDissiiti del campo di 
strnmnio deporranno contro yh 
ex tippartenenti alle SS che m 
quel layer si macchiarono dl 
crimini innumerevoll. 

Puntundo contro gli accusati 
un dito tremante Wolken ha 
affermato: - Costoro non appa-
rivano piii uomini ma belue, 
helve che una volta assagatato 
i( sangue non sapeuano piu far-
ne a meno. Auschwitz era let-
teralmente un inferno. I topi 
erano presenti dappertutto, 
f;iu»i(;ei;ario persino ad in/ilur-
sl nelle tasche dei priotonten 
per rosicchiare le briciol* dt 
pane, divoravano i cadaueri. 
rosicchiauano i ferill ed I mo
ribund!. Le pulci non ci dai'o-
no requie. Jn baracche prooet-
tate e costrulte per ospitare 500 
persone ne venlvano ammuc-
chiate sino a 1.200, pigfate come 
sardine ». • 

- Nella mia qualitd di medico 
— ha proseauito — ero costret-
to a redigere i referti per le 
innumerevolt tnortt che si ve-
riflcavano quotidianamente nel 
lager. Tutti i tnorti per lame 
venivano - regolarmente regi
strar come decedutl per malat-
tie di cuore. Coloro che inoece 
venivano passati per le anni 
venivano indicari come fucilati 
perche sorpresi nel tentare la 
fuga. Durante la staglone pio-
vosa se i pripionieri aridetti al 
trasporto del nostro mlsero ran-
cio scivolavano e qualche po' 
di zuppa caaeva in terra allora 
si poteuano vedere orde di m-
ternati precipitarsi sul cibo ca-
duto brandendo i cucchiai e 
mettersl a trangugiare minestra 
e fango. La fame ci mordeva le 
vlscere; anche I'acqua scarseg-
giava. E non parliamo delle 
condizioni sanitarie. Eravamo 
letteralmente privl di ognt mc-
dlcamento. Agli ammalatl che 
avevano meno di 39 gradi di 
febbre come unica cura si per-
metteva di leccare una pasticca 
di aspirina. A coloro che ave
vano piii dl 39 gradi si permet-
teva di leccare la stessa pa
sticca due volte -. 

Ha detto ancora Wolken: • lo 
sono ebreo. Ma ad Auschwitz 
non vi erano solo ebrci. Nel 
campo di trovavano rinchiusi 
uomini donne e bambini di ogni 
religione e na'ionalita e tutti 
indistintampnte ucniuano trat-
tati in modo brutale. Quando 
sono uscito da Auschwitz pesa-
vo appena 38 chili. Potete quin
di immapmarc come erano ri-
dotti tutti gh altri -. 

Mentre il medico parlara gli 
accusati hanno critato accura-
tamente di guardarlo. La depo-
sizione del dottor Wolken ha 
avnto momenti altamente dram-
matici. tanto che ad un certo 
punto uno del nove gindicl e 
stato colto da un lepgero ma-
lore a causa dell'emozione e il 
president* ha dovuto sospende-
re brevemente Vudlenza per 
permelterpli dl riprendersi. 

- Non roalio vendetta — ha 
concluso Wolkrn — Non nntro 
odto verso nessuno. Ma occarre 
ricordare che qi^sta asrurda 
macchlna di stermmio ha po
tuto essere metsa m moto e 
iunzionare a pieno regime con 
Vaiuto di denne c decine di 
mighaia di persone -. Wolken 
ha da tempo consegnato alia 
corte il dtario segreto che tenne 
durante la sua priaionia e che 
avera sfppellito nei pressi del 
laper. Lo scritto e entrato a far 
parte del mate riale di accusa. 

Fra il pubblico che ha assi
stito all'udienza odieraa ri era-
no tl commedioora/o amencano 
Arthur Miller e sua moglie. 

Ha escluso di roler ricavare 
un dramma della tragedla che 
n e n e fatta rivivere fra le mu-
ra del tribunate dl Francoforte. 

Al processo di Limburg 

Chianwtoin causa 
il nazista Globke 

' LIMBURG. 24. 
Hans Hefelmann, il nazista 

accusato di aver soppresso 73 
mila -infermi durante il pro
gramma * eutanasia *, non si 
sente colpevole. In un accesso 
di misticismo oggi ha tirato 
In ballo addirittura il Padreter-
no. Ha ~ detto: • Sapr6 se ho 
peccato solo quando, dopo la 
mia morte. mi trovert di fron
te al giudice supremo ». 

Successivamente, ' nella • u-
dienza pomeridiana, Hefelmann 
ha fatto il nome di Hans Glob
ke, il famigerato collaboratore 
di Adenauer, confermando la 
diretta partecipazione di co-
stui alia campagna di stermi-
nio degli ebrei scatenata dai 
naztsti. Globke — ha detto l'im-
putato — diresse la «Commis

sione del Reich per la prote-
zione del san^ue e dell'onore 
tedesco -, e forse anche una spe
ciale commissione - per l'euta-
nasia -. iebbene su questo pun
to l'Hefelmann abbia detto di 
non poter ncordare con cer-
tezza. - • • i 

La deposizione di Hefelmann 
eostituisee dunque un nuovo 
elemento a canco di Globke, il 
quale findra ave\-a contlnuato 
a negare le proprie responsa
bilita. sostenendo anzi di ave
re - a i u t a t o - le vittime del na-
zismo. L'imputato del resto ha 
fatto le sue affermazioni sen
za l'intento di accu*are, ma 
quasi in forma Iaudativa. poiche 
egli. come si e detto, nega che 
le atrocita da lui stesso ccm-
piute siano crimini. 

Sequestrata 
la sede della 
ambasciata 
dell'URSS 
a Tirana 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 24. 

''* Quasi non bastasse la rot-
turn delle relazionl diploma-
tiche che dura da piu di due 
anni, il governo albancse ha 
proceduto nei giorni scorsl an
che al sequestro doglt Immo-
blll dl proprleta sovietica in 
cui aveva sede, a Tirana, la 
ambasciata dell'URSS. Lo 
hanno rivelato questa sera le 
Jsfcstia, cho commentano 
questo gesto di pnlese inlml-
clzia con parole molto aspre, 
sottolineando come esso sia 
in contrasto con la convenzlo-
ne dl Vienna del 1961 sul 
rapporti diplomatici. 

La rottura delle relazionl 
fra I duo paesi risale al dl-
cembro 1961. Essa avvenne , 
per iniziativa sovietica e fu 
giustincnta con il comporta-
mento delle autorita nlbanesl 
nei confronti del rappresen
tanti deiriJRSS. Da quella 
epoca le due ambasciate a Ti
rana e a Mosca erano chiuse: 
sul posto erano rlmaste solo 
tre persone. non diplomatici, 
per custocilre «li odltlci. La 
nuova comjilici/ione 6 sorta 
alia fine deH'anno scorso — 
il 27 dicembre, per l'esattezza 
— quando il governo albanc
se chiese che i tre sovieticl 
rientrassero in patrla entro 
le 48 ore. 

II 30 gennaio — secondo il 
rncconto delle Isvestia — il 
Ministero deal! esteri dl Ti
rana chiedeva che gli edlflcl 
fossero sgomhrati completa-
mente perche occorrevano 
alle autorita nlbanesl. Infine, 
il 20 febbraio. alcuni poliziot-
ti, accompagnnti da un rap-
presentante dello stesso Mini
stero, procedevano al seque
stro Si fa notare a Mosca che 
gli edifici. eretti su un terrcnb 
che era stato regalato dal go
verno albancse all'URSS, era-
no interamente di propriety 
sovietica. perche resiolarmen-
te pauati alle imprese edili 
albanesi che 11 aveva costrui-
ti: si tratta di un palazzetto 
con gli ufllcl. di due case di 
abitazione e di un quarto edi-
ficio ancora in fase di costru-
zlone. 11 Ministero degli esteri 
sovietico ha protestato cd ha 
chiesto la restituzione degli 
immobili. 

Le Isvcstia parlano dl -azio-
ne provoeatoria- in contrasto 
non solo con il tatto piii ele-
mentare da usare nel rappor
ti fra paesi sociallsti, ma an
che con le norme del diritto 
intornazionale. II giornale ag-
giunge soltanto che nono
stante questo gesto, i sovietl-
ci continuano a - nutrire sen-
timenti di amlclzia e di ri
spetto per il popolo d'Alba-
nia -. 

In se l'episodio non sareb
be fatto per sorprendere, con-
siderata l'aperta ostilita che i 
dirigenti albanesi manifesta-
no nei confronti deH'URSS, 
se la cosa non fosse anche il 
sintomo di un nuovo aggra-
vamento dei rapporti con la 
Cina. paese con il quale l'AI-
bania agisce in stretto contat-
to e dal quale riceve totale 
appoggio. Non e, del resto, 
I'unico sintomo. Le notizie che 
giungono da Pechino non fan-
no che confermare quello sta
to di cose, estremamente pre-
occupante. che il gesto alba-
nese rinnova. 

La stampa sovietica conti-
nua a mantenere il silenzio 
sulle dichiarazioni fatte dai 
comunisti cinesi. Ma queste 
arrivano ugunlmente a Mosca 
per canali diversi. L'artlcolo 
del tre febbraio che procla-
mava il diritto alia scissione 
nel movimento comunista. fa-
cendone ricadere in anticipo 
la responsabilita suirURSS, 
aveva gia suscitato, almeno 
nei circoli cui queste infor-
mazioni sono aecesslbili, una 
prima aspra reazione. Poi 
sono venute le dichiarazioni 
di Mao-Tse-dun ai parlamen
tari francesi. E* vero che si 
tratta di frasi che questi han
no rlportato rientrnndo a Pa
rigi. ma non risulta che da 
Pechino siano state smentite. 
Mao-Tse-dun vi ha profetiz-
zato la -caduta di Krusciov-, 

<da lui deflnito - t igre di car
ta -, etichetta che sinora a 
Pechino si usava solo per gli 
imperialisti e i reazionarL In 
piii. Mao-Tse-dun, ha dichia
rato che il - terzo mondo - e 
composto dalla Cina. dalla 
Francia, dalla Germania occi
dentale, dall'Italia e forse dal-
1'Inghilterra: bisogna aggiun
gere che. per quanto balzana, 
questa idea era stata svilup-
pata. dopo 1'apertura di rela-
zioni diplomatiche fra Parigi 
e Pechino. anche da un so-
lenne articolo del Cenmingi-
bao che invocava un fronte 
intemazionale contro le due 
potenze atomiche, TURSS e 
eli Stati Uniti. accomunate or-
mai in una sola eondanna. 

Tutto questo non fara for
se precipitare la risposta so
vietica. sol perche essa e 
gia prosslma ed inevitabile. 
Si direbbe pero che da par
te dei cinesi e dei loro soste-
nitori si voglia fare di tutto 
per renderla quanto pia dura 
possibile. Quale essa sara la 
realta. lo sapremo comuoque 
fra qualche giorno. 

Giuseppe Boffa 

Inougurata 
in Spagna 
la base 

per Polaris 
ROTA (Spagna), 24. 

La Proteus, navo-appoggio 
per i sottomarini Polaris aroe-
ricani finora di stanza a Holy 
Loch, in Scozia. e giunta oggi 
nel porto spagnolo di Rota, che 
diviene cos) la seconda base 
missilistica americana in Euro-
pa. La Proteus sara presto rag-
giunta da otto sottomarini nu
clear! di nuovo tipo, desttaati 
•d operare neU'AttaaMa* • s e i 
Mediteiraae* -
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