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L'ltalia d gia implicata 
VIET NAM DEL SUD 
La guerra di repressione attraverso le lettere 
di un pilota USA morto in combattimento 

i neN'awentura 

Un elicottero USA soccorre l 'equipaggio di un al t ro appareeihio abbat tu to 

La situazione nel Vict Nam del Sud 
I diventata, per gli americani e per il 
regime che essi vi sostengono, cosl cut-
tiva, da rasentare il disastro. Percid, yli 
americani spcrano, come disse pochi gior-
ni fa il Presidente Johnson, che * altre 
bandiere» facciano in quella parte del 
mondo la loro comparsa a fianco di quella 
americana. Prima tentarono di ottenerc 
Vappoggio di Uitti i paesi della SEATO. 
alia reccnte conferenza di Manila, e la 
Francia vi si oppose. Ora tentano di otte-
nere, Francia esclusa, Vappoggio del pucit 
della NATO. Fra questi. la Gran Breta-
gna, sia pure con la nluttanza tipica 
dci governi inglesi quando non siano in 
gioco gli interessi diretti del Common-
wealth, ha gia mundato da tempo qualche 
ufficiale esperto di ~ contro-guemglie *, 
(qualcuno e gia morto. anzi). I tedeschi 
di Bonn hanno gia fatto sapere di e-ssere 
disposti ad assumere una parte piii di
retta del pesante fardello ftnora portato 
dagli americani. Non c'e dubbio che, tra 
i veterani della Wermacht e delle SS, 
vi siano numerosi esperti di rastrella-
menti e reprcssioni, pronti a rientrare 
in azione. Ma tl pericolo e oru die anche 
all'Italia vengano fatte analoyhe richie-
ste e che gli italnini si sveghno un giorno 
per apprendcre che un ~ piccolo gruppo » 
di esperti militari e partita per il Viet 
Nam del sud... per apprendcre, qualche 
giorno o qualche scttimana pin tardi, che 
uno di questi ~ esperti - e morto m uno 
scontro in una palude vicino a Saigon. 
Sembra una previsione di cuttivo gusto, 
ma il pericolo e reale (non accadde lo 
stesso agli americani, ai quuli venne detto 
che i loro soldati andavano nel Viet Nam 
del sud a fare t ~ consiglicrl *? E poi 
si ritrovarono con una lista di perdite 
umane che non dinette di allungarsi, e 
sempre piu rapidamente). 

E' per questo che aupare di eccezionale 
interesbe la storia di Edwin Gerald Shank 
Junior, di Winimac, nell'lndiana, clas-
se 1936, sposato con prole (un figlio e 
tre figlic), mandato nel Viet Nam come 
pilota di un T. 2S il 15 ottobre 1963, 
morto in combattimento a 27 anni. il 24 
vxarzo 1964. La raccontiamo attraverso le 
lettere che eglx scrisse alia famiglia, rese 
note da un dcputato amencano, Charles 
Hallek, dello stesso Stato dell'lndiana. e 
pubbltcate poi da un settimanale di de-
stra. Le lettere sono impressionanti non 
solo per quanto esse rivelano del modo 
col quale gli americani conducono la 
guerra nel Viet Nam del sud e per tl 
punto di vista distorto col quale essi 
guardano all'oggetto della repressione, ma 
anche perchc- esse rivelano come la guer
ra — questa guerra — possa tratformare 
un uomo in uno strumento cicco di de-
litti: 'Sono un killer, un uccisore-, ha 
scritto Shank Junior in una dellc sue 
lettere. E se i vietnamiti potranno perdo- -
narlo per i delitti di cut Itit e stato 
strumento, chi potra mat perdonare co
lore che hanno fatto di Shank, ora morto, 
un tale uomo? 

• • • 

7 NOVEMBRE 1H63 — « Domcmca con 
i Vietcong (gli americani chiamano Viet-
cong, che significa ~ comunisti vietnami
ti', i partigiani del Fronte nazionale di 
Ubcrazione - n.d r.A e scoppiato I'infcrno. 
Abbiamo montato contro di loro una opr-
razione con truppe aerotrasportatc. Mi 
sono alzato alle 4.30 per effettuare il m'o 
primo attacco aerco notturnd, era piu 
buio dell'inferno... Entro le 9 di mattina 
avevamo gia effettuato 12 sortite, moltc 
per la nostra piccolo operazione. 1 Viet-
cong hanno abbattuto un elicottero e 
un B-26 ma noi con i T-2S U abbiamo 
colpiti duramente. Ci sarebbe molto di 
piu da dire, ma non voglio scnrerlo 
in una lettera... Ho aid, partecipato a 20 
missioni e ho molta fiducia in me stesso. 
Faccio un buon lavoro, mi sento come 
un veterano e come un uomo diverso. 
Pcnso di essere cresciuto.. -. 

4 DICEMBRE 1963 — - . Mi sono chic-
sto per tutta la settimana c mezza sc 
dovevo raccontarvi della " domenica nc-
ra", 24 novembre. Ve lo racconto, c se 
non vorrete sentirvi raccontarc di nuovo 
di q\este cose, bene, ditemelo. Avetc il 
diritto di saperc.~ 

'...Non e stato un giorno normale. Ab
biamo fatto -0 sortite. Ma i Vietcong ci 
hanno traitato duramente. In tutto. quel 
giorno, 23 aerci sono stati colpiti, un 
cquipaggio di un B-26 ci ha lasciato la 
pclle. tre elicottert sono prccipitati 1 
Vietcong hanno vinto. 

' Cid che essi avevano fatto era stato 
di entrare nel piccolo villagpio e com-

• mcttervi delle atrocita (a Shank dove-
vano arerne raccontate di ogni colore 
su queste atrocita. ma non e colpa di 
nesiuno se gli americani credono alia 
loro stessa propaganda - n.d r j . Poi se 
ne andarono. Tutto cid che avevano erano 
arm\ di piccolo calibro e fucih. Cosl tl 

' quartiere generale pensd di dare a que
sto piccolo gruppo di Vietcong una le-
zione, e montd questa operazione di cui 
ho parlato. 

" Ma gli ingegnosi piccoli figli di p 
. (si noli il linguaggio puhto di questo 
consiaUcre militarc, che scriceva alia mo

bile e ai fiyh - n.d r.) si ritirarono dul 
centro abitato m 3 tune-di-lupo e in 
" Bunmerx bunkers" e in nascondiyli che 
avevano preparato seyretamentc da una 
settimana. Inoltre, avevano la molti amici 
con mitragliere anti-aeree e ogm specie 
di mitrayliatrici. Cosl quando la prima 
oitdata di truppe arrivd, i soldati che 
dovevano parteciparvi pensarono trattarsi 
di una normale caccia ui Vietcong, cosa 
di "routine". Ma presto si scontrarono 
col muro dei Vietcong, e noi piloti sco-
primmo che avevano ben altre armi che 
le pistole e fucili Fu un piano astuto. 
e vinsero ~. 

22 DICEMBRE 19H3 — - Oggi ho com-
piuto un'altra missione.. Ho all'attivo 
la distruzione di una mitraglia anti-aerea 
calibro 50. L'ho cancellata dalla faccia 
della terra. Penso di essere un vero uc-
cisore...'. 

3 GENNAIO 19ti4 — - Giii a Soc Trang 
(base americana - n d.rJ uno degli avieri 
ha avuto Videa di mettere dei pezzi 
di carbone nellr nostre bombe al napalm. 
II napalm e benzma ridotta alio stato 
di gelutina, ha la consistenza del miele. 
Noi portiamo due bombe al napalm, 
oynuna da 250 chili. Quando lo lanciate, 
il napalm si accende e sparge le fiamme 
a distanze di 80-100 metn. Con del car-
bone dentro. il carbone viene lanciuto 
altri SO - 100 metri piu lontano, come 
una pulla da baseball mcendtata, e arreca 
altri danni alle case dei Vietcong (le 
case, come e ovvio, sono quelle dei con-
tadini delle zone liberc - nd r.). L'ab-
biamo cancato a Soc Trang. e funziona 
davvero bene. 

' Domam tre aerel faranno un'incur-
sionc con meta carico di napalm puro, 
c meta con napalm al carbone fit chia
mano "cocktails della signora Nhu"). 
Un aereo da ricognizione h accompapnc-
ra per premiere dellc foto Se i comandi 
superion penseranno che va bene, ci ri-
forniranno di carbone. Finora Vabbiamo 
comprato noi oppure " preso in prestito " 
dalla cucina . -. 

20 GENNAIO 1964 — - ...Scommetto 
che nessuno sa che i piloti americani 
combattono questa guerra. Noi — 10 e i 
micj toci — facciamo tutto GU " allievi 
vietnamiti" che abbiamo a bordo sono 
delle rcclutc. La sola ragionc per cui 
essi sono a bordo e che nel caso preci-
pitiamo c'e un " consiqliere" americano 
c un "allievo" vietnamita. Sono agnelli 
sacrificali^ stupidi. ipnoranti, e non mi 
servono. In effetti, a volte sono stato 
tentato di frustarli a sangue Sono una 
minaccia a bordo... ~ 

2 FEBBRAIO 1964 — - Comincio ad 
amare il Viet Nam. Forse non mi sono 
sptcgato bene. Penso sia un paese gra-
zioso. Questi piccoli villagpi del delta 
sono cstremamente pittoreschi Grandi 
palme, risaie. e ogni sorta di fiori La 
gente sembra abbastanza felice, se non 
fosse per il terrore delle incursiom Viet
cong - (Shank ha pia dimenticato evtden-
temente il napalm al carbone. questa 
mvcnzionc deliziosa . - n.d r.). 

13 MARZO 1964 — - McNamara e stato 
qui. si e comportato come al solito. ed 
e tomato a casa per dirigere la guerra 
col suo gruppo di / Li chiamiamo la 
" banda di McNamara". Spero e prepo 
che qucst'uomo faccia qualcosa di gin sto 
alia svelta Anche una sola cava oiusta 
sarebbe di immenso aiuto. Ha mandato 
qui un suo rapprescntantc. E' riincito 
solo a far arrabbiare i soldati. Una delle 
nostre lamentele era che non riusciamo 
a capire cosa ci vien detto dalle torri 
di controllo, e hn ci ha suggerito di 
imparare la lingua vietnamita Rnpon-
demmo che non ne avcramo il tempo. 
e lui ci ha consigliati allora <fi starcene 
qui due aim. Un uomo bnllar.te F.' for-
tunato ad es*ersela cavata Alcuni dei 
nostri dorettero essere trattenuti a forza 
dal saltare addosso a questo idiota Que
sto McNamara e tutta la sua banda di 
idtoti mi spingono a non votare per 
Johnson, anche se mi vicce la sua po
litico -. 

22 MARZO 1964 — * Volo di nnoco trop-
po sp*sso -Abbiamo ora 20 piloti <• II 
arret, e questo ci tiene molfo impeqnati..-

• » • 
E" rtsra quests Vultima lettera. Due 

giorni dopo, il ventisettenne Edwin Ge
rald Shank Junior veniva abbattuto nel 
eorso di una di quelle missioni in cut 
doveva ' cancellarc dalla faccia della 
terra - i partiQiani, o lavciare le sue bom
be al napalm con aggiunta di carbone 
II ' vero uccisore - e stato. a sua volte. 
ucciso 

Le sue lettere vengono ora usate negh 
Stati Uniti per alimentare la campagna 
deU'estrema destra, che richiede una in-
tensificazione della guerra di repressio
ne. una sua estensione al nord, e una 
sua ' internazionalizzazione ». Noi le ab
biamo riprodottc per far sapere cos'e 
questa guerra, vista attracerso la distorta 
psicologia di un »vero uccisore - in cni 
git Stati Uniti vorrebbero coinrolgere. 
' per aolidaricfd -, t governi alleati, il 
nostro comprcso. 

Emilio Sarzi Amade 

I sud-vietnamita? 
«Penso di essere I 
un vero killer» ! 

Mosca 

La stampa dell'URSS 
intensified I'azione 

contro gli scissionisti 
Partecipano alia polemica contro le posizioni 
del PCC la «Pravda », le « Isvestia », « Kommu-

nist» e <c Vita di Parti to » 

Fra ncof arte 
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Un esercito di po-
liziotti mobilita-
to per proteggere 

MacNamara 

SAIGON, 12. 
II ministro della Dife-

*a americano, McNamara, e 
giunto s tamane a Saigon. E' 
entrato in citta scortato da 
agenti molocichsti e da auto-
carri carichi di soldati anna -
ti di tu t to punto, percorren-
do strade pa t tughate dalla 
polizia, e con lo stesso cor-
redo di gnat die del corpo ha 
effettuato tutti i suoi spostu-
menti, ut i l i /zando per se l'au-
tomobile personale dell 'am-
basciatore Cabot Lodge, dai 
vetri a pi ova di pallottola. Lo 
avevano preceduto ieri il 
gen Maxwell Taylor e Wil
liam Sullivan, assistente spe-
ciale del segretario di Stato 
per il Vietnam, che avevano 
avuto colloqui con i dirigen-
ti sud-vietnamiti . 

MacNamara si e incontra-
to subito con l 'ambasciatore 
Lodge, poi si e recato dai 
generali Harkins e Westmo
reland, che comandano le 
t ruppe amer icane nel Viet
nam del Sud e hanno la su-
pervisione diret ta di tu t te le 
opera?ioni congiunte ameri-
cano-vietnamite. II pr imo. 
che e noto per aver difeso 
fino all 'ultimo il d i t ta tore 
Ngo Dinh Diem, lascera il co-
mando in agosto; il secondo, 
Westmoreland, gli succede-
ra nella carica, e intanto sta 
lavorando con Harkins per 
assicurare la continuita del 
comando. Sia l'lino che l'al-
tro sono noti per essere de
gli oltran^isti della piu bel-
l'acqua 

II modo col quale McNa
mara e stato scortato al suo 
arrivo e nei suoi spostamen-
ti e indicativo del peggiora-
mento ' della situazione per 
gli americani e per i loro pro-
tetti di Saigon. E* significa
tive, a questo proposito, il 
commento che la Neio York 
Herald Tribune dedica oggi 
al viaggio di McNamara. 
« Ogni volta che il presiden
te annuncia che il segretario 
alia difesa McNamara — 
scrive il giornale — e di nuo
vo in viaggio per il Vietnam 
del Sud. l 'opinione pubblica 
e costretta a t ra t tenere il 
fiato. Ad ogni viaggio, la si
tuazione politica e mil i tare 
sembra peggiorare. Non e il 
viaggio che causa la catt iva 
situazione. ma la cattiva si
tuazione che provoca il viag
gio Cio puo assolvere Mc
Namara e il presidente, che 
indubbiamente fanno del lo
ro meglio in una situazione 
pressoche senza speranza. ma 
non allevia Tansieta della 
pubblica opinione. . McNa
mara non si at tendeva un al
tro ordine di marcia pr ima 
del mese prossimo. e l 'anti-
cipo e stato deciso all ' improv-
viso. Qualcosa bolle in pen-
tola, ma non sappiamo co
sa .. >. 

II giornale conclude il suo 
commento con una gravissi-
ma affermazione: « ... e inco-
raggiante il fatto che un nu-
mero crescente di nostri al
leati st iano cominciando a 
svolgere un ruolo piu att i-
vo nella difesa del Vietnam 
del Sud Assistenza tecnica 
dall 'Italia, Germania Occi-
dentale, Australia e Nuova 
Zelanda; missioni di adde-
c t r amento dal le Filippine e 
dalla Malesia. che hanno svi-
luppato tecniche positive per 
affrontare la guerriglia co-
munista; tu t to cid ai larghera 
la base politica e mil i tare per 
condurre la guerra Non sia-
mo soli... ». 

E* la pr ima volta che il 
nome deU'Itaha viene fatto 
in connessione con un par t i -
colare tipo di «a iu to > alia 
guerra di repressione nel 
Vietnam del Sud. E non e 
^enza significato che McNa
mara. nel cor=o del suo sog-
giorno a Bonn, abbia cerca-
to di ot tenere in tutt i i modi 
la partecipazione tedesco-oc-
cidentale alia guerra Nessu-
na decisione in proposito e 
«tata annunciata ufRcialmen-
te. e i portavoce di Bonn so
no stati a questo proposito 
il piu po«sibile ambigui , ma 
nella capitale tedesco-occi-
dentale si da per scontato 
che la Germania di Bonn 
possa mandare , ol tre ad un 
c aiuto » tecnico, anche uffi-
ciali ed esperti mil i tari . 

Un in tervento delle poten-
ze at lantiche nel Vietnam del 
Sud non potrebbe d 'al tra 
par te essere l imitato a que
sto settore. Anche senza vo-
ler considerare i piani di 
estensione del conflitto al 
Nord. si sa che gli america
ni sono gia impegnati in una 
azione diret ta sia contro il 
Laos che contro la Cambo-

AlVUnita dirigenti 
del PC israeliano 

i 

Gradi t i ospiti del nostro giornale sono stati ieri i 
compagni ' Ester Vilenska ed Emile Touma, dir igenti 
del PC di Israele, membro del par lamento la pr ima, 
di re t tore del giornale in lingua a raba « A l I h i h a d » il 
secondo. I due compagni israeliani hanno iuiziuto nella 
stessa giurnata di ieri un viaggio di studio nel nostro 
paese. Nella foto: i due compagni israeliani nella t ipo-
grafia de « l 'Unita ». 

Conclusi i colloqui col POSU 

Walter Ulbricht 
lascia Budapest 

Accordo sui problemi internazionali, su 
quelli economici e sulla conferenza dei 

partiti comunisti 
Dal nostro corrispondente 

BUDAPEST. 12 
La delegazione della Repub-

blica democratiea tedesca. gui-
data da Walter Ulbricht e Lo-
thar Bolz, e ripartita stamani 
daU'aeroporto di Ferihegy. salu-
tata da uomini di Stato ed espo-
nenti del POSU, alia cui testa 
era il compasno Kadar. 

II comunicato conclusivo dei 
colloqui tra la delegazione tede
sca e i compagni magiari sari 
pubblicato domani. • 

La denuncia dei pericoli che 
la pace corre. a causa dei fo-
colai di guerra che l'impcriali-
smo statunitense manticne in 
tante parti del mondo. e al cen
tro della prima parte del do-
cumento. in^ieme con l'afferma 
zione che il crescente rafforza 

lotta sempre piu estesa dei po-
poli per la pace, e il ruolo di 
primaria importanza che di gior
no in giorno, vanno a^sumendo 
i paesi di nuova indipendenza, 
rappresentano un Oitacolo in-
sormontabile ai fautori di guer
ra. In particolare, la delegazio
ne della RDT ha tenuto a sot-
tolineare che la presenza in Eu-
ropa di una potenza come la 
Germania federale. la quale 5 
la sola nel continente a prc=en-
tare rivendicazioni territoriali e 
pretendere di po^sedere e di 
controllare armi nuclean. e uno 
degli elementi maggiormente 
negativi ai fini dello sviluppo 
di una pacifica coesistenza fra 
i popoli. Le due delegazioni 

icondannano il progetto della 
forza atomica multilaterale. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 12. 

La polemica con i comuni
sti cinesi e da piu di un mese 
tema dominante nella politi
ca sovietica. Solo quat t ro so
no finora le pubblicazioni che 
vi partecipano ment re il re-
sto della s tampa, contraria-
mente a quanto a w e n i v a nel-
l 'estate e neH'autunno scorso, 
prima deU'unilaterale sospen-
iione degli attacclu da parte 
sovietica. re->ta silen/iosa Ta
li pubbhca/ ioni sono: i duo 
principal! quotidiani di Mo
sca, Piai'ila e Isvi'stta. e le 
due pimcipal i l iviste del Co-
mitato Centrale del PCUS, il 
Kommunist e Partirnaia Jisn 
(Vita di Par t i to) . Nonostante 
questo limitato schieramento 
di foive editoriali, r istret to 
per il momento alia s tampa 
piu ufficiale, gh attacclu sono 
andati intensiiicandosi negh 
ultimi tempi, quasi per col-
niare il precedente silen/io. 

II numero piu recente del 
Kommunist pubblicava duo 
lunghi editoriali di polemica 
con Pechino: uno su alcuni 
aspetti della vita interna del 
part i to cinese, I 'altro su tutt i 
i temi che sono al centro del 
conflitto La Pravda a sua 
volta ha pubblicato una serie 
di t r e scritti dedicati alia 
i lotta per 1'unita internazio-
nale della dot tr ina marxista 
leninista J>: 

Ieri sera le Investia ospi-
tavano l'articolo di un gior-
nalista bjrmano, diret tore del j 
giornale Botutaun, anch'esso 
di critica alle posizioni dei 
dirigenti di Pechino 

I temi della polemica sono 
l piu diversi, anche se quasi 
tutt i si possono gia r i t rovare 
nel rapporto Suslov al Comi-
tato Centrale che apri la nuo
va fase della battaglia. La 
Pravda da par te sua aiTerma 
che nella loro manipolazione 
del marxismo. i cinesi hanno 
finito col deformare anche la 
immagine della societa socia-
lista. Si r i l iene infatti a Pe
chino — scrive il quotidiano 
moscovita — che tale societa 
non abbia bisogno di un alto 
livello di sviluppo industria-
le, che il benessere sia per 
essa superfluo, segno di « im-
borghesimento >. e che nep-
pure la democrazia socialista 
sia indispensabile: si disegna 
cost un ideale bizzarro di 
societa socialista «senza in-
dustr ia sviluppata. senza de
mocrazia. senza legalita ne 
rispetto dei dirit t i della per-
sonalita. con Teternizzazione 
della poverta e delle priva-
zioni > (ancora una volta non 
si s ientera a r intracciare in 
questa deformazione molti 
dei t rat t i che furono tipici 
dello stal inismo). 

II giornalista b i rmano scri
ve a sua volta sulle Isvestm 
che nel suo paese cittadini ci
nesi e al t re persone « di so
lito s t re t tamente legate con 
Pechino > si dedicano inten-
samente alia propaganda pro-
cinese e antisovietica Segna-
lazioni analoghe. per la veri-
ta, giungono a Mosca da qua-

mento del campo socialista, la 

L'UNURI solidale 
con gli studenti 
iraniani in Italia 

1 L'Unun ha espresso il proprio 
nncre-cimento per l'atteggia-
mento delle autonta itahane 
nei confronti degli studenti ira
niani che nianifevtarono recen-
temente a Firenze contro lo 
Scia di Persia in occa>ione del
ta sua visita nel capoluogo to-
scano Tali studenti rischiano 
di vedersi re-pingere la richie-
sta di rinnuovo del passaporto 
con la conseeuen7a di dover ab-
bandonare l'ltalia ed interrom-
pere gli studi. 
A questo proposito 1'Unuri. in 

un suo comunicato. auspica rhe 
- la cor.troversia pos?a trovare 
una soluzione positiva che da 
una parte dovra evitare l'espul. 
sione dall'Italia degli studenti 
iraniani. e dall'altra non do
vra essere subordinata a condi-
zioni che. di fatto. pregiudichino 
quei dintti fondamentali di li-
berta di opinione, di associazio-
ne e di espressione del proprio 
pensiero che sono il presuppo-
sto necessario ed essenziale per 
garantire alle associazioni stu-
dentesche il loro ruolo origina-
le ed autonomo ncirimpegno ci
vile ed il consolidamento della 
democrazia in tutti i paesi-. -

si tu t t i i paesi del Sud-Est 
asiatico. In part icolare da 
quelli dove vivono forti mi-
noranze cinesi II bi rmano ag-
giunge che « i dirigenti cine
si, se anche riconoscono for-
malmente la nostra politica 
di neut rah ta , in pratica la re-
spingono > 

Nel quadro della campagna 
la s tampa continua a pubbh-
care anche documenti , arti-
coli, coinmenti, provenienti 
da alt i i pat titi. L'ultimo, 
quollo del f\o?n m a itu>t, segna-
lava t'he piu di 71) partit i (co
me e noto quelli prosenti nel 
'b"U, all'iiltima conferen/a di 
Mosca, e iano 81) avevano 
gia preso posizione nei loro 
documenti ufficiali «cont ro 
la piattaforma scissionistica e 

Tat t iv i ta della direzione del 
PCC ». Non tut te queste di-
cluara/ ioni sono pero gia ap-
narse sulla stampa sovietica: 
nulla per esempio si e anco
ra det to del rapporto di To-
gliatti a i ru l t imo Comitato 
Centrale. ne della risoluzio-
ne votata dai romeni in 
aprile. 

Fino ad oggi la s tampa so
vietica non ha ancora leagi-
to neppure alia recente pub-
blica/ione da par te dei cinesi 
del carteggio che si e svolto 
fra i due partit i negli ultimi 
mesi. In questo caso pero a 
Mo«ca si e soliti procedere 
alia piibblicazione solo quan
do l'liltima risposta sovietica 
e gia stata spedita Bisogne-
ra dunque a t tendere la re
plica al messaggio cinese del 
7 maggio per vedere appari-
re anche nelTURSS quei do
cumenti In quella sede co-
nosceremo probabilmente 
cio che i sovietici pensano del 
rifiuto cinese di intavolare 
t ra t ta t ive in vista di una 
conferenza. rifiuto giunto sot-
to la foinia di un rinvio inde-
te iminato dei nego/iat i bila-
terali e dei successivi passi 
suggeriti dal l 'URSS Finora 
la s tampa di Mosca aveva 
condotto una certa campagna 
in favore di una nuova con
ferenza internazionale 

Insieme all 'at t tvita polemi
ca vera e propria, a quella 
cioe che si definisce « la lotta 
a fondo contro coloro che vo-
gliono la scissione >, i sovie-
tici conducono tut tavia una 
altra azione per da re un con-
tenuto positivo alia loro bat
taglia La visita di Krusciov 
in Egitto e le accoglienze di 
Mosca a Ben Bella sono le 
due manifestazioni piu im-
portanti di tale linea di con-
dotta. In questi giorni ve ne 
e pero un 'a l t ra che, pur non 
avendo lo stesso rilievo e 
sempre degna di nota: a Ba
ku e in corso la seconda con
ferenza sovietica di solida-
rieta con i popoli d'Asia e di 
Africa. Essa e destinata a 
rinsaldare legami che gia esi-
stono con tutti i popoli dei 
due continent!. In questa di
rezione la politica sovietica 
fara cer tamente nei prossi-
mi mesi altri passi impor
tant!. • 

Giuseppe Boffa 

L'aiutante 

di Eichmann: 
«Ero solo un 

burocrate» 
FRANCOFORTE, 12 

E' ripreso oggi il processo 
contro Hermann Krumey ed 
Otto Hunsche, i due aiutant i 
di Eichmann che organizza-
rono la deportazione ad Au
schwitz di 437 mila ebrei un-
gheresi. I deportat i vennero 
la sterminati con il gas se
condo una media di 12 000 
uccisioni al giorno. 

II primo degli imputati , 
Krumey. continua a r imaner 
fedele alia sua linea di dife
sa: non sapeva nulla, era un 
inesperto, e non si rendeva 
conto di quello che faceva. 

Oggi ad esempio ha am-
messo di aver firmato l 'ordi-
ne di deportazione che caus6 
la morte di decine e centi-
naia di migliaia di ebrei. Ma 
io ero solo un burocrate — 
si e giustificato. Non avevo 
mai sentito parlare di demo
crazia. Flrmavo tut to quello 
che mi mettevano sotto il 
naso. 

— Pet6 lei — lo ha inter-
rotto un giudice — era in 
buone rela/ioni con Eich
mann. Eiavate pari in grado 
ed avete sempre collabo-
mto.. 

— Nient 'affatto' Eichmann 
era un vanitoso, un tizio che 
tendeva sempre ad appari re 
una spanna piu alto di quel 
che era in realta Non siamo 
mai andati d'accordo Mi so
no sempre limitato ad ese-
guire i suoi ordini .. e questa 
e oggi la ricompensa. Mi si 
accusa di cose che esulano 
assolutamente dalle mie re-
sponsabilita di allora 

— Pero lei e stato presente 
— ha incalzato il giudice — 
alle t ra t ta t ive che si svolsp-
ro nel 1944, quando tra i rap-
presentanti degli ebrei e 
quelli delle SS si cerco di 
contrat tare la vita di 100.000 
ebrei in cambio di 10 000 ca
mion statunitensi e due mi-
lioni di dollari. 

— Cero , e'ero, ma in pra
tica non sapevo nemmeno di 
che si stesse discutendo. Ero 
solo una comparsa. una figu-
ra secondaria E poi sto male, 
sto tanto male . . 

Sempre nella giornata d i 
oggi qui a Francoforte dove
va prendere la parola il dott . 
Gerhardt Frey, redat tore ca
po del neona7ista < National 
und Soldaten Zeitung >, il 
piu forsennato organo revan-
scista che viene pubblicato 
nella repubblica di Bonn. 
Tema della conferenza: «E" 
giusto o no processare gli 
ex nazisti? ». 

II pubblico ha impedito al 
nazista di tenere la sua con
done . 

Ricevimento 
all'ambasciata 

dell'URSS 
Un ruvvinu-ntn in onnro del 

compajjno Harmalov. pre=ulen-
to dol comitato della radio-te-
K"visu»n«» sovietica. si £ svolto 
ieri aH'.mibaFciata <I«ll-UnSS. 
Al rii-cvinipnto. prPFPnto In 
stti-so ambasci.itorr. h.mno p i r -
st> p.irte numerosi funzion.iri 
del niintstero degli esteri e 
corrispondenti di giornwli e del
la Tadio-televmone dei paesi 
socialNti e di nuova indlpen-
d»-n/.i 

IMAOIMI 
...e differente ! 

L'Ungheria appoggia la propo-
Ma della RDT per un divieto 
della produzione. del possesso o 
dell'immagazzinamento di armi 
nucleari e cosl pure la propo-! 
sta polacca per la disatomizza-
zione deU'Europa centrale. 

In una seconda parte, dedi-
cata a problemi economici. si 
afferma che la conferenza in 
cor«o a Ginevra sui commcrcio 
mondiale avrt risultati positivi 
se ad es^a pnrteciperanno con 
pienez7^ di dintti tutti i paesi 
del mondo. L'aportura di rap-
porti commerciali a largo rag-
gio con la Repubblica popolare 
cinese, si fa notare nel comu
nicato. puo rappresentare 1'ini-
zio del riconoscimento dei di
ritti legali di questo paese. in 
pnmo luogo in seno all'ONU. 
Si rilevano poi i progressi del
la cooperazione in seno al CO-
^rECON. 

L'ultima parte del documen-
to si oecupa dei problemi del 
movimento comunista interna
zionale. I due partiti condanna-
no energicamente le posizioni 
dogmatiche e scissioniste dei 
dirigenti cinesi. che rappresen
tano attualmente il pericolo 
principale per il movimento co
munista internazionale e frena-
no la lotta contro rimperiali-
smo, per la pace ed il socia-
lismo: condannano inoltre gli 
attacchi cinesi contro il gover-
no e il partito comunista del-
ITJnione Sovietica Inline, il 
POSU e la SED dichiarano di 
concordare con il progetto di un 
nuovo Incontro dei partiti comu
nisti ed opera!. 

A. G. Parodi 
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fra tutte 
una sola 
e la prima 
ballerina... 
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^ ; . . . f ra tutti. 

il frigorifero NAONIS 
; : ; si distingue per 

lo stile inconfondibile! 
* < < 
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