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Settimana nel mondo 

Missili 
contro missili 

In un discorso citato da 

manifest. delle guardie rosse 

Nel progetto di bilum-io per 
I'annii 1 % 7 - 7 I 8 . i-lie il prcsideii* 
te Johnson §ollonnrra dopudn* 
inani al GimgresMi, e deslinula 
a spesc rnililari la cifra recant 

di 73 iniliiinli ili dollari (ollre 
4.1.000 miliardi ili l ire), pari ad 
ollre il St per cento delle turt
le. Vi saru mi autnenlo di cin
que miliardi di dollari rispet* 
lo al livello altuale. ragxiunln 
dopo gli Elanziamenli supple* 
iiienlari per romple.«ivi K mi
liardi tli dollari iiri|in<<li dalla 
« sralata n nel Vielnam rispello 
al prevcnlivo ilel |;ennaio 1'IUh. 
K* Blalo lo stesso Johnson nd an-
liripare tali cifre ai ginrnalisli e, 
ron I'ort'nsione, ha preannun-
eialo iin'ulleriore rirhieMa ili 
rredili siippleinentnri per il 
Yielnam, per riinporlo di 9,4 
miliardi di dollari. 

F.nve da ipiesle eifre, come pia 
dalla riehicsla di aiimenlo del
le i m p o s e , un'indirazionc lut-
t'allro the posiliva Migli orien-
lamenli dei diri^cnti nmrrii-:i-
ni, l /arcento non r.ide soltanto 
nil Vietnam. Una parle auMan-
ziale delle niiove spese servira a 
provvedere I'arsi'iiale di gnerra 
amerir.mo (il i-ui valore si agpi-
ra nra, orr-mulii dali del Penla-
;nnn, siijili 87 miliardi ili dolla
ri . di niiovi e pin prrfczinnali 
missili olTcnsisi: i Poseidon e 
i Miniitenum 3. deslinali a sosti-

ttiiro enlro il l'<70 i Polaris. I 
Poseidon hanno, rispello a qne-
t\\ iillimi. uiupginri dinners di 
penelrare in nn nistemn di di-
fesa A U\1 — nn sislema, cine. 
di a missili anti-missile » — dal 
momenlo rlie opnimo di e«si e 
rapace di liherare MiU'obieltivo 
« grappidi » di missili <<eeonda-
ri. I Mimilemun 3 oppnrrelihe-
ro nirinlerrella/ione un nllerio-
re oslarolo. d.iln il loro rien-
tro nell'almosfera n a zig-zag i>. 
I.a priorila data ai missili o(Ten-
si vi e un siteee.sso del minislro 
della difesa, Mae.N'nmara. d i e e 
rreltiro circa refTiraeia della di-
fesa ARM e ne giudira prnilii* 
tivi i cosli. nella discussione con 
i rapi ili .slain majzpinre. che af-
fennano la neressiln di « non 
rr-slnre indietro alPCItSSo in 
ipiesto ranipn. Ma anrlie i ge
neral'! hanno avuln la loro par
te: il projiramma iXike X fan* 

li-mi*sili>) disporra di ulleriori 
Mnnzinmr-nti. 

Si rolloi-a SII questo sfondo 
I'nnniincii), dato dal Diparti-
menlo di Slalo, drll'avvin di 
o eonlalti n ron I'nmliaftrintnre 
unvieliro, per esplorare la pos-
siliilit.'i di n rvilarc una rorsn 
acli armamenli missilisiiri di-
fensivi n. Johnson aveva gin loc-

ralo ipieslo lema nel meRsaggio 
sullo a Btato dell'lJnione n e, a 
qiianlo si dice, in <|itello che 
I'amhascialore Thompson ha ri-
messo a Mosca. II portavoee del 
Diparlimrnio di Slalo non ha 
dalo indieu/ioni su quelli che 
dovrehliero essere, set-ondo gli 
americani, i termini di un ac-
cordo; si e limilato ad aggiun-
gere che I'UUSS dovrehhe es-
sere « inleressata n all'invitn. Da 
parle sovietica. Tunica reazione 
e un commenlo della rivislu 
Kslvrn alio « slain ilrll'l'ninni- ». 
d i e solloliuea un dalo tin Irop-
po evidenle: quelle che John-
-on propone sono, ancora una 
volla. misitre di « ronlrolln sen-
ya disarmo i>, lecoudo In for
mula rhe I'UHSS ha eempre 
respinto. 

Nel quadrn vietnamila, con-
linuano ad inserirsi, sotlo diver-
si aspetli, dali nuovi. La setti
mana ha vislo uialurare nepli 
Slali tiniti un pin duro e strin-
genie dilialtilo sulle rapioni e 
sidle prospeitive della guerra. 
il cui punto di fiarten/a e nella 
lesl imonian/a di Harrison Sali-
shurv, da una parle, nelle pessi-
misliehe (irevisioni formulate da 
Johnson, dall'allra. (,)uella le-
stimnnianza c sostan/.ialmenle 
confertnala da nitre, come quel-
la del ginmaliMa A slim (ire. pre-
mio Pulitzer e vice presidente 
del Centra per In studio delle 
istilnzinni denincrntiche, che ha 
recalo a Ho Ci Min e al FNL 
invili per la conferenza a Pa
ce m in lerris n, in programma a 
Cinevra per il prossimo maggio. 
e ili monsignor lluessler. in-
vialo di Paolo VI a Hanoi. Da 
ogni parte si indira nella fine 
dei bnmhardamenli una pre-
messa indispensahile di quaNia-
si soluzinne paeifica. Nel Viet
nam, inveee, i homhardieri ri-
lanciano I'allacco id hi regione 
di Hanoi. 

Un puhhliro elngio di John
son al pnvsidente rileno Frei 
ha provorato a Santiago una cri-
si di prima grandezza. Con un 
gesto senza precedent!, il Sena-
lo ha infatti negnln al lender 
demncrisliano raulorizzazione 
necessarin per recarsi in visila a 
Washington. Frei ha reajrilo sol-
lecilando una modificn della Co-
stititzinne, che gli en rice da di 
sciogliere il parlamento e di 
indire nunve ele^ioni. I.'episo-
dio, indicalivn dei senlimenti 
che circondano Washington nel-
rAmerica lalina. ha siiscitatn Ira 
i dirigenli americani a cnslcrna-
zione o. 

e. p. 

Monito di Lin Piao 
contro la conf usione 
Riprende le pubblicazioni il « Giornale di Pechino» 
La radio cinese denuncia i reazionari borghesi«che 
istigano la fuga delle masse contadine dalle cam-
pagne» • Un bollettino delle guardie rosse prean-

nuncia il lancio di una nave spaziale in Cina 

D o m a n l a M o n a c o 1 PER L'IMPOPOLARITA' DELL'APPOGGIO AGLI USA 

In tribunate gli 
assassini 

di Anna Frank 

TOKIO. 21 

Valanghe di manifesti con 
tinuano a inondare Pechino: 
li aff iggono i piit disparati 
gruppi di guardie rosse e ri-
portano nntizie, accuse, inci-
tamenti, citazioni di Mao e ci-
tazioni di Lian Piao: ma nes 
suno 6 in grado di stabilire 
quali fra le notizie siatio quel 
le vere e quelle non vere, di 
stabilire se le citazioni siano 
autentiche o inventate oppure 
falsificate. E tuttavia per i 
corrispondenti da Pechino que 
sti giornali murali sono si puo 
dire la sola fonte di informa 
ziont, avventurosa e impreve 
dibile certo, ma di compro 
vata dubbia attendibilita. 

Oggi il giornale nipponico 
Yominri cita manifesti delle 
guardie rosse in cui si ripor 
tano brani di un discorso pro 
nunciato non si sa quando dal 
marescial lo Lin Piao: questi 
avrebbe attaccato il vice primo 
ministro Ho Lung e il diret 
tore del dipartimento politico 
generate dell'esercito ed avreb 
be sostenuto che il comitato 
militare per la rivoluzione cui 
turale deve e s sere riorganiz 
zato. Riferisce lo Yomiuri che 
Lin Piao avrebbe anche di-
chiarato che la rivoluzione 6 
necessaria ma non deve por-
tare alia confusione. Un pre 
sunto accenno di Lin Piao a 
uno < stato di guerra civi le > 
6 stato smentito. 

Oggi ha ripreso le pubblica 
zioni il Giornale di Pechino. 
che diversi mesi or sono era 
stato chiuso, si disse . per -ina 
riorganizzazione della redazio 
ne. Si tratta dell'organo del 
Comitato di Pechino del PCC 
che fino al tempo della so-
spensione era stato controlla 
to dal gruppo del l 'e* s indaco 
della capitale. Peng Ce. II 
giornale ricompare in nuova 

La reazione di nuovo all'offensiva in Indonesia 

II gen. Suharto da il «via» 

all'attacco contro Sukarno 
II comandante dell'eser

cito mette le truppe in 

stato d'allarme e sposa 

le richieste delle orga-

nizzazioni anticomuniste 

GIAKARTA. 21. 

II generale Suharto, coman
dante supremo dell'esercito e 
presidente del gabinctto indo 
nesiano. ha messo oggi I'eser-
cito in stato d'allarme e ha 
chchiarato. in un ordine del 
giorno. che « document! trova 
ti di recente stabilHcono la 
colpi'volezza di Sukarno >. 

A Giakarta dove gli studen 
ti delle organi/za/inni anttco 
muniste continuan 0 le loro 
quotidiane manifestazioni per 
chicilere che Sukarno sia pro-
cessato davanti al tribunale 
militare, questa dichiarazione 
k stata interpretata come il 
• intomo che I'esercito e deciso 
a fare cadere il capo dello 
Stato. i] quale e riuscito. al 
meno nominalmente. a mante 
nersi al potere. 

Quattro mesi fa I'esercito 
aveva scoraggiato le manife
stazioni ostili davanti a] palaz-
t o presidenziale. Gli osserva-
tori stranieri ritengono c h e i 
militari e le organizzazioni 
anticomuniste abbiano ora < ac-
cordato i propri s trument i» e 
lavorino in mantera coordina-
ta per ltquidare Sukarno, ad-
dossandogli la responsabilita 
dei fatti dell'ottobre 1965. 

Nel suo palazzo € Merdeka ». 
Sukarno e virtualmente png io 
nicro dei militari che gli han 
no comunicato. qualche ciorno 
fa . di non potere piu garan-
tirgli alcuna protezione ncgli 
spostamenti aU'esterno. 

I comandanti dell 'esercito. 
ritengono gli stess i osserxato-
ri. non escludono che il ten
tat ive di l iquidare il prestden 
te possa incontrare resistenza. 
ma contano suirindebolimento 
delle forze popolari. provoca 
to dai giganteschi massacri di 
enmunisti dello scorso anno per 
imporre il nuovo colpo di for-
za. Nei giornali che appog-
piano I'esercito. gli articolisti 
alzano oggi il tono e chiedono 

. l 'an-esto di Sukarno e la sua 
traduzione in giudizio davanti 
« | tribunale specia le . 

II problema tedesco 

Concordanza di opinioni 
fra RDT e Cecoslovacchia 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA, 21. 

Il segretario di Stato agli 
Esten della RDT Guenther 
Kohrt. accompagnato dal vice 
ministro degli Esteri Oskar Fi 
scher e da altn funzionari. e rt-
partito leri per Berhno dopo due 
stiorm di colloqui con il vice 
Presidente del Con^iclto cecoslo 
vacto Kreji'ir e col ministro de 
Sli H<;teri Vac!oy Dav.d. Un co 
numicatn del ni:ni^ti*ro (if 
gli E«ten di Praga rende nolo 
che * i colloqui si sono svolti 
in una atmosfera cordiale e da 
compagm ed hanno confermato 
la concordanza di opinioni su 
tutu t problemi trattati >. Quan-
to a questi nMimi. I'agonza 
CTK informa cho < <-ono Mate 
-^-ambiate opinioni. in una at-
moM"era di amic:zia. su que-
Mioni nguardanti il mantem-
mento de"a pace e della sicu-
rezza in Europa. 5in rapporti 
tra i due Stati fratelli ed al 
cuni altri problem! internaziona-
li che riguardano le due parti »-
Da parte loro 1 giornali non 
hanno fatto commenti ai collo
qui. 

E" comunque interessante rile-
vare che. com'e noto. dal 13 al 
19 gennaio scorso colloqui per 
la prima volta definiti ufflciali 
si era no svolti nella capitale ce-
coslovacca tra delegati dei mi-

nisteri degli EMeri di Bonn e di 
Praga a livello di consiglien di 
ambasciata. 

Al loro termine era stato reso 
noto in un comunicato che le 
due parti avevano chianto i 
n.spettivi puntt di vista su varie 
questioni di reciproco i n t e r e s t 
e nlevato che il reciproco scam 
bio di punti d; vista « e utile e 
che Cli mcontn continueranno » 
Tali (|;ii'Mioni non po'evano non 
r gnardare. nvv ampnte. anche le 
note d,vercen7e tra i due paesi 
t* che cotttui^cono par:e im 
portante del t problema tede 
«co» in generale. Questo Mes?o 
problema deve essere stato al 
centre dei s u c c e « \ i colloqui tra 
i miniMri della RDT e della Ce
coslovacchia terminati ien . Ri-
sultn dal comunicato diramato 
dopo tali colloqui che si e par 
lato dei problemi < del man'e 
nimento della pace e della si 
ciirezza in Europa. il che vool 
dire, in bnona parte, problema 
tedesco». C'o v;ene confermato 
anche da attend bili fonti. Si 
tratta degli accordi di Monaco 
del 1938. della questione di Ber-
lino ovest. del riconoscimento 
delle frontiere stabilite nel do-
pognerra. delle aspirarioni nu-
cleari di Bonn, dei rapporti tra 
i due Stati tedeschi. Bonn, come 
e noto. con^idera « inesistente * 
la RDT. 

Ferdi Zidar 

Negli Husky Lakes (Canada) 

50 balene bianche morte 
nella morsa del ghiaccio 

OTTAWA. 21. 
Sono morte tutte le balene biatv 

che che erano nmaste pngionie-
re sotto la spessa coltre di ghiac
cio degli Husky Lakes ». nei ter-
rilon canadesi di nord ovest. a 
poche miglia dal mare di Beau
fort. Ogni tentativo di salvarlc e 
stato inutile. 

L'allarme era stato lanciato un 
mese fa da P. J. Benson, un cit-
tadino di Edmonton (Alberta) che 
ai era accort© del grosso perico-

lo che correvano una anquantina 
di balene bianche. penetrate nei 
laghi dal mare di Beaufort nello 
agosto scorso. 

II Benson, calcolando che il pro 
gressivo aumentc della superfi
n e ghacciata dei laghi Husky 
avrebbe impedito alle balene di 
respirare condannandole a mor
te sicura, aveva proposto di ron> 
pere lo spessore di ghiaccio in 
vari punti creando cosi delle 
aperture 

veste e in un articolo di pre-
sentazione afferma fra I'altro: 
« I ribelli rivolu/innari della 
capitale sono padroni di di 
ritto del Giornale di Pechino 
Noi poniamo termine alia linen 
del giornalismo revisinnista e 
del giornalismo "di esperti". 
Noi ci opponiamo al rifor 
mismo >. 

II problema del controllo de 
gli orgiini di stampa e stato 
postn con forza dal Quotidmnn 
del popolo in un articolo jnti 
tolato: t II pensiero di Mao 
Tse dun occupi tutte le posi 
zioni nel settore della stain 
pa ^ nel quale si esalta Toe 
cupazione di due giornali di 
Sciangai da parte dei rivolu/.io-
nari (avvenuta nei giorni senr 
si) e si afferma fra I'altro: 
« II problema fondamentale 
nella rivoluzione e quello del 
potere statale. I rivoluzionari 
proletari debbnno saldamente 
prendere nelle proprie mani 
il potere politico, economico e 
culturale. Questo (I'occupazio 
ne dei due giornali) e un gran 
de avvenimento che si riper 
cuotera sul destino della ditta 
tura proletaria in Cina. sul 
destino dell'economia sociali 
sta e sul destino della grande 
rivoluzione culturale proleta 
ria. In una parola e un grande 
avvenimento che riguarda il 
problema se la Cina mutera o 
no il proprio colore politico... 
I giornali che sono caduti nel 
le mani di coloro che hanno 
autoritti e che hanno preso la 
via capitalistica diverranno i 
loro strumenti controrivoluzio 
nari. necessari per diffondere 
il vcleno capitalista e revisio 
nista e per attuare una re 
staurazione capitalistica. Que 
sto e assolutamente inanimis 
sibile ». 

Da uno dei due giornali di 
Sciangai. il Wen Hui, il Quo 
tidiano del popolo ha ripreso 
il 19 scorso un editoriale ap-
parso il G gennaio nel quale 
si esaltano « i ribelli rivolu 
zionari » perche « hanno il co-
raggio di ribellarsi >, e si con 
futano le opinioni contrarie a 
questa lotta. 

Vale la pena citare questo 
testo che fornisce alcuni in-
teressanti elementi sui contra-
sti e sul cl ima che domina 
oggi in Cina. 

Alia obiezione di coloro che 
dicono: * Voi andate troppo lon-
tano >, l'articolo risponde che 
cosi parla chi « preferirebbe 
fare la rivoluzione in modo co-
modo. il che e impossibile ». A 
coloro che dicono: « Voi s tate 
rovinando tutto », gli organi del 
gruppo di Mao rispondono che . 
al contrario « ottima cosa e eli-
minare tutti i rigidi modelli e 
tutte 1c convenzioni di carattere 
particolare che incatenano le 
masse » e che « questo grande 
disordine rivoluzionario 6 cosa 
ottima e avra come risultato la 
scomparsa di tutte le cose cor-
rotte ». A coloro infine che di
cono di appoggiare « lo spirito 
rivoluzionario > ma respingono 
i metodi adottati nell'attuale 
lotta si risponde con I'invito a 
rinunciare alle < parole vuote » 
e a pronunciarsi: < Voi — dice 
l'articolo — dovete o appoggia
re att ivamente o opfxirvi deci-
samente alle azinni rivoluziona 
rie dei rib-lli rivoluzionari: la 
ambiguita e un vicolo cieco ». 

I^i por.>iMcii/a di-H'opposizio 
ne alia lmea e al gruppo di 
Mao e d'.dtra parte t«-M:monia-
ta da una tr.i»mi-oiune di Ra 
d;o Pt-chino che ha invitato i 
soMenitori di Mao a * vigi lare 
guard.indosi da nuovi complotti 
di un pugno di reazionari bor
ghesi che isticano la fuga del 
!o mas^e contadine ver?o la cit-
t;i » e lia indicato la neeessita 
di t *ollt'citare i ron:.Tdini delle 
campagne di Sciangai a re-
>iMere alia lotta reaztonaria di 
un pugno di reazionari bor
ghesi ». 

E' stato anntmciato che cir
ca 100.000 lavoratori del com-
mercio. della finanza e degli 
uffici economici hanno tenuto 
mercoledi scorso a Pechino 
una riunione per appoggiare il 
gruppo di Mao Tse dun. Ess i 
hanno diramato un appello di 

{ 12 punti nel quale si invitano 
tutti i lavoratori della ca tego 
ria a strappare le l e \ e del po 
tore dalle mani dosli e lomen 
ti borghesi reazionari. 

Al raduno a \ e \ a n o preso 
parte anche il Primo ministro 
Ciu En lai ed il v ice premier 
Li Sien nien. Ciu avrebbe par-
lato a nome di Mao. di Lin 
Piao. del CC del I X T , del Con 
sigho di Stato e drlla commis-
sione militare del Comitato 
centrale. 

II giornale Bandiera Rossa. 
organo delle guardie rosse del 
l l s t i tu to d aeronautica di P e 
chino. scrtve oggi: c Da buona 
fonte apprendiamo che la Ci
na procedera quest'anno al lan
cio di una nave spaziale e ad 
un nuovo esperimento in cui si 
mettera in funzione un missi le 
dotato di ogiva nucleare >. n 
giornale non da altri partico-
Uri-

All'aeroporto di Francoforte 

Aereo postale inglese 
si schianta sulla pista 

FRANCOFORTE —- lerl mattina un aereo postale inglese pro-
veniente da Manchester st e infranto sulla pista dell'aeroporto di 
Francoforte mentre stava atterrando. I due uomini dell'equipag-
gio sono morti. Nella foto: I'impressionante ammasso dei rottami 

Dichiarazioni di Pompidou 

Vogliamo essere 
amici dell'URSS 

PARIGI. 21. 
In una intcrvista alia televi-

sione il premier francese Pompi
dou non ha fatto commenti que
sta sera in merito alle possibili
ty di un ingresso della Gran Bre 
tagna nel MEC. Interrogato circa 
la prossima visita a Parigi del 
premier britannico Wilson insie-
me al ministro degli Esteri 
Brown. Pompidou ha dichiarato: 
< Non posso ancora dire nulla su 
quella che sara la nostra posi-
zione. Noi non sappiamo cid che 
essi (Wilson e Brown) vogliono 
dirci. Noi non abbiamo alcuna 
ostilita verso la Gran Bretagna: 
an7.i, e il contrario. Ma come ho 
gia avuto occasione di dire a 
Wilson e a Brown vi sono an
cora divergenze fra loro e noi 
in campo politico ed economico >. 

In rispo.Ma ad una domanda 
sulla posizionc- francese circa la 

Unione politica dell'Eiiropa. Pom
pidou ha risposto: siamo sempre 
alio stesso punto: noi auspichia-
mo che sulla base dell'unione 
economica e della comunita eco-
nomica si sviluppi, o almeno si 
delinei. una tendenza verso una 
unione politica. verso una armo 
nizzazione delle politiche. Noi 
abbiamo gia fatto delle propoMe 
e restiamo esattamente dello 
stesso stato d'animo. 

Circa la politica estera Pom 
nidou ha detto che il governo 
francese ha da una parte ri
preso la sua indipendenza rispet-
to agli Stati Uniti mentre dall'al-
tra coopera con I'URSS: € La ba
se della politica francese e I'in-
dipendenza. Vogliamo essere in 
grado di stabilire la noMra poli
tica. Essa £ es<=enzialmente una 
politica di pace, di ravvicina-
mento. di buone relazioni con tut
ti i paesi >. 

Sul banco degli im-
putati Wilhelm Harster 
e Wilhelm Zoepf do-
vranno rispondere del
lo sterminio di migliaia 

e migliaia di ebrei 

Nostro servizio 
MONACO DI BAVIERA. 21 

La tragedia di Anna Frank. 
la ragazza ebrea olandese nenta 
nel campo di concentramento di 
Bergen Helsen l'ultimo anno di 
guerra. sara rievocata nel corso 
(lell'impoitante processo [M?r cri-
mitu di guerra che si iniziera 
lune<li in un'aula del tribunale di 
Monaco di Baviera. 

II padre di Anna. Otto, il solo 
superstite della fanuglia resa 
drammaticamente famoaa dal 
t Diano » della fanctulla. ha avu
to I'autonzzazione a portarsi par
te civile al processo; il mede.si-
ino permesso e stato concesso 
ad altri clalla Corte superiore 
<li stato di Monaco. 

Sara una storia di persecuzia 
ne e di massacri quella che ver-
ra narrata dalla pubblica accusa 
e dai testimoni nel dihatttmento. 
Imputati sono due uomini che 
fecero parte delle SS in qualita 
di ufficiali. ed una donna che 
fu segretaria al s e m z i o di uno 
di loro. 

Anna Frank serisse il suo dia-
rio mentre con la famiglia era 
ad Amsterdam, allora occupata 
dai na/isti impegnatt in una spie-
tata caccia agli ebrei. Peri a 
Bergen-Belsen poco prima della 
fine del conflitto. Capo del « ser
vizio di sicure/za » nazista in 
Olanda. per i primi due anni e 
mezzo deH'occupazione. fu il dot-
tor Wilhelm Harster. oggi ses 
santaduenne. Appunto Harster e 
uno dei protagonisti dell'immi-
nente processo. 

L'atto di imputazione afferma 
che dei HO 000 ebrei dei Paesi 
Bassi qua^i 95.000 furono dc[K)r-
tati. in attuazione del piano di 
« solu/ione finale » del problema 
ebraico elaborato da Hitler e 
dai suoi collaboratori. e re^o tri 
stemente famoso dal processo ad 
Adolf Eichmann in Israele. I î 
realizza/ione del t piano» fu 
condotta in Olanda con partico
lare spietata « efficienza >. for-
se piu che in qualsiasi altro pae-
se occupato. I^i maggior parte 
desli ebrei olandesi deportati 
dice 1'accusa. fu condotta ad 
Auschwitz: tutti. tranne 1080. 
perirono nelle camere a gas o 
di stenti. 

Harster non b a processo per 
la prima volta. Condannato a do 
dici anni di reelusione da un 
Tribunale olandese. venne scar-
cerato quando ne aveva scon-
tati otto. Adesso deve rispondere 
con gli altri. alia giustizia della 
Germania Federate, della morte 
di H2.000 persone. Al suo fianco. 
sul banco degli imputati. sara 
Wilhelm Zoepf. di 58 anni. che 
ehbe. durante la guerra. man-
sioni di consulente ammimstra 
tivo della polizia di sicurezza 
ed era maggiore delle SS. 

Dal princip:o de! 1942 fino alio 
autunno del 1944 Zoepf fu a capo 
del € dipartimento affari ebrai 
c i » dell'ufficio di Harster. Fa 
adesso I'awocato, e l'atto spe-
cifico di accusa nei suoi con
front! gli imputa la par»ecipa-
zione a 55 3fl2 casi di denorta-
zione conchisi con l'assassinio. 

Avery Glenn 

Svolta nella 
politica 
tunisina 

sul Vietnam? 
Un incaricato di Burghiba a colloquio con il 
capo della missione vietnamita ad Algerl 
Aperta da Boumedienne la campagna per le 

elezioni amministrative in Algeria 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI, 21. 

L'ambasciatore di Tunisia 
ad Algcri. Abdelmajid Cha 
ker. ha avuto ieri un incon-
sueto colloquio col capo della 
missione del Vietnam in Alge
ria. ed ha success ivamente 
raggiunto Tunisi, dove e stato 
ricevuto s tamane dal presi
dente Burghiba, nel suo pa 
lazzo di Cartagine. II ritorno 
dell 'Ambasciatore ad Algeri 
e previsto per dotnani sera. 

Si*condo una fonte bone in 
formata. la ragione di questo 
viaggio lampo sarebbe nell'in-
tenzione del governo tunisino di 
modificare sastanzialmente la 
sua politica nei confronti del 
Vietnam. 

L'appoggio finora dato alia 
aggress ione amertcana urta 
profondamonte l'opinione pub
blica tunisina. ed e in mas.si 
ma parte all'origine delle le-
centi manifestazioni di mal-
contento all'Universita di Tu
nisi. Burghiba avvertirebbe 
il pericolo di una rottura. per 
la prima volta cosi netta. tra 
le nosizioni finora mantenute 
e la coscienza popolare. Si 
crexle ad Algeri che la svolta 
potrebbe giungere lino alio 
stabilimento di relazioni diplo 
matiche col Vietnam del nord 
e a relazioni continuate col 
FNL. 

Quanto alle voci di malinte-
si e persino di conflitti tra 
Algeria e Tunisia, e s s e sono 
state ripetutamente smentite. 
Non si nascondono . inveee ad 
Algeri. prcoccupnzioni JXT le 
relazioni con Rabat, in lega-
me con la riaffermazione di 
rivendicazioni territoriali ma 
rocchine sui territori ancora 
occupati dalla Spagna sulla 
costa atlantica. II ministro 
degli Esteri . Bouteflika, sta 
per partire per Tangeri , dove 
lunedi 2.'1 gennaio si riunira 
la commiss ione dell'Organiz-
zazione dell'unita africana 
(OUA) per discutere la solu 
zione del problema della fron 
tiera algero marocchina. 

II presidente Boumedienne 
ha aperto frattanto ufficial-
mente la campagna elettorale 
per le elezioni comunali del 5 
febbraio, affermando che il 
Comune e la cellula di base 
dello Stato nuovo, socialista. 
che ci si propone di edificare 
in Algeria. I candidati sono 
ormai dappertutto designati . 
in numero doppio dei consi-
glieri da e leggere . 

Certo. le liste dei candidati 
sono dec ise in ultima istanza 
dall'organizzazione del FLN. 
Ma I'abbastanza largo lavoro 
di consultazione sul posto. il 
numero del le a s semblee tenu 
te. le vivaci discussioni sulla i 
personalita dei candidati. la 
tendenza a des ignare una 

maggioran/a di candidati Ja-
voratori. una notevole parteci-
pazione del le donne, l'insiston-
za sulla funzione di organiz-
/a/ iot ie economica e di ptvpa-
razione della riforma a gia ria 
che dovra essere assolta dnl 
nuovi comutii costituiscono in 
dubbiamente. nelle difficili 
condizioni algerine. una espe-
n e n / a avan/ata e un avvio a 
forme piu democratic-lie 'ossia 
ad una maggiore partecipazio 
ne del popolo ad un certo nu
mero di dec is ion^. 

Nel cpiadro del rilancio in 
corso doll'attivita dei sindaca-
ti si segnala una importante 
riunione alia ^ Casa del n">po-
l o » di Algeri. con l'interven-
to del ministro deH'agricoltu-
ra. AH Yahia. che ha spiega-
to il carattere dell ' immincnte 
riforma agraria e la funzione 
che in es sa avranno i lavo
ratori: e l'apertura ad Orano 
del III congresso dell'lJnione 
regionalc. presieduto dal se
gretario generale dell'UGTA. 
Mouloud Ottmeziane. 

Loris Gallico 

Diretton 
MAURIZ IO FERRARA 

ELIO QUERCIOLI 

Direttore rp«i)on««nile 
Sergio Parders 
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Signora-vuole 
non 
lalavatrice? 

apra la "Busta d'Oro" Luxor: ha 1 probability su 30 di non pagarla 

Concorso *'Busta d'oro" Luxor Salamini. 

Tutte le lavatrici Luxor che escono dacli Stabilimcnti Salamini 
hanno in piu una busta d'oro. 
Voi raprite... dentro e'e scritto se dovete pagare la lavatrice 
o mcelio ancora, se \ e la portate a casa senza pagarla! 
II Concorso "BuMa d'Oro" vi da i risultaii subito 
e >oi aiete ana probabiliti sn 30 di riocetr. 
Comprate la Luxor: c una lavatrice pratka, robusta, comnatta, 
economica. - Tutte le lavatrici Luxor sono costruite scguendo 
i piu avanzati concetti costruttm. 
Quattro modelli, prezri i* 85 mila lire in « . 

Luxor U Umitrice che b* in pin la " B a * a i 'Or**'! 

LUXOR 
L il 

Scriveteci: vi darcmo Tindirizzo del vostro piu vicino ri vend it ore Luxor! 
txnjmiLmm on. J/IIW 


