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A 65 km. da Saigon 

Una città vietnamita 
• ' i * ' . • • • * • 

conquistata dal F.N.L. 
i 

SAIGON, 29. 
Con una operazione auda

cissima, improvvisa e perfet
tamente organizzata, unità 
de l Fronte di Liberazione 
hanno attaccato e conquistato 
la città di Binh Ghia, a soli 
sessanta chilometri da S a i . 
gon. Dopo breve, aspro com
batt imento la guarnigione 
governat iva è stata spazza
ta via e i combattenti dello 
esercito popolare hanno as
sunto completamente il con
trollo della città. La notizia 
del nuovo successo del le for
ze del Fronte di l iberazione 
ha gettato nella costernazio-

' ne gli ambienti del governo 
o del comando americano di 

% Saigon. Poche ore dopo, i go
vernativi appoggiati da uni
tà americane tentavano di 
scacciare le forze popolari da 
Binh Ghia ma venivano re
spinte con nuove perdite. 

Il comando di Saigon al
lora ripiegava sulle incur
sioni aeree ed al calar della 
sera cominciavano i bom
bardamenti terroristici del lo 
abitato dove , secondo infor
mazioni degli ambienti mili
tari di Saigon, sarebbero sta
ti colpiti < sospetti nidi di 
mitragliatrici ». 

I particolari dell'attacco 
dei patrioti e della confusa 
e per ora vana controffensi
va delle forze sudiste, sono 
scarse. Il comando america
no ha tentato di far arriva
re nei pressi di Binh Ghia 
— dove i combattimenti con
t inuano violenti , secondo v o . 
ci circolanti a Saigon — dei 
rinforzi a bordo di el icotte
ri: ma almeno tre di essi so
no stati abbattuti dalla con
traerea del Fronte di libera
zione. Non vengono fornite 
notizie delle perdite, si di
chiara soltanto che sei « con
siglieri militari > americani 
sono rimasti feriti. 

La città di Binh Ghia, si
tuata non lontano dalla loca
lità balneare di Cap St. 
Jacques era già stata teatro 
ai primi di questo m e s e di 
un'analoga ardita operazione 
del le forze popolari che so
praffacendo le unità sudviet-
namite ivi di stanza, l 'aveva
no occupata e tenuta per al
cune ore. 

La nuova clamorosa e vit
toriosa impresa del Fronte di 
l iberazione ha gettato lo sgo
m e n t o . come si è detto a Sai
gon dove imperversa la cri
si politica, con un gover
n o completamente esautora. 
to dai generali capeggiati da 
Khan col colpo di Stato di 
quindici giorni fa e con la 
tensione acuta manifestatasi 
fra lo stesso gen Khan e gli 
americani. 

A tarda sera, colonne di 
governat iv i e unità america
ne sono state ' viste uscire 
da Saigon in direzione di 
B inh Ghia. 

La radio del Pathet Lao 
ha oggi annunciato che « dal 
pr imo al 21 dicembre le for
ze del Neo Lao Haksat hanno 
abbattuto quattro aerei a rea
z ione e due 7-28, danneggian
do inoltre altri otto apparec
chi di fabbricazione ameri
cana appartenenti all'eserci
to laotiano di destra >. La ra
dio del Pathet Lao ha ag
g iunto che e gli imperialisti 
americani e i loro servi han
n o effettuato un centinaio di 
azioni aree sulla provincia 
di X ieng Khuang durante i 
primi quindici giorni di di
cembre >. 

Nella teiefoto: un gruppo 
di governativi durante un ra
strellamento trateina il corpo 
di un contadino, presunto 
« guerrigliero », appena tru
cidate. 

Sofia 

Approvati il 
Piano e il 

bilancio 1965 
Graduale introduzione di un nuovo sistema di 

pianificazione dopo esperimenti positivi 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA, 29. 

L'Assemblea nazionale 
bulgara ha approvato il pia
no economico e il bilancio 
statale per il 1965 dopo un 
dibattito durato quattro 
giorni e concluso oggi dal 
compagno J ivkov . 

Il piano prevede un nuo
vo aumento della produzio
ne industriale del 9.6 per 
cento e della produzione a-
gricola dell'8 per cento. Ne l 
l'industria, i più alti tassi di 
sv i luppo si avranno ancora 
nel settore metal lurgico, in 
quel lo elettrico, in quel lo 
meccanico e in quel lo chi
mico con aumenti che van
no dal 13 al 21 per cento. 
La produzione dei beni di 
consumo aumenterà del 6.4 
per cento. Fra i consumi di 
cui si prevede un incremen
to più sensibi le sono le au
tovetture (81.5 per cento ) , i 
frigoriferi (64,3 per cento ) , 
i televisori (25 per c e n t o ) . 

Nel le scel te fondamenta
li, il piano per il '65 non 
si discosta perciò sostanzial
mente da quel lo di questo 
anno. In questo quadro, il 
nuovo sistema di pianifica
zione, che dovrebbe essere 
introdotto nei prossimi mesi 

Chiesto dal P.M. 

Ergastolo 
per due 

collaboratori 
di Eichmann 

FRANCOFORTE. 29 
Il procuratore generale del 

Tribunale di Francoforte ha 
chiesto oggi la pena dell'erga
stolo per due ex-collaboratori 
di Adolf Eichmann nello ster
minio degli ebrei ungheresi: il 
tenente colonnello delle » SS -
Hermann Krumey e il capitano 
delle - SS - Otto Hunsehe. 

Krumey era il principale col
laboratore di Eichmann nel suo 
ufficio per la soluzione finale 
del problema ebraico, e Hun
sehe ne era il principale con
sigliere legale nelle operazioni 
di deportazione degli ebrei un
gheresi. avviati ai campi di 
sterminio nazisti dal maggio al 
luglio 1944 

Il procuratore generale. Karl 
Wagner, nella sua requisitoria 
finale, ha dichiarato che la 
escussione dei testi ha dimo
strato che in quel breve perio
do furono deportati ad Ausch
witz 437 402 ebrei ungheresi. 
uomini, donne e bambini. 

Meno del dieci per cento di 
questi deportati riuscì a sfug
gire alle camere a gas e ai 
forni crematori. 

La sentenza sarà emessa la 
seconda settimana di gennaio. 

in alcuni settori, potrebbe 
st imolare una più efficiente 
uti l izzazione del le risorse, 
una riduzione dei costi e un 
migl ioramento della qualità 
del le merci. 

Nel suo discorso al l 'As
semblea. J ivkov ha dichiara
to che attualmente si elabo
rano i risultati ottenuti dal 
le fabbriche dove il nuovo 
sistema fu adottato, all'inizio 
di quest'anno, in via speri
mentale . L'oratore ha anti
cipato alcuni indici registra
ti da 10 imprese di Sofia. I 
risultati — ha detto J ivkov 
— sono positivi e conferma
no l'efficienza del nuovo s i 
stema. Si tratta ora di rego
lare certi meccanismi di ap
plicazione per evitare che 
si manifest ino certi fenome
ni negativi . 

J ivkov ha affrontato an
che il problema dei prezzi 
dei generi di consumo, ri
levando che negli ultimi an
ni si è manifestata una ten
denza all 'aumento; per quan
to riguarda la carne, il 
burro e il formaggio, l'au
mento fu deciso due anni e 
mezzo or sono, dal governo, 
per compensare l 'aumento 
dei prezzi di acquisto dei 
prodotti agricoli del le coo
perative da parte del lo S t a 
to. Per questi generi non vi 
è possibilità immediata di 
riduzione, perchè ancora il 
l ivel lo tecnico-produttivo 
dell 'agricoltura non lo con
sente . II governo pensa inve
ce che l'anno venturo si po
trà g iungere a una riduzione 
dei prezzi del la verdura e 
del la frutta, che negli ul t i 
mi anni sono aumentati sen
s ibi lmente . sebbene non vi 
sia s tato a lcun aggravio, da 
parte del governo, su que 
sti prodotti. 

J i v k o v ha infine detto che. 
nel quadro del generale au
m e n t o dei salari registrato 
cos tantemente negli ultimi 
anni, proporzionalmente so
no rimasti indietro gli s t i 
pendi degli insegnanti , del 
personale sanitario e di al
cune categorie operaie. Que
sto problema sarà preso in 
e same l'anno prossimo e si 
prevede di risolverlo col pia
no success ivo. 

Il dibatt i to svoltosi in As
semblea , è stato caratteriz
zato da uno spirito critico. 
che non ha risparmiato nu
merose decisioni degli or
gani centrali di pianificazio
ne. Alcuni deputati hanno 
portato al l 'esame del Parla
mento le esperienze c o m 
piute ne l le fabbriche del le 
diverse regioni in cui è sta
to introdotto il nuovo s i s te
ma di pianificazione. In ge
nerale, gli apprezzamenti su 
questo esperimento sono sta-
ti ne t tamente positivi. 

Fauste Ibba 

Bucarest 

la Romania 
festeggia 

i 17 anni della 
Repubblica 

BUCAREST. 29. 
La Romania festeggia do

mani il XVII anniversario 
della proclamazione della Re
pubblica popolare. La stampa 
dedica ampio risalto al signi
ficato storico della cacciata 
della monarchia degli Hoen-
zollcrn ed ai successi conse
guiti in questi diciassette nn 
ni dal regime socialista. Vie 
ne in particolare sottolineato 
che l'instaurazione della Re 
pubblica popolare romena è 
stato uno dei momenti più im
portanti della lotta dei lavo
ratori per la trasformazione 
rivoluzionaria del paese, che 
nel breve giro di poco più di 
tre lustri ha spazzato via l'ar
retratezza in cui la borghesia 
reazionaria lo aveva lasciato 
e ha fatto della Romania un 
paese avanzato con un'indu
stria ed un'agricoltura socia
lista in pieno sviluppo e nel 
quale la vita culturale è In 
pieno rigoglio. 

In un articolo apparso in USA 

Von Hassel propugna 
la guerra nucleare 

a tutti i livelli 
Il maresciallo sovietico Rotmistrov denuncia in « Stella Rossa » il peso 

crescente dei militaristi di Bonn nella NATO 

NEW YORK. 29 
La rivista Foreiyn Affairs 

(Affari Esteri) pubblica nel suo 
ultimo numero un articolo del 
ministro della difesa della Ger
mania federale, Kai Uwe von 
Hassel. in cui si delinea una 
piesa di posizione notevole per 
l'arroganza e il velleitarismo 
aggiessivo. Von Hassel scrive 
come se già potesse disporre 
delle anni nucleari, di cui spe
ra poter condividere il con
trollo nel quadro della •• multi
laterale ••; e affronta problemi 
di' •> strategia nucleare. con la 
presunzione di competenza e 
di autorevolezza che gli ameri
cani rumilo continuato a inco
raggiare, in questi anni, nei di
rigenti militari e politici di 
Bonn ». 

Il ministro propugna, in con
creto. l'uso delle armi nuclea
ri « fin dalla prima fase di un 
evidente attacco contro l'Euro
pa », e a tal fine sollecita un 
accordo fra i membri della 
NATO. Von Hassel si sofferma 
sul concetto della interdipen
denza fra Europa occidentale e 
USA, e ne fa derivare ciò che 
egli chiama un « deterrent gra
duato -, che impegni cio^ in 
misura crescente le capacità of
fensive degli USA in aggiunte 
a quelle europee della NATO. 

L'articolo di Von Hassel for
nisce dunque una obiettiva con
ferma al giudizio che. in Kra-
*naya Svezclà (Stella Rossa), 
organo dell'esercito sovietico, il 
maresciallo Rotmistrov (co
mandante generale delle truppe 
corazzate dell'Armata Rossa) 
esprime sullo stato dei rapporti 
fra Bonn e gli altri paesi della 
NATO. 

~ Consapevoli della propria 
forza, i capi militari tedeschi 
danno sempre più il tono nel 
blocco nord-atlantico, i comin
ciano a determinare l'intera 
strategia militare della NATO -, 
scrive il maresciallo Rotmi
strov, il quale commenta poi il 
piano di Von Hassel e del ge
nerale Trettner per la creazio
ne di -una fascia di mine ato
miche - sul territorio della RFT. 
lungo i confini con la RDT e 
la Cecoslovacchia. 

« Non è difficile dire cosa li 
ha spinti a fare tali proposte 
— rileva il maresciallo — E' 
il desiderio di dividere la Ger
mania per sempre con una bar
riera nucleare, e simultanea
mente attaccare la Francia al 
proprio carro, obbligandola a 
mettersi realmente in ginoc
chio come fece la Germania di 
Hitler nel 1!M0-. 

«. Forse i dirigenti di Bonn 
vogliono, con questa proposta. 
obbligare il Pentagono a rive
dere i propri punti di vista sul
l'uso delle armi nucleari e a 
considerare solamente un'uni
ca variante di guerra, quella 
con l'u«:o di armi nucleari-

Rotmistrov rileva che nes
suna difesa organizzata su ter
ritorio straniero può avere T 
grande efficacia. Quanto alla 71'1. , r a t t e m P ° 
Germania occidentale, che In '' 'U'.irticolo. i 
deciso di installare sul suo ter
ritorio le mine nucleari (sen
za nemmeno menzionare la mi
naccia che ciò crea per il suo 
popolo e i suoi vicini>. essa 

esclude con questa decisione la 
possibilità di ingaggiare una 
guerra senza l'impiego di armi 
nucleari nell'eventualità di 
qualsiasi conflitto tori tutte le 
conseguenze che ciò comporta 

Finora non sono considera
zioni di difesa che formano la 
base degli attuali piani di Bonn, 
scrive ancora il maresciallo: 
« essendosi prefissi lo scopo di 
ottenere ad ogni costo l'acces
so ul " grilletto nucleare " e 
alla fine di entrare in posses
so delle armi nucleari, i milita
risti di Bonn cercano di aprir
si un varco a forza. Camuffan
do i loro piani revanscisti e 
avventuristici con lo spaurac
chio del " pericolo comunista ". 
i capi militari della Germania 
occidentale tentano di legare 
più strettamente i loro partners 
della NATO alla strategia delle 
rivendicazioni, di coinvolgerli 
in una guerra per i loro scopi 
aggressivi ». Nello stesso tem
po, è assolutamente chiaro che 
la creazione di una « fascia 
atomica » nel centro dell'Euro
pa aumenterebbe enormemente 
il pericolo di una guerra mis-
silistico-nucleare. 

Denuncia del pastore Niemoller 

La politica di Bonn 

la pace mondiale 
Incombe la minaccia d'una dittatura «e allora 
Hitler sarà niente in confronto a ciò che verrà » 

•' .. E* • particolarmente aliar 
mante, scrive il maresciallo, che 
tale piano, definito da molti 
eminenti uomini politici della 
Germania occidentale come un 
" piano suicida ", sia stato se
riamente discusso in seno al 
consiglio della NATO. Ci sem
bra che maggiore ponderatezza 
e realismo avrebbero dovuto 
essere dimostrati in questa se
de a proposito dì questioni ri
guardanti direttamente i de
s i n i e la sicurezza dei po
poli -. 

La stessa rivista che pub
blica l'articolo di Von Hassel 
contiene anche, nel medesimo 
numero, uno scritto del mi
nistro degli esteri belga Paul 
Henry Spaak, il quale critica 
« la diffusione dello spinto na
zionalista • in Europa, e ac
cusa in particolare De Gaulle 
di non amare la NATO per 
non aver paitecipato alla sua 
costituzione. Spaak tuttavia 
si dice preoccupato anche 
dal nazionalismo di Bonn, che 
riconosce come - pericoloso ••. 
Il rimedio che egli suggerisce. 
comunque, è al solito 1'» eu
ropeismo » sotto l'egida USA. 

Un articolo della Pravda 

Acuta crisi 
agricola 
in Grecia 

Positivi apprezzamenti del giornale sovietico 
per l'azione del governo Papandreu 

Insignito da Novotny 

11 
« 

poeta Novomesky 
artista nazionale» 

Coinvolto nel processo Clementis, il poeta 
slovacco fu riabilitato nel 1963 

Dal nostro corrispondente ? * - y - e * Oe^nijj. ^ 
PRAGA. 29. 

L'altissimo titolo di artista 
nazionale è stato conferito ieri 
a Bratislava dal presidente del
la Repubblica cecoslovacca al 
poeta slovacco Novomesky. in 
occasione del suo sessantesimo 
anno. La figura di Novomesky 
e divenuta qua^i un simbolo 
nel mondo dell'intellettuale ce
coslovacco. non solo per l'alto 
valore artistico della sua opera. 
ma anche in ragione della fi
gura umana e civile del poeta 

Vecchio comunista, redattore 
del Rude Prato già dal 1924, 
membro del comitato centrale 
del Partito comunista slovacco 
durante la resistenza, ministro 
della cultura nel governo slo
vacco dopo la liberazione. No
vomesky fu poi coinvolto nella 
dolorosa v\*?nda del processo 
ai cosiddetti - nazionalisti slo
vacchi -, che. attraverso ingiu
ste accuse e prove prefabbri
cate. portò nel 1951 alla con

valoroso dirigente comunista 
slovacco. Novomesky fu libera
to dalla prigione già nel 1956. 
ma la sua completa riabilitazio
ne giuridica e morale avvenne 
solo nel 1963. quando la corte 
suprema, dietro indicazioni del 
XII congresso del Partito co
munista cecoslovacco, rivide 
tutte le sentenze dei processi 
politici degli anni 1949-1954. 

Novomesky è ritornato ad 

MOSCA. 29. 
La Prarda pubblica oggi un 

articolo del suo corrispondente 
da Atene nel quale si analizza 
la politica interna ed estera 
della Grecia. 

I generi alimentari diventano 
più cari di mese in mese e i 
prezzi della benzina sono stati 
ancora aumentati. Il progetto di 
bilancio na/ionale. reso pubbli
co. prevede un aumento delle 
imposte di 400 000 000 di drach-
me (circa dieci miliardi di li
re). Il paese è dinnanzi all'acu
to problema della vendita dei 
surplus dì tabacco e di frutta 

rileva l'autore 
monopoli del-

'uropa Occidentale pensano a 
tutto fuorché ad aumentare gli 
acquisti dei prodotti agricoli 
greci. * I monopoli hanno sol
tanto una preoccupazione: pe
netrare nel mercato comune 
greco con i loro capitali e con 
i loro manufatti I moderni 
Shylock continuano ad intasca
re favolosi profitti dai loro 
investimenti di capitale nella 
economia greca ~. 

Nell'esaminare poi i muta
menti della vita interna e del
la politica estera del paese nel 
1964. l'autore dice: - la maggio
ranza propende a considerare 
tali mutamenti favorevolmente. 
Il terrore delle organizzazioni 
neofasciste è ce«ato. la polizia 
evita di attaccare i democratici 
e alcune centinaia di prigionie
ri politici sono stati rilasciati. 
per quanto 120 loro compagni 
d'armi siano ancora dietro le 
sbarre delle prigioni. Il gover
no dell'Unione del centro ha 
assunto contemporaneamente 
un atteggiamento più sensibile 
ai problemi di politica estera -

Ogni co*a tende a dimostrare 
che il nuovo governo compren
de che la cronica crisi agricola 
non può essere risolta da un 
orientamento unilaterale verso 
l'Occidente. Una visione reali
stica comincia a predominare 
nel commercio estero del pae
se: è economicamente vantag-occupare. da quel tempo, un. 

posto preminente nella v i t a ] S , o s o P**1" , a Grecia sviluppare 
culturale cecoslovacca. Egli ha buoni, stabili rapporti di affari 
ricevuto in questi anni i più'con i paesi socialisti. Nel corso 
alti riconoscimenti per la sua ! dell'ultimo decennio il volume 

Stati Uniti 

Scioperano 
i ferrovieri 

della « Southern 
Railways » 
W A S H I N G T O N . 29 

Macchinisti e fuochisti del
la compagnia ferroviaria 
« S o u t h e r n Rai lways > (che 
serve quattordici stati del la 
Confederazione) si sono mes
si in sciopero, in sostegno 
del le proprie rivendicazioni 
salariali, e così pure per pro
testa contro un provvedimen
to il quale prevede l'abolizio
ne dei fuochisti sul le locomo
t ive. 

attività artistica e politica, qua
li il premio Clement Gottwald. 
e una medaglia per la parteci
pazione all'in-urreztone nazio
nale slovacca. 

Una delle ultime opere del 
grande poeta «slovacco è la rac
colta di poesie ~ Villa Teresa -
(il nome dell'edificio dove eb
be sede prima della guerra la 
ambasciata sovietica e che fu 
il centro di ritrovo degli intel
lettuali progressisti cecoslo
vacchi). 

delle merci tra la Grecia e 
l'URSS e aumentato di 14 volte 

A questo riguardo, l'autore 
rileva che ogni misura del go
verno Papandreu diretta verso 
la protezione degli interessi na
zionali del paese e lo sviluppo 
delle relazioni di buon vicinato 
e di coesistenza pacifica con gli 
altri paesi, con gli stati sociali
sti innanzi tutto, incontra la 
comprensione e l'appoggio del-

della 
XT .. i . . - , . l a maggioranza della pò poi a-
Neda raccolta è menzionatoì 7 ; o n e g r e c a . 

Tuttavia, sottolinea l'articolo. 
negli ultimi giorni la stampa di 
destra ha nuovamente ripreso 
a gridare alla - minaccia di bi

anche l'amico di gioventù di 
Novomesky. Vlado Clementis. 
che fu. prima della guerra, in
sieme al poeta, uno dei fonda
tori dell'organizzazione progres-! . , „ „ . . . 
sista degli intellettuali *Iovac-!" I 5 t r ar e a l " P ^ o l o comuni 
chi D A V . alla riabilitazione i^?„7,rt

SS?P? t
d l -a , e campagna è 

della quale Novomesky ha da- i3 u
n

f , , ° d l d s t o * l , e r * , , ? . t , e . n z , 0 " e 

to. negli ultimi due anni, un 
importante contributo 

I giornali culturali cecoslo
vacchi hanno dedicato alla fi
gura e all'opera del poeta in
tere pagine in occasione del 
suo sessantesimo compleanno 
Fra le altre cose, il settimanale 
Literarni iVoriny ha pubblicato 
un poema di Aragon dedicato 
a Novomesky. che finisce ccn 
un « grazie - del poeta al poe
ta. del comunista al comunista 
• per essere sempre rimasto fe
dele a te stesso-. 

V«ra Vegetti 

Ideila popolazione dall'intensifi-
cata attività sovversiva delle 
organizzazioni neofasciste e ter
roristiche. nutrite dal regime di 
Karamanlis. di seminare i dis
sensi tra il popolo, di giustifi
care la cospirazione antigover
nativa che si sta tramando die
tro le quinte. 

In risposta alla mobilitazione 
della destra e dei suoi rappre
sentanti nell'esercito e nella po
lizia. i lavoratori di Atene ser
rano le file dei seguaci di reali 
mutamenti democratici 

- Il popolo di Grecia, dice in 
conclusione l'autore dell'artico

lo. desidera l'ulteriore sviluppo 
nell'anno prossimo dei muta
menti verificatisi nella vita in
terna e nella politica estera del 
paese. Esso crede che la realiz
zazione dei mutamenti demo
cratici renderà possibile non 
soltanto la stabilizzazione del
la situazione all' interno del 
paese, ma anche il rafforzamen
to delle posizioni di politica 
estera della Grecia ». 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 29. 

La politica estera e mil i tare 
della Germania di Bonn rap
presenta un pericolo per la 
pace mondiale; il s i s tema po
litico interno tedesco-occiden
tale non ha più nulla a che 
fare con la democrazia: que
sto il succo di un fermo e co
raggioso articolo che il teolo
go evangel ico dottor Martin 
Niemoel ler pubblicherà sul 
primi) numero del prossimo 
gennaio della .Stimine rfor C,e-
mciride (Voce della comuni
tà) rivista protostante di 
Francoforte sul Meno. A con
clusione della sua denuncia il 
dottor Niemoel ler rivolge un 
appello ai cittadini a votare 
nel le elezioni pol i t iche del 
prossimo autunno scheda nul
la. « In questo modo -— egli 
scrive -— diventerà chiaro ai 
detentori del potere che noi 
vogl iamo la pace e che sotto 
questo aspetto non abbiamo 
alcuna fiducia nei partiti at
tua lmente in lizza. In questo 
modo sarà chiaro agli altri 
paesi europei che nel nostro 
Stato c'è c o m u n q u e una parte 
del popolo che non vuo le la 
guerra o elio respingo hi po
litica che ad ossa conduce ». 

Il dottor Martin Niemoel ler 
è una e m i n e n t e personalità 
del la Chiesa protestante tede
sca. Fiero oppositore del na
zismo. dal 1937 al 1945 fu 
rinchiuso in iu\ campo di con
centramento . Negli anni del 
secondo dopoguerra si è sem
pre battuto per una Germa
nia pacifica e democratica 
S ino a poco tempo fa è stato 
Pres idente della Chiosa evan
gelica doll 'Assia-Nassau o dal 
1961 è uno dei presidenti del 
Consigl io mondia le delle 
chioso. 

« La democrazia nella quale 
noi v iv iamo — egli scr ive — 
ha ancora soltanto il nomo in 
comune con (pialla che si in
tendeva prima 11 popolo sco
glio ogni quattro anni un par
tito e i partiti sono da un 
pezzo d'accordo che il popo
lo non debba ossero in condi
zioni di scegl iere altro che 
la loro opinione. I comunist i 
sono al bando e altri partiti 
non debbono es istere » Non 
osiste più — proseguo il teo
logo — . alcuna opposiz ione 
che eserciti un controllo. Ma 
una democrazia senza opposi

zione conduce necessariamen
te alla corruzione e « questa 
corruzione può solo finire nel
la dittatura e allora Hit ler 
sarà nulla a paragone di ciò 
che verrà >. 

Por quanto riguarda la po
litica internazionale, afferma 
Niemoel ler , non c'o più nes
sun popolo che creda alla vo
lontà di paco della Germania 
occidentale. Nessuno più è di
sposto ad ossero considerato 
amico e al leato dei tedeschi. 
Gli aiuti ni paesi in v ia di 
svi luppo « che sembrano con
sisterò esc lus ivamente in for
niture bel l iche o di mercenari 
por gli scontri militari nel 
cont inente nero o nell'Estre
mo Oriento » sono esattamen
te il contrario di u n i politica 
di paco. 

L'unico Stato — sottoli
nea amaramente il teologo — 
che può tenore testa a Bonn 
in fatto di impopolarità è il 
Sud-Africa razzista o tutto 
ciò è destinato ad aggravar
si so il governo accetterà la 
prossima prescrizione doi cri
mini nazisti 

All'Est o all'Ovest — scri
vo ancora Niemoel ler — si 
vuole r inuncialo alla guerra 
o già si fanno passi in que
sto senso, ma la guerra fred
da continua fra i duo Stati 
tedeschi ili fatto esistenti . «Sì. 
l ' impressiono ovunque , o spe
c ia lmente in Russia e negli 
Stati Uniti — conclude il teo
logo — è cho tutto il mondo 
vorrebbe o vuole la paco con 
una sola eccezione: i tedeschi , 
naturalmente i tedeschi occi
dentali , i quali in m o d o as
soluto vogl iano disporre di 
armi atomiche >. 

Romolo Caccavale 

.a 

vice premier 
Scelepin ripartito 

dalla RAU 
IL CAIRO. 29 

Il vice primo ministro sovie
tico, Scelepin. e ripartito oggi 
in aereo alla volta di Mosca al 
termine di una visita ufficiale 
di 10 giorni nella RAU. 

Scelepin. il quale dirigeva 
una delegazione del Soviet Su
premo dell'URSS, ha visitato 
Il Cairo. Alessandria. Porto 
Said, Luxor e la diga di As
suan. 
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per la pace, la libertà e il progresso 

del nostro Paese. 
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