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Uno di essi si e rifiutato di deporre: « Ho 
un buon lavoro, lasciatemi in pace. Que-

sto processo si doveva fare prima » 

Ecco un nuovo Impretilonante documento tulle repres
sion! nel Vietnam del 8ud. Come gla le fotografle del ra-
atrsllamento nel villagglo di Cai Cat, avvenuto domenlca 
scorsa, che noi abbiamo pubbllcato nel glorni scorsl, esso 
lllustra drammatlcamente la realta che si cela dietro le 
parole del presldente Johnson. 

La rieordate? - Aiuteremo — dfsse II presldente degll 
Statl Unitl — II popolo vletnamlta -. II documento dl oggl e 
tratto dalla • New York Herald Tribune >, che nella sua 
didascalla scrlve: - Potete splegare. Potete spiegare? -. 
Un contadino vletnamlta solle'va it corpo del flgllo morto 

ver3o i « rangers » governativl che stanno passando. II bam
bino fu ucciso quando aerei (governativl) mitragliarono • 
lanciarono napalm su un villagglo dove I vietcong si erano 
rifugiati. A destra, un bambino vletnamlta, il cui corpo 
coperto da scottature da napalm a tenuto in bracclo dal 
padre smarrito, dopo una Incurslone sul loro villagglo vicino 
al confine cambogiano. Davvero: come potete spiegare loro 
che e questo II modo col quale II dittatore dl Saigon e gli 
americani che lo appogglano con uomini, arm! e denaro 
vogliono « alutare il popolo vletnamlta »? 

Gravissima azione terroristica guidata da ufficiali USA 

Massacro in un villagglo 
cambogiano attaccato 
dalle truppe di Saigon 

SAIGON, 20. 
Un gravissimo incidente 6 

Iwenuto ieri al confine tra 
Cambogia e il Viet Nam 

[el sud, quando una colon-
corazzata, aerei ed eli-

(otteri dell'esercito del ge-
>erale Khan, guidati da 

consiglieri» militari statu-
Jitensi, hanno attaccato in 
lorze il villaggio cambogia
no di Chantrea. Sedici abi-
jnti del villaggio sono stati 
iccisi, altri quattordici sono 
ftati feriti. Fra i morti vi so-
^o un a donna in stato'inte-

sante e due suoi figli. 
L'attacco e stato effettuato 

leliberatamente, lo dimostra 
modo come e s s o , e stato 

jndotto. Prima la colonna 
>razzata ha attraversato il 
inftne tra i due paesi. en-
rando tiel villaggio. Accer-
itosi che si trattava di un 

rillaggio cambogiano, il co-
tandante della colonna or-
linava ai suoi soldati di ri-
irarsi, e subito dopo aerei 
|la caccip sud-vietnamiti at-
:ccivano il villaggio con 

bomoe esplosive e bombe al 
lapaln, causando le vittime 
li cui si e detto. Finita la 
|[zione, la colonna corazzata 
ientrsva nel villaggio. dove 
ktterravano anche cinque 
klicotteri pilotati da ameri-
kanl. Ne scendfvano diversi 
ifflciall. fra cui tre america-
li, i quali interrogavano al-
mi abiUnti del villaggio. 

>rima di rientrare in terri-
iorio vietnamita. Caccia cam-

igiani, intervenuti nel cor-
dell'attacco. hanno abbat-

|uto un ricognitore sud-viet-
lamita. 

Una prova della premedi-
lazione dell'attacco e data 
inche dal fatto che finora* 

almeno ufficialmente, gli eli-
cotteri americani avevano 
l'ordine di non avvicinarsi a 
meno di tre chilometri dal 
confine cambogiano. mentre 
il villaggio di Chantrea si 
trova ben nove chilometri al 
di la del confine. Sembra 
questa una primn rappresa-
glia alle manifestazioni an-
timperialistiche avvenute la 
settimana scorsa a Pnom 
Penh, capitate della Cambo
gia. L'attacco ha d'altra par
te mandato all'aria le con
versazioni che stavano per 
avviarsi a Pnom Penh tra il 
governo cambogiano e dele-
gati del gen. Khan circa le 
divergenze tra i due governi. 

Il governo di^ Saigon ha 
intanto annunciato nuove 
misure — gia concertate col 
ministro americano della di-
fesa, McNamara — per met-
tere in atto un piano di 
«mobilitazione totale» per 
dare nuovo slancio alia guer-
ra di repressione. Queste mi-
sure sono intese a portare 
Tesercito regolare da 200.000 
a 250.000 uomini, e median-
te la militarizzazione della 
« guardia civile >. 

La « gioventu combatten-
te >. un'organizzazione crea-
ta dal defunto dittatore Ngo 
Din Diem e mantenuta in 
piedi dai suoi successori, 
verra fusa con la « milizia ». 
che e forte di circa 150.000 
uomini. Inoltre sarebbe sta
to deciso di trasferire alcu-
ne grandi unita dell'esercito 
nelle province dove piu in-
tensa e la guerriglia, per in-
tensificarvi le operazioni di 
repressione. mentre «truppe 
speciali» assumerebbero il 
cofnpito della vigilanza in 
quelle province dove la 

guerriglia e meno violenta. 
L'attuazione di tutte queste 
misure dipende naturalmen-
te da un accresciuto invio, 
da parte degli americani, di 
denaro, armi ed equipaggia-
mento vario. 

Ma gli osservatori hanno 
qualche dubbio sull'efficacia 
di queste misure, dato che 
i partigiani hanno dimostra-

to ripetutamente, nelle ulti-
me settimane, di poter so-
stenere l'urto di forze nume-
ricamente superiori anche in 
campo aperto. 

Ieri, d'altra parte, reparti 
partigiani hanno semi-di-
strutto due compagnie dello 
esercito di repressione, at-
taccandole frontalmente, nel 
delta del Mekong. 

Stoccolma 

Gromiko: possibile 

I'accordo sul disarmo 
STOCCOLMA. 20 

II comunicato sui colloqui Ira 
il ministro degli Esteri sovietico 
Gromyko e i dirisjenti svedesi. 
pubblicato questa sera, annun-
cia che sono stati discussi alcuni 
aspetti della sicurezza europea 
e - l'importanza delle Nazioni 
Unite come strumento di pace -, 
soprattutto alia luce dflle re-
centi iniziative per Cipro. Le 
due parti hanno sottolineato che 
la neutrality della Svezia £ un 
contribute importante alia pace 
e alia sicurezza dellEuropa set 
tentrionale. I due Paesi hanno 
rilevato il favorevole sviluppo 
dei rapporti bilaterali sul piano 
economico. culturale e scientifi-
co. E* stata anche esaminata la 
questione della visita che Kru-
sciov compira in giugno in Sve
zia. visita che - rafforzera ulte-
riormente lo sviluppo dei buoni 

rapporti fra i due Paesi -. 
In precedenza, Gromyko ave 

va tenuto una conferenza stam-
pa nella capitale svedese. dicen-
do fra 1'altro di essere certo che 
un accordo sul disarmo e possi
bile. benche finora le potenze 
occidentali non abbiano dato la 
prova di volerlo rasjgiungere. 
- II popolo e il governo del-
l'URSS — ha preeisato Gromy
ko — credono ancora nella pos
sibility di superare il punto 
morto al quale si e giunti a Gi-
nevra, ma solo se gli occiden
tali muteranno il loro atteggia-
mcnto -, 

Domani il ministro degli Este
ri sovietico si rechera in FinJan-
dia. dove visiters Helsinki ed 
altre citta. Martedl sara ospite 
a colazione del Presidente Kek-
konen e giovedl tornera a 
Mosca. 

FRANCOFORTE, 20. 
Una sbarra poggiante su 

due aste, intorno nlln qunle il 
torturato veniva fatto ruo-
tare a frustate, con le mani 
legate dietro i piedi: questa 
era la € macchina per parla-
re >, passata alia storia con 
l'eufemistica definizione di 
«altalena Boger >. II suo 
ideatore siede, ora, sul ban
co degli accusati, insiome 
con altri ventuno aguzzini 
del campo di Auschwitz, e 
stamattina e rimasto a lun-
go con lo sguardo fisso su 
un piccolo modellino del 
macabro strumento di tortu-
ra che un ex deportato, 
scampato alia morte, ha co-
struito per mostrarlo ai giu-
dici durante la sua agghiac-
ciante testimonianza sulle 
crudelta.. dei carnefici na-
zisti. -. . -. •. 

Era lo stesso Boger — ha 
riferito il reduce dal lager 
Paul Scheidel, ora sessanta-
settenne — a frustare \ dete-
nuti che venivano sottoposti 
alia - tortura dell'altalena e 
quando non ce la faceva piu 
veniva sostituito dai suoi 
aiutanti. Le vittime del fe-
rpce sottuflkiale delle « SS > 
tornavano nelle baracche or-
mai irriconoscibili; non era-
no piu in grado di cammi-
nare e spesso, pochi giorni 
dopo, morivano. 

• Anch'io — ha detto 
Scheidel — fui legato a quel-
la sbarra; Boger-voleva che 
io gli raccontassi come era-
no riusciti a fuggire due de-
tenuti; Ja tortura, pero, la 
evitai grazie all'intervento 
di un altro delle "SS", che 
sapeva che io non ero al cor-
rente della fuga dei due de-
portati. Un mio amico, Gustl 
Berger fu meno fortunato di 
me. Quando venne trovato 
in possesso di una bottiglia 
di liquore fu sottoposto alle 
torture della "macchina per 
parjare". Torno nella barac-
ca letteralmente trasforma-
to... Non avevo mai vlsto 
nulla di simile... Le braccia 
e le gambe erano gonfle il 
doppio del normale; aveva 
la schiena In pezzi; non riu-
sclva a camminare ». 

Scheidel si ferma per ri-
prendere fiato; ha la bocca 
secca. La vicenda di Berger 
non finl 11. Pochi giorni dopo 
morl. Lo uccise Boger: or-
mai il deportato era un uo-
mo finito, distrutto, peggio 
di un ammalato e come tale, 
secondo le norme naziste, 
andava eliminato. Fu messo 
al « muro nero ». dove a w e -
nivano le esecuzloni in mas-
sa. e freddato con una revol-
verata dal boia che ora sie
de sul banco degli accusati. 

«Vidi Gustl — racconta 
Scheidel — mentre veniva 
trascinato verso il muro da 
una guardia gigantesca, del
la quale si diceva che fosse 
stato 1'allenatore del cam-
pione del mondo dei - pesi 
massimi Max Schmeling. Bo
ger era li in attesa. Dalla 
sua rivoltella parti un col-
po, che fulmind il mio ami
co. Poi trascinarono un al
tro prigioniero, un certo 
Ludwig, un ebreo polacco. 
Era in ginocchio ed implo-
rava che lo risparmiassero. 
Boger sparo di nuovo e spa-
ro ancora, quella mattina; 
sparo altre sedici o dicias-
sette volte...». 

Poi Scheidel ha lasciato 
l'aula, con il suo modellino. 
con la macabra « altalena > 
in miniatura. dalla quale 
ciondola un pupazzetto dalla 
espressione anonima, con la 
divisa a righe dei deportati 
di Auschwitz. 

F/ entrato poi un uomo. 
ben vestito ma zoppicante. 
Karl Seefeld. ET claudicante 
da quando subi un interro-
gatorio nel lager della mor
te: lo ammette, a domanda 
del presidente; ma si mostra 
reticente a deporre contro 
Boger. II presidente gli leg-
ge alcuni brani della depo-
sizione da lui resa durante 

1'istruttoria, quando disse di 
essere stato preso n calci in 
faccia e calpestato da Boger, 
e quando disse ancora che 
Boger aveva ucciso due ge-
melh sbattendoli con la te
sta contro un albero... Ma 
Seefeld fa cenno di no col 
capo; non vuole testimo
n i a l . 

Dice che ora n o n ricorda 
piu bene. Hofmeyer, il pub-
blico accusatore, gli fa no-
tare che certe cose non si 
possono scordare, che il tem
po non le cancellera mai e 
gli domanda se per caso non 
abbia timore di testimonia-
re contro Boger per pressio-
tii alle quali sin stato fatto 
segno, dal momento che egli 
abita a Stoccarda, dove ri-
siedono i familiari dell'im-
putato. A questo punto See
feld non ne puo piu e spie-
ga il suo atteggiamento: * Mi 
rifiuto di deporre — ha 
esclnmato — Adesso ho un 
buon lavoro. Faccio il cuoco. 
Voglio essere lasciato in pa
ce. I miei clienti non vedo-
nu di buon occhio questo 
processo. Pensano che esso 
si sarebbe dovuto svolgere 
molto prima e.non ora. Que
sto processo e una vergogna 
per il nostro paese ». 

Seefeld e uno che ha avu-
to il coraggio, se non altro. 
di farsi portavoce di quella 
parte della opinione pubbli-
ca tedesca che storce il mu-
so davanti ai processi ai na-
zisti e che vuole mettere una 
pietra sul passato. Certo c'b 
voluto molto « coraggio > da 
parte sua a rendere una di-
chiarazione che ha avuto il 
solo effetto di rendere piu 
greve l'atmosfera del pro
cesso e ancor piu presente 
ed incombente l'ombra del 
nazismo sulla Germania, che 
tenta dj rivangare nel suo 
piii tristo passato. 

Dopo di lui sono sfilati al
tri testimoni, altri reducl dal 
lager, gente che non riesce 
a dimenticare. che porta i 
segni della ferocia nazlsta 
sul corpo e che 11 portera 
fino alia fine, come l'ultlmo 
teste della giornata. Leeu-
warden, che non riesce a 
parlare a causa delle meno-
mazioni subite dai tortura-
tori: come lo stesso Seefeld. 
uscito, 20ppicante, dall'aula 
senza aver reso la sua depo-
sizione contro chi Io aveva 
ridotto in quelle condizioni. 

« Non esiste 
un Richard 
Bormann » 

conferma la 
moglie del 
vice - Hitler 

MONACO. 20 
Anche la moglie di Martin 

Bormann — dopo il fratello Al
bert — ha dichiarato che nella 
fnmiglia non vi e mai stato nes-
suno di nome Richard e che 
quindi l'individuo spacciatosi 
come fratello del luogotenente 
di Hitler, dato per morto dal 
1945. e un mentitore. 

Come e noto ieri alia polizia 
di una cittadina basiliana vicina 
a Santos si e presentato un 
uomo. affermando di chiamarsi 
Richard Bormann e di essere il 
fratello del numero due del 
Reich. Egli ha fatto una dichia-
razione che. se la sua incerta 
identita non lasciasse adito a 
troppe perplessita. sarebbe dav
vero clamorosa e cioe egli ha 
sostenuto che Martin Bormann 
e vivo e si trova rifugiato in 
una local ita imprecisato del Ma-
to G rosso. 

Immediatamente e per6 giun-
ta la smeotita del fratello di 
Bormann. Albert, che vive in 
Germania e che ha appunto 
preeisato che il gerarea nazista 
non ha altri fratelli e comunque 
nessun altro parente di nome 
Richard. Gli ha fatto eco. quin
di. la moglie di Bormann. 

FRANCOFORTE — Il modellino dell'c altalena Boger» portato In aula da un teste 
ex deportato ad Auschwitz, Scheidel, che ha deposto ieri. ' (Telefoto) 
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A DUE MESI DALLA CACCIATA DEL SULTAN0 

Zanzibar: prime misure 
di riforma agraria 

A poco piii di due mesi dal rovescla-
mento del regime monarchico e feudale, 
la ritfolJirione di Zanzibar ha qia com-
piuto alcuni pa.isi concretl per realizzare 
i suoi obbiettivl. « Il nostro Stato e com-
posto di due sole piccole isole ma i nostri 
problem! sono grossi e qravi •. aveva 
detto all'indomanl della vittoriosa rlvolta 
il leader pa polar e Abdurraman Moham
med Babu, ora ministro degli Esteri: e 
fra le piii urgenti questioni da affrontare 
egli aveva indicato la riforma agraria. 
In effetti i problem! fondiari e quelli 
del tenore di vita dei contadini so
no stati i primi ad essere preti in 
esame dal governo della Repubblica 
popolare zanzibari. 

In un grande comlzio popolare spolfosi 
la sera dell'8 marzo a Zanzibar, il Pre«i-
dente Abeid Karume ha annunciato il 
prima provvedimento agrario: la nazio-
nalizzazione di tutte le terre. Karume ha 
affermato che cio permettera anche di 
raggiungere il pieno impiego entro la 
fine del maggio prossimo. Un duplice ob-
biettivo sta infatti all'origine della rapi-
da decisione di nazionalizzare la terra: 
quello di ' rettificare Vingiusta anormale 
situazione che vedeva una esigua mino-
ranza di ricchi powedere la maggior parte 
delle terre e la quasi totalitd, delle zone 
fertili. mentre la popolazione nel suo 
complesso era costretta alia fame -; e 
quello di impegnare subito il governo in 
un programma di incestimenti, che pre- ' 
rede migliorie ai fondi e la costruzlone 
di caxe e attrezzature, con I'immediato 
beneficio di creare posti-lavoro per i di-
soceupali. 

La dichiarazione di Karume sulle na-
zionalizzazioni, formulata a nome dl tutto 
il governo, viene Indlcata come 'la prima 
dichiarazione di Zanzibar-. II alornale 
keniano East Africa Standard riporta al
cuni punti essenziali del decreto di na-
zionalizzazione: • La decisione entrera In 
vigore immediatamente. In accenire nuo
ve faltorie potranno essere costitulte sol-
tanto con Vapprovazione del governo. Le 
picntagioni (specialmente quelle del ga-
rofano) una volta di proprietd del gover
no, ma successivamente vendute dal pre-
cedente governo del Sultano a imprendi-
tori prirati alcuni dei quali capitalisti 
stranieri, tomeranno proprieta dello 

. Stato ~. . 
Contemporaneamente e stato comunica

to che una commisslone statale e stata in-
caricata di studiare nei deltagll un piano 
per la nuova collocazione di tutte le 1a-

mlglie di contadini poveti in appezzamm-
ti di terreno espropriato. alio scopo 41 
garantire un nuovo rapporto di lavoro 
a quella che fino a ieri era la categorla 
di lavoratorl piu miserabili del paefe. 
Si tratta naturalmente di una misura 
provvisoria, in quanto tutto il problema 
contadino e fondiario sara affrontato nel 
contesto del piano generate dl riforma 
agraria attualmente alio studio. 

Appare evidente che il governo popola
re intende adoltare una serie dl misure 
che alleviino gia da adesso le condizioni 
di estrema poverta dl gran parte della 
popolazione, sfruttata per secolt da una 
oligarchia locale e piii recentemente an
che dal colonialismo straniero. Sono gia 
stati decisi stanziamenti per la costru-

• zione dl ospizl per le persone anzian*. 
Un'altra misura di carattere soclale e la 
decisione di dislruggere tutti i riksclb, 
uno dei piii evidentl segni della dotnlna-
ztone straniera e della discriminazione 
razziale. 1 conducenti di rikscib saranno 
avviati a coni di qualificazione profes
sional e impiegati nei vari settoH 
produttivi. 

Nel comlzio dell'8 marzo (al quale par-
teciparono oltre cinquantamila person*) 
il presidente Karume annuncib anche al
tri provvedimenti; alcuni di carattere po-
lilico-organizzativo. II partito Afrm-
shirazi, che Insieme all'UMMA conduxsf 
e vinse la rivoluzione dl gennalo, sara 
riorganizzato ^affinche tutti siano consei 
dei loro diritti e del loro doreri*. Karu
me non fornl dettagli piu precisi, ne finer* 
e pojiibile sapere esattamente il perche 
e il fine della riorganizzazione. Si puo 
tuttavia facilmente supporre che Inslem* 
alia necessita di rafforzare la struttura 
del partito. che raccoglie radeslone delta 
quari totaUta del popolo zamibarL si vs> 
alia indiriduare e colpire uomini en* «i 
siano rest colpevoli di abuso di poter* 
e articolare la vita del partito in mod» 
da impedire che abusi di poter* tiamm 
po&stbiii. 

Questo. alcuni commentatorl lo deduct* 
no dal provvedimento preso nei confron-
ti del generate John Okello uno del dirl-
genti militari della rivoluzione dl gen-
naio. Non si sa ancora quail accuse siano 
mosse ad Okello, ma t dirigenti del nuo
vo Stato zanzibari gli hanno impedit* 
di ritornare a Zanzibar dopo ch'egli aveva 
compiuto « una misslone * nel conffn»»-
te. Sembra che Okello si stabilira ss 
Uganda, suo paese d'origine. 
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