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GENOVA — Un aspetlo del porto durante la matllna di leri. 
Le onde sono altissime e violente. 

I! maltempo si sta spostando 
verso sud-est ma per ora conti-
nua a fare danni.e mjQtere.qqal-
che vittima. Una raflica di 
vento ha scagliato, prcsso Fi
nale Liguro, un giovane moloci-
clista sulla scogliera. Si chiama-
va Mario Spano ed e morto sul 
colpo. II faro di Sestri Levante 
e stato abbattuto dalla violen-
za del mare. A Lodi il contadi-
no Giovanni Vitali 6 morto as-
siderato. Bufera di neve a 
Trieste c molte le auto fuori 
strada per I'asfalto gelato sul
la statale per la Jugoslavia. 
Tra queste un autocarro milita-
re. Alcune auto sono nmaste 
isolate nella burera. Annegato 
il conducente di un'auto finita 
nel flume Rabbi presso Forli 
a causa di una sbandata sul 
phiaccio. Si chiamava Epifanio 
Contrast! e aveva 47 anni. 

La fascia adnatica era ancora 
icri battuta da una tcmpesta di 
neve, pioggia e vento. Mare a 
forza 9. II piroscafo jugoslavo 
« Marco Marolich >. attraccato 
ad Ancona, ha rotto gli ormeggi 
ma e stato possibile riancorar-
10 in porto. La motonave « Ega-
di». priva di un ancora ggio 
strappato dal mare, si e inch-
nata sulla imbarcazione «Ti-
zinna > che a sua volta e finita 
contro un nmorchiatore rima-
ncndo seriamente danneggiata. 
11 peschereccio «Federico Pa
dre i c afTondato nei porto. 

A Terni. oltre il maltempo. 
la popolazione ha dovuto su-
bire una nuova scossa di ter-
remoto: leggera ma e batata 
per ncreare un clima di panico. 
Ha nevicato su tutta la regione. 

Particolarmente colpita la zona 
di Foligno. Da questo centra a 
Scheggia la Flaminia e transita-
bile soltanto con catene. Inter-
rotta per danni alia rete elet-
trica la linea ferroviaria Spo-
leto Norcia. DifMcoltose le comu-
nicazioni tra 1'Umbria e la Ca-
pitale. 

A Roma i vigili del fuoco sono 
ancora in stato di preallarme. 
Da Latina si segnala che Ponza 
e isolata telefonicamente e ir-
raggiungibile via mare. Gran-
dine e neve in Calabria. Venti 
sciatori romani (dieci bambini) 
sono rimasti bloccati a Campc-
rotondo in Abruzzo e sono stati 
salvati da squadre di soccorso. 
Altri sette romani sono stati 
salvati al Terminillo dopo una 
no'te al aelo. 

Enzo Manfra. 41 anni. e mor
to alia guida della sua auto 
slittata per il ghiaccio a Mon-
teforte Irpino. Frane nel San-
nio. Bufere nelle Murge e sul 
Gargano. II maltempo ha rag-
giunto anche le isole. Partico
larmente colpita la Sicilia dove 
le flotte pescherecce non han-
io potuto abbandonare i porti. 
D.inni gravi ha provocato il mal-
termo anche in quasi tutte to 
resrioni italiane. 

Freddo e neve hanno fatto vit-
tim? anche all'estero: tre morti 
e tre dispersi in Svizzera. nu
merosi assiderati neeli Stati 

Uniti. Nel corso di una burra-
sca, neH'Adriatico Settentriona-
le. nei p'̂ es-ti deH'isoln jtiaoslava 
di Krfc. e afTmdato ITI mercan
tile greco. Dei 13 uomini d'equi-
pa^ îo. omttro si sono salvati. 
quattro sono annetfati e cinque 

I sono considerati dispersi. 

INFLUENZA 

«A-2» il virus 
isolato a Roma 
Si tratta di uno dei comuni virus endemici - Im
possible avere un vaccino veramente efficace 

II virus influenzal che ha 
messo a letto mczza capita-
Je e che negli scorsi giorni 
era stato isolato dai laborato 
ri di microbiologia dell Isti 
tuto Superiore di Samta. a 
Roma, ha ora anche una car
ta d'identita: non si chiamera 
« Roaia 1968 ». come frettolo-
samentc molti giornali a\e-
vano dato per ccrto. come se 
si trattasse della scoperta di 
un nuovo tipo di virus, ma 
scmplicementc virus « A-2 ». 
Si tratta. cioe. come precisa 
un comunicato ufficiale della 
Sanita. di uno dei comuni 
virus endemici dcll'influen-
za in Italia e che quindi e 
portatnre della fastidiosa ma-
lattia anche nelle altre cit
ta italiane 

In sostanza. precisa anco
ra il comunicato della Sani 
ta, lisolamento del virus e 
la sua idcntificazione. per 
mctte ora di preparare un 
vaccino solo contro quel tipo 
dj virus. Ma non c dctto che 
Ute vaccino possa stroncare 

in modo efficace e generate 
l'influenza tuttora in corso. 
dato che i virus che la deter-
minano sono assai numerosi 
e sinora non e stato ancora 
possibile preparare un vacci
no che li comprenda tutti 
(come e invece nel caso del 
la poliomielite) e che quindi 
sia in grado di immunizza-
re I'organismo in modo to-
tale. 

Per quanto riguarda 1'Ita-
lia. comunque. si tratta di 
una influenza a carattere beni-
gno. che non presenta quella 
pericolosita che ben piu gravi 
conseguenze ha procurato in 
Gran Bretagna e in altre par
ti del mondo. Da New York 
si ha notizia. ad esempio. 
che l'epidemia in corso in 
quella citta contagcra, secon-
do le previsioni fatte dal dot-
lor Guinee. direttore dell'uf-
ficio malattie infettive. un mi-
lione di persone di cui. sem-
pre secondo il dott. Guinee, 
circa 300 soccombcranno. 

A picco il cargo: salvi 
i naufraghi dopo 20 ore 

La sclaluppa con il ca-
pitano e i marinai ha 
raggiunto la riva pres
so Gaeta - Le capitane-
rie non sapevano nulla 

Dal nostro inviato 
CASTELVOLTURNO. 8. 

Per circa venti ore sette 
uomini sono rimasti in balia 
delle onde e delle correnti, su 
un battellino pneumatico di 
salvataggio, dopo I'affonda-
mento della loro nave, al largo 
di Gaeta: ieri, finalmente, sono 
riusciti ad approdare dopo le 
13 sulla spiaggia di lschitella, 
nei pressi di Casfelt'olfurno. 
L'affondamento d avvenuto al-
le 17,45 del giorno 6 ma fino a 
questa mattina nd la capitane-
ria di porto di Gaeta, nt quel
la di Napoli, ne il comando 
marina sapevano niente del-
I'accaduto; nemmeno che lo 
equipaggio era in salvo. La 
terribile avventura e* capitata 
all'equipaggio del battello Val-
chisone (397 tonnellate di sfaz-
za lor da, di proprieta della so-
cieta Talco-grafUe di Pinero 
lo), una di quelle piccole navi 
che fanno la spola jra i por«t 
del Mediterraneo trasportanfa 
merci varie. 

La nave & affondata, n"t 
giro di tre minuti, a tre miglia 
e mezza dal faro di Gaeta: 
partita da Savona stava dirv 
gendosi verso quel porto p«t 
trovare riparo dalla violenUt 
burrasca che Vaveva sorpre«t» 
al largo di Anzio; in quest'ultt-
ma rada non era potuta en-
trare perche, a causa del more 
forte, e'era il rischio di finire 
arenati. I sette si trovano ora 
nella clinica Pineta grande al 
chilometro 30 della statale Do-
miziana; sono il capitano Ame-
lio Omiccioli di 55 anni, da 
Fano; i marinai Antonio Buc-
chert di 24 anni da Genuva; 
Nicold Vella di 61, da Gela; 
Evangelista Bofflgi di 53, da 
Livorno; Pantaleo Mastropa-
squa di 41, da Molfetta; Giu
seppe De Salvi di 32, da Carlo-
forte; Saverio Brunetti di 50, 
da Mola di Bari. 

Sono tutti contusi in varie 
parti del corpo, ma per fortuna 
nessuno ha riportato gravi fe-
rite. Hanno corso dawero un 
brutto rischio, al momento del-
l'affondamento, e pot durante 
quelle venti ore trascorse sul-
lo zatterino. c Prima una, pot 
un'altra ed ancora una terza 
ondata si sono abbattute sulla 
nave — racconta Antonio Buc-
cheri, il piu giovane di tutti, 
imbarcato da appena 2 mesi 
sulla Valchisone — e la moto-
gru £ finita in mare, sfondan-
do la paratia, a sinistra. La 
nave s'e inclinata, i stata una 
cosa paurosa, ma nessuno ha 
perduto la calma. Abbiamo 
buttato subito U canotto, per-
ch6 non e'era niente da fare; 
il canotto i caduto rovesciato, 
allora mi sono buttato io a 
mare, ma non sono riuscito a 
girarlo. II capitano e gli altri 
set hanno fatto una catena, e 
sono scesi tutti sul canotto ro
vesciato, per primo U macchi-
nista. Abbiamo raddrizzato il 
canotto mettendoci tutti da una 
parte, e risalendo pot sopra. 
La nostra nave stava gia con 
gli alberi nell'acqua, era buio 
si vedeva a stento il faro. 

< Abbiamo lanciato subito un 
razzo ma una grossa barca 
che passava da quelle parti 
non ci ha visto; non poteva: 
i fanali della Valchisone era-
no gia nell'acqua, non si di-
stingueva niente. Dopo dieci 
minuti abbiamo lanciato I'al-
tro razzo. Ce n'erano altri sei 
ma le istruzioni non e'erano, 
o non si capivano, non e'era 
il disegno che spiegava come 
si lanciavano. Cosi abbiamo 
alzato la tenda e siamo ri
masti tutti e sette Id dentro, 
tutta la notte, bagnati, e tut
ta la mattinata. Alle 13 di ieri 
un ondata piu forte di tutte 
quelle che ci avevano fatto 
ballare fino allora ci ha capo-
volti e buttati in aequo; era-
vamo ticino a terra, lo sono 
rimasto attaccato alio zatteri
no, e sono arrivato a riva per 
primo. poi Vella. Gli altri sono 
approdati dopo. lontano, dove 
li hanno portati le onde. 

€ Sono corso in una casa, 
e'era un awocato che i ce-
nuto a prendere gli altri con 
la macchina. ha avrisato I 
carabinieri. e una sianora, 
che ci ha dato i vestiti asciut-
ft>. Cosi i finita la tern-
bile ai'rentura dell'equipaggio. 
che — anche secondo H capi 
tano del porto di Pozzuoli. 
Gianfranco De Tonte, venuto 
per V'mchiesta — e scampato 
a sicura morte perche tutti 
son rimasti calmi, uniti. non si 
sono lasciati prendere dal pa
nico. 

Dopo aver riposato nella cli
nica hanno la forza di scher-
zare, ma si capisce facilmen-
te che se la sono vista brutta 
durante quella maledetta but-
rasca, tutti. anche t piu rec
ent che hanno sulle spalle 
molti anni di mare. I parenti 
sono stati awertiti e rassicu-
rati. 

Eleonora Puntillo 

Ciniche dichiarazioni degli imputati 

al processo per la strage di Meina 

Si vantanodi 
aver ucciso al 

servizio delle SS 
In un incontro a Baveno f u decisa la eliminazione del 
gruppo di ebrei - Carriera esemplare nelle file naziste 

CASTELVOLTURNO: naufraghi della nave «Valchisone» ail'ospedale Pineta Grande (ANSA) 

Dal nostro inviato 
OS.VABRUCK. 8. 

La strage di Meina fu con-
certata a Baveno in una riu-
nione di comandanti del rea-
gimento corazzato della SS. 
« Adolf Hitler ». in un giorno del 
settembre 1943. 11 capitano 
Friedrich Rohver. il capitano 
Hans Kruger. il capitano Karl 
Herbert Schnelle ed un quarto 
ufficiale del primo battaglione, 
Vaustriaco Mayer, si incontra-
rono per ascoltare un rappor-
to del vice comandante del bat
taglione, appunto il capitano 
Rohver. 

Sembra che sia stata sua 
Video di dar la caccia agli 
ebrei die si trovavano net pres-
Si del Lago Maggiore e di c si-
stemarli >. 

t Friedrich Rohver — ha det-
to il pubblico ministero Wach-
ter al processo contro cinque SS 
dell'< Adolf Hitler > che 6 ini-
ziato stamattina — e respon-
sabile della morte di almeno 
19 persone; Hans Kruger e i 
tenenti Oscar Schultz e Otto 
Ludvtg Lei the, della uccisione 

di almeno sedici persone; il 

Una segnalazione ha messo la polizia sulla pista buona 

In trappola Nino Cherchi 
II n. 2 dei banditi sard', 

Gli altri due sono Mesina e Campana - Quest'ultimo in un primo tempo era stato scambiato per il pe-
ricoloso latitante catturato - Le fasi dell'arresto • Accusato d'estorsioni, sequestri, rapina e omicidio 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 8. 

Uno dei piu pericolosi latl-
tanti barbaricini, Nino Cher* 
chi, e stato catturato oggi, 
verso niezzogiorno, da de
menti della squadra mobile e 
dei carabinieri, in una casa 
di Mamoiada. 

II bandito, sul quale pende-
va una taglia di 10 milioni di 
lire (che e la tariffa ufficiale 
piu alta stabilita dal ministe
ro deU'Interno per la cattura 
dei fuorilegge) avrebbe — se
condo la versione della polizia 
— tentato la fuga da un tetto 
in rifacimento. Sul tetto, perd, 
erano gia appostati gli agenti 
che, silenziosamente. prima di 
intimare 1'alt al bandito, ave
vano circondato la casa. bloc-
cando qualunque possibilita di 
uscita. 

Sempre secondo la polizia. 
Nino Cherchi. vista la impos-
sibilita della fuga. avrebbe 
anche abbozzato un tentativo 
di difesa armata, ma pure 
questa sarebbe stata bloccata 
dagli agenti. Alia fine, il ban
dito ha levato le mani in alto. 
arrendendosi. 

L'operazione e nata da una 
segnalazione pervenuta alia 
questura di Nuoro. Qualche 
tempo dopo. iniziava una va-
sta battuta di rastrellamento 
neU'abitatc di Mamoiada, com-
pletamente circondata. Gli 
agenti. al comando del dottor 
Di Gregorio. localizzavano 
quasi subito 0 nascondiglio del 
bandito. Cherchi era neH'abi-
tazione del pastore Cosimo Cri-
sporri. fratello di quel Seba-
stiano Crisponi recentemente 
arrestato quale sospetto auto-
re (con lo stesso Cherchi e 
Gavino Falconi) della clamo-
rosa rapina di Cuglieri. av-
venuta alcuni anni orsono. Ne 
il Crisponi. ne altri membri 
della famiglia erano nella ca
sa. Vi si trovava il Cherchi 
assieme ad un certo Deiana. 
pastore anch'esso. 

Delle modalita della cattu
ra abbiamo gia detto. Resta 
da riferire un particolare cu-
rioso: nei primi comunicati 
trasmessi dalla emittente lo
cale. si faceva non gia il no-
me del Cherchi. ma quello di 
Giuseppe Campana. altro fa 
moso latitante con 10 milioni 
di taglia. L'errore deve esse 
re fatto risalire direttamcnte 
alia polizia che credeva, ap
punto. di aver catturato il 
Campana. Questa circosLanza 
porterebbe ad escludere che 
vi sia stato un accordo fra il 
bandito e la polizia — come 
talvolta accade — per una fin 
ta cattura che desse la possi
bilita ai Tamilian deU'uomo 
tratto in arresto. di acquisire 
la taglia. 

Nino Cherchi era in posses 
so di tre pistole, quattro bom 
be a mano e numerose car-
tuoce. oltre che un futile rin-
venuto piu tardi neH'abitato 
del Crisponi. Alia visita me-

dica gli e stata riscontrata 
una cicatrice da ferita di ar-
raa da fuoco che la polizia 
bende a far risalire al conflit-
to con i carabinieri verifica-
tosi sulla direttissima Chiliva-
ni-Ozieri. Per tale episodic il 
Cherchi e stato assolto recen
temente dalla Corte d'assise 
di Sassari. e riesoe per il mo
mento difficile comprendere 
in che modo la polizia argo-
menti la sua test. 

H giovane bandito, catturato 
stamane, e nato ad Orune il 
4 novembre 1941. Da anni si 
trovava alia macchia; con 
Mesina e Campana, ancon 
latitanti. viene considerato uno 
dei tre piu pericolosi fuorileg
ge isolani. E' comunque il se-
sto bandito. degli 11 latitanti. 
catturato negli ultimi mesi. 
Gli si attribuisce. fra gli altri. 
gravi reati. romicidio del-
l'agente Giovanni Maria Tam-
poni. awenuto nel novembre 
dell'anno scorso. sulla strada 
per Bitti, nel corso di un bloc-
co stradale. Le circostanze di 
quell'cpisodio sono. in realta. 
rimaste oscure. Ancora oggi 
non e stato possibile spiegar-
si come il bandito potesse pen-
sare di circolare in una stra
da cos! frequentata e sotto-
posta ad un controllo costante 
da parte della polizia. 

In quella occasione. si disse 
che il Cherchi avesse gia ani-
mo di costituirsi e che 1'ina-
spettato « alt ^ degli agenti gli 
avesse rivoluzionato i piani. 
costringendolo alia feroce rea-
zone culminata nell'omicidio. 
D'altra parte, i suoi compa-
gni di macchia negano che 
Cherchi sia l'autore dell'assas-
sinio deU'agente Tamponj. e 
sostengono che sia stato uc
ciso per errore. non si sa bene 
da chi. 

Giuseppe Podda 

Rotta corretta 
per Surveyor 7 

PASADENA — La sonda «Surveyor 7», I'ultlma di qucifo 
programma americcno, ha rictvufo le due prime correzioni di 
rotta per dirfgersi sulla Luna dove dovrebbe effettuare un 
atterraggio morbtdo nella notte tra domanl • dopodomani. E' 
stato declso che essa scenda nella zona del crater* Tycho. 
La doppia correzlon* di rotta e dovuta al fatto che H punto 
di atterraggio prevlsto e stato modificato dopo la costruzione 
di un nuovo missile vettore. (Nella foto: una delle Immaglni 
rinvlate a Terra da un prccedente Surveyor). 

Lo ha rivelato i l congresso deirilnione d i Centro in esilio 

IL 60VERN0 DI BONN AIUTA 
LA GIUNTA MILITARE GRECA 

, BONN. 8. 
m II govemo della Repiib-

blica federate tedesca e I'um-
co in Europa a forrare un il-
limitato atuto mUitare ed eco-
nomico alia gtunta militare 
greca ». L'accusa al governan-
U dJ Bonn e stata rivolta dal 
partecipantl al primo congres
so delllTnione del Centro gre
ca in estlio nella RFT. svol-
tosl nella capitate delta Ger-
manla occidentale. La Toss. 
In una corrispondenza da 
Bonn, inform* che quel par 
tito ha costitulto circa 50 grup-
pi in una serie di citta della 
RFT ove conta 3.000 aderenti. 
Nella Germania occidentale vl 
sono circa 170 mila cittadini 
greci, (operal, studenti ed 
emigranU). 

I lavort del congresso sono 
stati aperti dal presidente del 
rorganlzzazione del partito 
nella RFT, Vukelatos. 11 quale 

ha espresso «Vindtgnazione 
per Vaiuto militare ed eco 
nomico che il governo delta 
RFT ha prestato e contmua a 
prestare alia giunta di Atene » 

AI congresso e lntervenuto 
anche un rappresentante del 
Fronte patriottico greco. Tra 
gli applausl ha detto: * Tutti 
coloro che oggi sostengono il 
regime della 0unta di Atene 
devono sapere che gli accordt 
conclusi con questo regime 
verranno annullati qvando es 
so sard abbattuto ». 

ATENE. 8. 
L'ex primo mlnistro greco 

Costantlno Kollias, rientrato 
ieri ad Atene da Roma, dove 
aveva segulto 11 monarca in 
fuga. ha ripreso oggi le sue 
funzioni di Procuratore gene-
rale presso la Corte dl Cas-
sazione. Kollias aveva rivaatl-

to tale carlca Qno al colpo dl 
stato fascists, quando fu no-
minato primo mlnistro. 

Ad Amburgo rattrice greca 
Melina Mercurl in una tnter-
vlsta al Bild am Somtag ha 
parlato del movlmento dl re 
sistenza al regime greco, mo 
vimento che si h saggiamen-
te astenuto dall'appoggiare U 
fallito colpo di mano del re: 
c Finora — ha detto la Mer
curl — 11 popolo greco ha 
dimostrato quanto sia matu
re politicamente. Ha capito 
lmmediatamente che n colpo 
del re era solo una vergogna 
St trattava esclusivamente dl 
un affarl dl famiglia*. Secon 
do rattrice, Costantlno torne-
ra probabilmente in Greda: 
« Egli vuol salvare la sua pio-
cola monarchla, il suo yacht 
a 11 suo aereo. Non ha mal 
pensato al popolo greco. In 
tutta questa faccendaa. 

I tenente Karl Herbert Schnelle, 
della morte di almeno tre per
sone ». In particolare, furono 
il capitano Kruger e i due te
nenti Schultz e Leithe che una 
sera prelevarono daU'aVbergo 
Meina tre ragazzi. i fratelli 
Gianni (15 anni), Roberto (12 
anni). Bianco (8 anni) e il loro 
nonno settantenne Diaz Fernan
dez e li affogarono nelle acque 
del lago dopo averli legati Vuno 
all'altro e dopo avergli messo 
delle pietre ai piedi. 

Questi signori del regg'nnen-
to € Adolf Hitler » si sono ritro-
vati stamattina nell'aula della 
Corte d'assise di Osnabruck, ad 
eccezione dell'austriaco Mayer 
che vive da libero cittadino. 
felice e beato nella sua Austria, 

« Coloro che compirono le uc-
cisioni — ha precisato il pub
blico ministero — furono piu 
numerosi; ma alcuni sono ri
masti sconosciuti ed altri, nel 
frattempo, sono deceduTt >. La 
magistratura tedesca ha potu
to mettere le mani soltanto sui 
5 attualmente sotto processo, 
arrestandone due (Rohver e 
Kruger) e incriminando a pie-
de libero gli altri tre. Secon
do la procedura tedesca, il pro
cesso lia .avuto inizio con la 
presentation degli imputati. 

Ne e venuta fuori una bella 
gatteria di SS. di ero't pluride-
corati, di esemplari figli della 
patria germanica. divenuti poi, 
manco a dirlo. altrettanti esem
plari cittadini della Repubblica 
federate tedesca. Se la magi
stratura non li avesse mandati 
sotto processo. essi avrebbero 
terminato i loro giorni come 
qualsiasi altro essere umano nel 
colore dei loro affetti fami-
liari. Friedrich Rohver ma-
grissimo, col tnso ossuto. alto 
capelli bnzzolati, e il primo 
personaggio della galleria. Ha 
52 anni. d sposato ed ha un fi-
glio di 23 anni. abita a Saar-
bruecken, nessuna malattia spe-
ciale, e non ha precedenti pe-
nali. Prima di finire dentro. 
faceva Vimpiegato di commer-
cio e guadagnava un po' piu 
di 220 mila lire al mese. c lo 
sono un tipo che non cambia 
facilmente», ha affermato sta
mattina. E bisogna credergli. 
Ancora oggi 6 orgoglioso della 
sua vita di guerriero. delle sue 
S'ferite, detie sue croci di fer-
ro e medaglie varie. Da gio
vane, ha raccontato. non si era 

' interessato di politico. Ma ave
va una certa vocazione. Con-
seguita la maturitd classica. 
aveva fatto domanda di entra-
re nell'esercito (la vecchia 
Reichswehr) e nella polizia. 
Non lo voltero. 

Anche su consiglio dei suoi 
insegr\anti. fini allora col bus-
sare alle porte delta SA di 
Hitler. Entrd \n questa pacifi-
ca» congrega nel 1933 o nel 
'34. non ricorda bene, per pas-
sare poi. nel '35. nelle SS. 

€ Ma — tiene a precisare Roh
ver — il battaglione "Germa
nia". dove mi ero arruolato. 
non era una formazione poli
tico, ma puramente militare >. 
Infatti. era con le armi che ser-
viva il partito nazista. 

Di grado in grado. Rohver 
fa la sua piccolo scalata. en-
tra nel partito nazista (1937) 
e nel '38 incommcia la sua ve
ra e propria carriera di « viag-
giatore di guerra >. Entra in 
Austria col reggtmento «Der 
Fuehrer»; Vanno dopo. 1939, 
va in Cecoilovacchia: poi. nel 
1940 e in Francia con il reggi-
mento c Adolf Hitler >. 

< Ha partecipato alia parata 
di Parigi conquistata? > ha do-
mandato ironicamente U presi
dente. € No. io non sfilai >. 
Rohver non era uomo da va-
rate. Lut marciara coi i suoi 
panzer. Parigi. Melt e. poi. nel 
1941 la Jugoslavia e la Gre-
cia. Quanta strada! Dalla Gre-
cia lo mandano nel < Proletto^ 
rata di Boemia > (sic)! dove ri-
mane ferito alia testa. Portato 
nell'osvedale egli rifiuta il rim-
patrio e torna poco dopo al suo 
reparto. nel settembre del '41 
seconda ferita. alia mano si
nistra. 1 russi mirano bene: ma 
non troppo. Cosi lut. quando 
Hitler paventa Vinvasione del
ta Francia, pud essere spedito 
di nuovo a Parigi coi resti dei 
reggimento. 

Torra nelT URSS. dalle par
ti di Stalingrado. nel oennaio 
del 1943. Per la terza volta fe
rito (ad una oamba) . Se la 
cava ancora e rienlra al re
parto dopo le medicazioni. fl 
25 luatio 1943. in Italia. croUa 
U fascismo. 

Con un telescritto giunoe al 
reggimento Tordine di correre 
in Italia. E Rohver non pud 
mancare: daUa fine di luglio 
sino all'oUobre 6 nel Sovare-
se, dove fa in tempo, come *i 
sa. a distingversi come semore. 

E adesso dice: € Son ho nul
la da nascondere in tutta la mia 
vita ». E aggitinge: « Ogni per
sona dovrebbe essere educata 
aUa toUeranza quanto lo so
no io ». 

Hans Kruger, 55 anni. im-
btanchino prima di fare U guer
riero e agente d» pubWicitd ai 
giorni nostri (200 mila lire al 
mese di guodagno). Abitava a 
Kil fino al momento deWarre
sto. Ha quattro figli. ma dal 
'58 ha divorziato dalla moglie. 
Entrd nei partito nazista nel 
1933 quando era gia membra 
deUe SS. «Economicamete — 
ha affermato — staro megUo 
neUe SS di quando facevo rim-
bianchino: Non uli era mat 
piaciuta la sua projessione. che 
non aveva scelto lut. anche se 
era quella esercitata per aval-
che tempo da Hitler. 

«to volevo fare il solaato». 
Anche Iwi, gvazie alle SS. fee* 
carriera e viaggi. Andd daUa 
Francia aOa Russia, daUa Ce-
coslovaechia all'Italia, avanti 9 

indietro come un commesto 
viaggiatore. Fu in Francia che 
conobbe Rohver e Schnelle. 

Ferito sei volte, carico come 
un mulo di croci di ferro, sog-
giornd negli ospedali e alle li-
cenze di convalescenza prete-
ri la linea del fronte. 

Ma non aveva odio per al-
cuno. 

« Mai assistito a massacri di 
ebrei? >. ha domandato il pub
blico ministero. Mai. n6 lui n6 
Rohver. 

Karl Herbert Schnelle. Oskar 
Schultz e Otto Leithe. tutti e tre a 
piede libero, sono giancti e pro*-
si come degli armadi. 

Oscar Schultz, 45 anni, andd 
volontario nelle SS guadagnan-
dosi «come regalo > la matu
ritd classica. 

* Ero molto contento perche 
le SS erano una truppa dVIite 
ed ero fiero di essere stato 
mandato nel reggimento parti
colare di Hitler ». Ora fa il com-
merciante e guadagna 300 mila 
lire al mese. 

Otto Leithe, 47 anni. che na 
piu o meno passato te avven-
ture dei suoi camerati. 6 at
tualmente dirigente alle vendite 
di una ditto che produce gam
ma da masticare. Guadagna ol
tre 240 mila lire al mese. 

Domattina la seconda gior-
nata. 11 processo durera alme
no sino al 7 maggio prossimo. 
quella data. 

Piero Campisi 

Processati 
a Mosca quattro 

cittadini 
per attivita 
antisovietica 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 8. 
E* cominciato stamane pres

so il tribunale di Mosca il pro
cesso a carico di quattro cit
tadini sovietici Ginsburg. Ga-
lanskov, Dobrovolski e Vera 
Lazkova. detenuti da vari me
si. accusati di attivita antiso
vietica per avere stampato e 
diffuso materiali incitanti alia 
sovversione del sistema e per 
avere adempiuto questo delitto 
in collegamento con una orga-
nizzazione straniera da cui han
no ricevuto mezzi tecnici e fi-
nanziari (da qui anche il reato 
di contrabbando di valuta). 

Si sono avute due udienze. 
una al mattino e una iniziata ne) 
pomeriggio: quest'ultima e an
cora in corso mentre telefonia-
mo. Sono ammessi nell'aula va
rie decine di cittadini sovietici 
muniti di invito e alcuni con-
giunti degli imputati. Nessun 
comunicato e stato enriesso e si 
ritiene che non lo sank fino a 
dopo la sentenza. 

Per tutta la giornata un nu-
tn'to gruppo di giornalisti stra-
nieri ha stazionato nelle adfa-
cenze delJa sede della corte. riu-
scendo ad apprendere alcuni 
particolari. per la verita non 
tutti univoci. da parte di co
loro che abbandonavano Paula 
negli interval!). Dl sicuro si e 
saputo che in mattinata. dopo 
le formalita. sono stati enun-
ciati i capi d'accuvj e prodotte 
le prove accumulate in istrut-
toria. le quali sarebbero ri sul
fate particolarmente dettagliate 
e nesanti. Si attribuisce an*J 
alia necessita di completare le 
prove a carico e di consenting 
quindi alia difesa di adottare 
una linea di condotta fdonea. 
se il processo e stato rinviato 
di tre settimane rispetto al pre-
visto. 

L'accusa avrebbe esibito una 
serie di prove materiali. come 
quantita di stampati propagan-
distici apprestatJ dal gruppo. 
strumenti per la riproduzione 
tipografica e altri reperti che 
documenterebbero il collega men
to. se non la dipendenza. degli 
imputati da una delle centrali 
della cosiddetta «Unione del 
lavoro popolare >. che e una or-
ganizzazione di emigrati russi 
sowenzionata da americani e 
tedeschi occidental J. 

Secondo voci non controllabi-
li. fra i materiali a carico ci 
sarebbero copie di una rivista 
clandestina redatta da Gmsburg 
e Galanskov. Tuttavia fl pro
cesso. che si svotge sulla ba«e 
deirart- 70 del codice della Re
pubblica federativa ru<sa. e 
stato istruito non sa una atti
vita letteraria (di cui del resto 
due degli imputati non sarebbe
ro stati capaci. Irattandosi di 
soggetti dl modestis'ima cultu
re) ma su una specifica azione 
politica tendente, con aiuti esfer-
nt. al sowertimento della lega-
lita sovietica. 

Nel pomeriggio. prima della 
esaxxsiooe dei testi (che sono In 
tetto una trentina) e stato chie-
sto agli imputati di pronundarsi 
sul carattere e la consistenza 
deDe accuse loro mosse. Non e 
possibile sapere con oerteaa 
cosa abbiano risnosto gli im
putati. Ginsburg e Galanskov 
si sarebbero dfchiarati Irmocen-
H: gli altri due. al contrano. 
avrebbero ammesw le loro col-
pe invocando Tattenuante di 
non sapere che I materiali H-
pografici da loro aoprestati 
aves«ero contenuto ostile al re* 
gime sovietlco. Nessuno det 
quattro ha potuto contestare la 
autenticita delle prove fornfle 
dalla accusa. 

•• r. 


