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Trentacinque anni fa la vittoria su Hitler 

Dove Keitel si arrese 
c'è un piccolo museo 

I giorni della vittoria rievocati dal professor Doernberg 
che fu l'interprete del generale sovietico Ciujkov 

Dal corrispondente 
BERLINO — Ricorrono oggi 
i trentacinque anni da quan
do il generale nazista Keitel 
sottoscrisse la resa sema con
dizioni della Germania, di 
fronte ai rappresentanti del
le quattro potenze vittoriose. 
7.ukov, Tedder. Spaatz e de 
Lattre de Tassigny. L'edifi
cio dove ufficialmente si 
concludeva la guerra — una 

• scuola di ingegneria milita-
' re. nel quartiere di Karh-
horst a Berlino, in una zona 
dove ancora oggi le abita-

. zt'oni si alternano ai prati. 
come un susseguirsi di vil-

• le — ospita ora un museo 
• storico dell' Armata rossa. 

Nella vasta sala a pian ter
reno due file di tavoli e. ad 
una parete, le bandiere del
le quattro potenze, ricorda
no con precisione come la 
sala era disposta quel gior
no. 

Chi visita il museo può ri
vivere con emozione l'avve-

• nimento; in una saletta del 
' museo, quasi adiacente al 

suo scenario vero, in questi 
Qiorni si proietta ininterrot: 
tamente un documentario che 
operatori sovietici filmarono 
in quella occasione e in quei 
giorni nelle strade di Ber
lino in ' rovina. Lo schermo 
documenta anche episodi cu
riosi. Quando il maresciallo 

Zukov che presiedeva ordi
na che la delegazione tede
sca sia introdotta nella sa
la. Keitel entra per primo, 
rigidissimo e impettito, e sa
luta la sala gremitissima a-
gitando in alto il suo basto
ne di maresciallo del Reich. 
Scena che ripete con ma
cabra arroganza, appena sot
toscritto l'atto di resa, av
viandosi all'uscita. Eppure 
pochi minuti prima, per rag
giungere Karlshorst dall'al
tro quartiere berlinese del 
Tiergarten, oggi Berlino oc
cidentale, alle spalle della 
Porta di Brandeburgo dove 
sorgeva il Ministero della 
atterra, aveva dovuto attra
versare con la Volkswagen 
nera tanta parte della città, 
dove faticosamente la mac
china poteva procedere tra 
le macerie 

Ai trentacinque anni dalla 
conclusione della seconda 
guerra mondiale in Europa. 
la Repubblica democratica 
tedesca dedica da alcune set
timane molteplici manifesta
zioni. A migliaia, da tanti 
paesi d'Europa, ex deporta
ti dei campi di concentramen
to nazisti si radunano nei la
ger ai quali riuscirono a so
pravvivere, perchè rimanga 
viva nella memoria l'imma
gine del nazismo: « Facciamo 
tutto questo perchè giorno per 

I 
giorno dobbiamo vincere e 
superare il passato, perdio 
vogliamo combattere e impe
dire i tentativi di chi vuole 
Tarlo dimenticare o ignora
re ». Ma c'è anche il richia
mo ai valori della pace, nei 
termini di più stringente at
tualità 

Mi illustra così il senso 
delle celebrazioni che vanno 
svolgendosi nella RDT Ste-
fan Doernberg, un teste ocu
lare degli avvenimenti del 
mannio 1945 a Berlino, da lui 
vissuti come giovane ufficia
le dell'esercito sovietico, fi
glio di emigrati tedeschi in 
URSS. 

Doernberg, oggi professo
re all'Istituto per le relazio
ni internazionali di Berlino, 
di cui è direttore, aveva 21 
anni nella primavera del 1945 
quando, con U grado di sot
totenente nello stato maggio
re dell'VUI Armata della 
guardia del generale Ciujkov, 
dopo dieci anni di emigra
zione. tornava nella città do
ve era nato. E' un testimo
ne d'eccezione: ' fece da in-

I terprete al generale Ciujkov 
quando la mattina del 2 
magato il comandante delle 
forze tedesche di Berlino, il 
generale Weidling. si recò a 
chiedere la fine dei combat
timenti al comando tattico 
dell'VUI Armata sovietica, 

bandiera rossa sul Relchstag: è la fine del nazismo 

nei pressi dell'aeroporto di 
Tempelhof, anche esso oggi 
a Berlino Ovest. Racconta: 
* Con la resa. Weidling ordi
nava alle sue truppe di ces
sare i combattimenti, ma era 
difficile far pervenire l'or
dine a tutti i reparti, asser
ragliati nei bunker e disper
si nei covi di resistenza an
cora non sloggiati dai soldati 
sovietici. E cosi per l'intera 
giornata di quel 2 maggio, as
sieme a un aiutante di Wei
dling. andammo in giro tra 
le rovine della città, con un* 
auto attrezzata di altoparlan
te. a leggere l'ordine che in 
parte ricordo ancora a me
moria: " Ogni ora di ulterio
ri combattimenti prolunga le 
ferite e le sofferenze della 
popolazione civile di Berli
no e dei nostri feriti: ognu
no che ancora adesso cade 
nella battaglia di Berlino 
compie un vano sacrificio di 
sé". diceva l'ordine di re

sa di Weidling. Verso sera 
circa settantamila ufficiaci e 
soldati della guarnigione di 
Berlino avevano deposto le 
armi. Qualche giorno dopo 
fui incaricato di prelevare 
alcuni registratori alla se
de della radio, nella Masu-
renallee. e trasportarli a 
Karlshorst. presso la scuola 
dove tra poco sarebbe sta
ta firmata la capitolazione 
generale ». Lì Doernberg a-
vrebbe assistito all'ultimo at
to della tragedia che si con
cludeva. 

Mi dice ancora Doernberg: 
t Nella Repubblica democra
tica tedesca, tanti anni di 
riflessione e di educazione 
antifasciste hanno certamen
te sollecitato la chiarezza; 
nelle nostre scuole, nella vi
ta quotidiana il richiamo a 
ciò che il fascismo ha rap
presentato è costante ». 

Lorenzo Maugeri 

La crisi in America centrale 

irPCllolidale~ 
con là lòtta 

per la libertà 
del 

Giovanni Paolo II accolto in Kenya dal presidente Daniel Arap Moi 

Il Papa chiede un nuovo ordine economico 
Ha richiamato l'attenzione sul persistere in Africa della discriminazione razziale e sui rifugiati 

Da! nostro inviato 
NAIROBI — La visita compiuta da Giovanni Paolo II nel Kenya, che si affaccia sull'Oceano Indiano, • quella nel Ghana, paese tropicale della costa 
occidentale dell'Africa sull'Atlantico dove arriveremo stamane, si inquadrano in un contesto tutto particolare. Innanzitutto, i due paesi sono di area anglo
fona e sono sedi di importanti organismi ecumenici. Proprio dal centro ecumenico di Nairobi, il papa ha rivolto una serie di appelli. Rivolgendosi ai mem
bri del corpo diplomatico, ha richiamato l'attenzione dei governi su tre questioni scottanti: sul «persistere in Africa della discriminazione razziale», sul 
«problema dei rifugiati provenienti dà molte regioni africane», sulla questione della «giustizia sociale e della partecipazione dei popoli africani per rea
lizzare un " nuovo ordirle economico e politico mondiale ». Incontrandosi con i appresentanti delle altre chiese cristiane, con i musulmani e con i capi delle 
coniunità hindu. papa Wojtyla 
ha detto che « occorre dialo
gare e collaborare per dare 
all'Africa il giusto posto nel 
consesso delle nazioni ». 

A Nairobi c'è la conferenza 
delle chiese cristiane che co
ordina la collaborazione di 
queste ultime in Africa. Ad 
Accra, invece, ha la sede l'or
ganismo centrale delle confe
renze episcopali cattoliche. 
Qui Giovanni Paolo II incon
trerà domani l'arcivescovo di 
Canterbury venuto per inau
gurare una nuova provincia 
anglicana a cavallo tra il Bu
rundi. il Ruanda e lo Zaire. 

L'impatto del papa con la 
popolazione kenyana è stato. 
perciò, del tutto diverso da 
quello avuto nello Zaire e nel
la Repubblica popolare del 
Congo. A parte l'accoglienza 
delle autorità civili, caratte
rizzata da un complesso pro
tocollo che ricorda quello in
glese. la popolazione, anche 
se numerosa, ha partecipato 
con compostezza alla messa 
concelebrata dal Papa al-
VUhuru Park. Vi hanno as
sistito anche il presidente del 

A Botteghe Oscure una delegazione dei 
Fronte democratico contro la repressione 

\ . i> . • 

ROMA — Ha fatto visita alla sede del Comitato centrale del 
PCI una delegazione del Fronte democratico contro la repres
sione in Guatemala, costituita da Elizabeth Alvarez Herrera, 
responsabile del lavoro internazionale del Fronte. Guillermo 
Colom Argueta. dirigente del partito « Fronte unito della ri
voluzione ». Carlos Gallardo Flores, segretario del Partito so
cialista democratico e deputato al Congresso del Guatemala. 
Miguel Angel Albizùrez, dirigente del Comitato nazionale di 
unità sindacale, José Us, dirigente del Comitato di ' unità 
Contadina. 

La delegazione, che era accompagnata da Nora Santos, 
rappresentante del Fronte in Europa e da Anna Borghini 
(tornata di recente in Italia dopo la morte del marito Manuel 
Colom Argueta. sindaco di Città del Guatemala, assassinato 
da squadristi del governo) è stata ricevuta dai compagni 
Gian Carlo Pajetta, responsabile del Dipartimento di politica 
internazionale e membro della Direzione del PCI. Rodolfo Me-
chini, vice-responsabile della Sezione esteri. Renato Sandri, 
della Sezione esteri, Claudio Ligas, segretario del Diparti
mento. 

La delegazione ha esposto la situazione del paese, ca
ratterizzata dalla repressione che le truppe del corrotto go
verno del generale Lucas Garda e le squadre paramilitari 
al servizio della oligarchia e delle compagnie statunitensi — 
dopo oltre vent'anni di ininterrotto terrore — hanno accen
tuato negli ultimi mesi, massacrando lavoratori, studenti e 
insegnanti, militanti e dirigenti di formazioni politiche rap
presentate nel Congresso, oltreché dei partiti di sinistra, co
stretti alla clandestinità fino dal 1954. Sequestri ed assas
sina oggi non risparmiano gli appartenenti al basso clero, i 
sacerdoti ed anche le suore, che. particolarmente nelle cam
pagne, prendono posizione a fianco degli sfruttati. 

La campagna repressiva fa parte della controffensiva che 
le forze reazionarie nell'istmo centro-americano (soprattutto 
nel Salvador e in Guatemala) portano avanti dallo scorso 
autunno, avvalendosi dell'aiuto anche militare degli USA. ri
preso su larga scala negli ultimi tempi, al fine di spezzare 
il vasto moto popolare per la democrazia e l'indipendenza 
che. dopo la vittoria dell'insurrezione nazionale in Nicara
gua. sta scuotendo l'intera regione. 

La delegazione del Fronte ha chiesto che in . ogni sede, 
nazionale ed europea, il PCI prenda tutte le iniziative ido
nee a rendere più vivi la condanna internazionale della re
pressione e il sostegno alle forze popolari guatemalteche, alle 
masse contadine in primo luogo, che continuano la loro resi
stenza con scioperi, occupazioni di latifondi, fino all'auto
difesa armata. 

I rappresentanti del PCI. nell'esprimere la fraterna soli
darietà dei comunisti col popolo del Guatemala, hanno assi
curato alla delegazione del Fronte che il PCI farà quanto 
in suo potere, unitamente a tutte le forze antifasciste ita
liane, perché trovino adeguata risposta le richieste di cui 
essa si è fatta portatrice con il suo viaggio nel nostro paese 
e in altri Stati latino-americani ed europei.-

Manifestazione internazionalista a Genova 

Parte la nave 
della solidarietà 

con ipopoli 
d'Africa australe 

Parleranno Pajetta, Granelli, Arfé e lea-
ders africani - Messaggio di Sandro Pertini 

Kenya, Daniel Arap Moi. i 
membri del corpo diplomati
co e numerose rappresentan
ze di chiese cristiane, musul
mani e animisti. Guardie a 
cavallo, poliziotti muniti di 
radio trasmittenti hanno con
trollato egregiamente il mo
vimento delle masse affluite 
con pullman anche dalla pro
vincia. Un alto ufficiale, con 
una punta polemica verso le 
autorità zairesi, ci ha detto: 
« Qui non vogliamo morti, né 
feriti ». Le finestre delle stan
ze del nostro albergo, tutte 
climatizzate, sono state chiu
se ermeticamente per ragio
ni di sicurezza ed ogni piano 
era vigilato in modo discre
to da guardie. Abbiamo ap
preso che negli ultimi tempi 
il governo ha accentuato i 
suoi controlli per combattere 
la corruzione ed alcuni mini
stri sono stati estromessi o 
addirittura incarcerati. 

Non è un caso che il Papa 
abbia detto proprio nel suo 
discorso a Uhuru Park: « I 
doveri dei cittadini cristiani 

non si possono limitare a de
nunciare la corruzione o a 
non sfruttare gli altri. Essi 
devono contribuire a costrui
re strutture sociali e politi
che che facciano crescere i 
valori dell'uomo ». 

Il Kenya, che ha conqui
stato l'indipendenza nel 1963 
ed è ancora oggi dominato 
dalla figura del recentemente 
scomparso Kenyatta conside
rato « padre della patria », è 
il paese più industrializzato 
dell'Africa orientale e il turi
smo è in pieno sviluppo. Nai
robi. Mombasa o Kisumu sul 
Lago Vittoria (un vero mare 
che bagna, oltre le coste del 
Kenya, quelle dell'Uganda e 
della Tanzania) sono le mete 
preferite da inglesi, america
ni. tedeschi occidentali e 
adesso anche da molti ita
liani. 

La chiesa cattolica del Ke
nya è molto ricca anche se 
i cattolici sono due milioni e 
seicentomila, ossia il 18 per 
cento della popolazione che 
supera di poco i 14 milioni. 

Nelle primarie in Nord Carolina, Tennessee e Indiana 

Nuove vittorie di Carter e Reagan 
ma Kennedy e Bush non abbandonano 

Nostro servizio 
WASHINGTON — Jimmy 
Carter e Ronald Reagan si 
sono avvicinati ulteriormen
te alla « nomination ». cioè 
alla candidatura dei propri 
partiti — il democratico e il 
repubblicano — per la presi
denza degli Stati Uniti, vin
cendo le « primarie » tenute 
martedì negli Stati della Ca
rolina del Nord, del Tennes
see e dell'Indiana. I loro ri
vali. rispettivamente Ed
ward Kennedy e George 
Bush, hanno vinto soltanto 
nel Distretto di Columbia, il 
territorio indipendente che 
costituisce la capitale, Wash
ington. 

Le vittorie di Carter e d» 
Reagan nei tre Stati del 
Midwest e del Sud erano lar
gamente previste, perché già 
nelle precedenti elezioni pre
sidenziali avevano espresso 
un voto più moderato e con
servatore degli Stati della 
costa nordatlantica. E' sta
to infatti quasi esclusiva
mente in questa ultima zo
na degli Stati Uniti che Bush 
e Kennedy sono, finora, riu
sciti a sconfiggere I due fa
voriti. Nel Tennessee, lo Sta
to del senatore repubblicano 
Howard Baker, il quale si è 
ritirato dalla campagna due 
mesi fa. sia Carter che Rea
gan hanno avuto il triplo 
dei voti dei loro antagonisti. 
Il fatto rilevante di questa 
votazione sta. però, nella 
bassissima partecipazione del 
votanti, nonostante che po-

• tessero pronunciarsi tutti 1 
! cittadini, anche quelli non 

iscritti ai partiti. Solo un 
! cittadino su cinque ha vo-
I tato, perché, ha detto il Go-
! vernatore del Tennessee. * il 
• risultato era già scontato». 
I Con un vantaggio altret

tanto forte. Carter e Rea-
j gan hanno vinto anche nell' 
> indiana, nel centro degli 
j Stati Uniti. In questo Stato, 
| che negli anni "60 aveva vo

tato per i due fratelli di 
Kennedy. Carter ha conqui-

! stato 53 degli 80 delegati de
mocratici. mentre Reagan ha 
avuto tutti i 54 delegati re
pubblicani. 

L'unica consolazione per 
Kennedy e Bush è stato il 
Distretto di Columbia, cioè 
a Washington, città abitata 
per l'80 per cento da neri. 
Qui ha vinto Kennedy, nono
stante l'appoggio dato a Car
ter dal sindaco. Qui c'è sta
ta anche la vittoria di Bush, 
scontata, del resto, in quan
to Reagan non si era neppu
re presentato. 

I risultati delle primarie 
di martedì portano ad un 
totale di 1.386 il numero dei 
delegati alla Convenzione de
mocratica che appoggeran
no la nomina di Carter, ri
spetto ai 741 per Kennedy. 
245 delegati rimangono in
decisi. Per ottenere la no 
mina. Carter dovrà ott;nere 
l'appoggio di 1.666 deltgaU. 
Nel campo repubblicano, l'ex-
governatore della California 
ha ottenuto 871 dei 9J8 dele 

gati necessari per la nomina 
del partito. Bush ne ha sol
tanto 180, 216 sono gli inde
cisi. 

Con l'avvicinarsi della pro
va finale, e cioè delle «pri
marie» del 3 giugno che si 
terranno negli Stati dell' 
Ohio, del New Jersey, della 
California e in cinque altri 
Stati minori, i due candidati 
principali spingono sempre 
di più affinché i loro rivali 
si ritirino dalla corsa alla 
nomina. Ma sia il senatore 
Kennedy, che Sush hanno ri
badito. ieri. l'intenzione di 
battersi fino al momento 
delle Convenzioni, dove spe
rano di conquistare delegati 
anche fra coloro che si sono 
dichiarati a favore di Car
ter o di Reagan. I sondaggi 
indicano, infatti, un certo 
disagio fra t votanti nel con
fronti dei candidati principa
li. Una indicazione di que
sto stato d'animo si ricava 
dagli appelli fatti negli ulti
mi giorni, specie dal Gover
natore dello Stato di New 
York, Carey, affinché venga
no modificate le regole delle 
convenzioni. Egli ha detto che 
la nazione « è nei guai » 
sotto la presidenza di Jim
my Carter e ha proposto di 
istituire una «Convenzione 
totalmente aperta », nella 
quale verrebbe annullato ogni 
impegno di votare per il can
didato già scelto in occasio
ne delle elezioni primarie. 

Mary Onori j 

I protestanti sono un milione 
e settecentomila (12 per cen
to) ma divisi in almeno cen
to chiese fra cui quelle indi
pendenti. I musulmani sono 
circa un milione. La Chiesa 
cattolica, disponendo di una 
struttura moderna, ha visto 
triplicare in pochi anni i suoi 
fedeli. Basti dire che gesti
sce 2.200 scuole primarie e 
secondarie. 26 ospedali. 125 
dispensari. Nelle regioni in
terne dell'alto Kenya le par
rocchie hanno persino pro
mosso iniziative per introdur
re metodi moderni nell'agri
coltura. I missionari dei po
verissimi villaggi di Kisan-
gani non hanno, invece, nep
pure il siero contro i morsi 
di serpenti velenosi che con 
facilità entrano nelle abita
zioni. Ne abbiamo visto ucci
dere uno da un missionario 
con un bastone mentre erava
mo a parlare con un grup
po di preti. A Nairobi, la 
chiesa dispone di grandi li
brerie che sono, al tempo 
stesso, centri di incontri e do
ve si può leggere la stampa 
europea. I cattolici, in colla
borazione con i protestanti. 
hanno finanziato la costruzio
ne di un centro di studi cri
stiani all'interno dell'univer
sità di Nairobi. 

Alcuni giovani professori. 
che studiando a Roma nelle 
università pontificie, hanno 
conosciuto la vita politica ita
liana. mi hanno chiesto con 
interesse notizie sul PCI e 
l'eurocomunismo, sulla nostra 
politica verso il mondo catto
lico e cristiano. Ho riscontra
to lo stesso interesse visi
tando alcune parrocchie di 
Kinshasa e soprattutto le mis
sioni di Kisangani che opera
no nella regione più sotto
sviluppata dello Zaire. Qui un 
missionario dell'ordine dei pa
dri bianchi mi ha mostrato un 
volume degli « Editori riuni
ti ». e La questione comuni
sta » del 1975 che raccoglie 
discorsi e scritti di Berlin
guer dei quali erano sottoli
neati ì passi riguardanti il 
mondo cattolico. < Purtroppo 
— mi ha detto — riceviamo 
solo riviste e giornali da Bru
xelles e non da Roma ». Gior
nali francesi, belgi, america
ni si trovano, ma non quelli 
italiani. 

Questo viaggio, che ci sta 
mostrando come la Chiesa ri
cerchi i modi e le forme per 
accrescere la sua presenza 
nonostante le difficoltà ogget
tive. offre anche l'occasione 
per constatare l'assenza di 
una nostra politica estera. 

Nelle capitali finora tocca
te, siamo stati avvicinati da 
diplomatici francesi, america
ni. inglesi e anche polacchi 
e ungheresi ma non da quel
li italiani. Eppure, il Papa ha 
parlato in tutte le capitali 
anche ai membri del corpo di
plomatico. 

Alceitt Santini 

Dirìgente OLP 
ricevuto 

da Berlinguer 
RÓMA — Il compagno 
Enrico Berlinguer, segre
tario generale del PCI, ha 
ricevuto Khaled Hassan. 
membro della direzione 
dell'OLP e responsabile 
del dipartimento interna
zionale del consiglio nazio
nale palestinese. Durante il 
lungo e cordiale colloquio, 
Khaled Hassan ha svol
to un'ampia informazione 
sugli esiti degli incontri 
che la delegazione del con
siglio nazionale palesti
nese ha avuto al Parla
mento europeo, al Con
siglio d'Europa e nelle 
capitali della CEE. ed ha 
Illustrato le proposte del
l'OLP per una pace giu
sta e stabile in Medio 
Oriente. Il compagno Ber
linguer. nel ringraziare 
Khaled Hassan per la uti
le informazione, ha ricon
fermato la solidarietà del 
PCI alla causa palestine
se. Hanno partecipato al
l'incontro 1 compagni Ren
zo Trivelli, del CC, Re
mo Salati, della sezione 
esteri. Nemer Hammad, 
rappresentante dell'OLP 
in Italia e Hussein Aflak, 
della agenzia palestinese 

Conferenza 
stampa 

•sul Vietnam 
ROMA — Di ritorno da 
un recente viaggio nel 
Vietnam e in Cambogia, 
il senatore Raniero La 
Valle, membro della Com
missione affari esteri del 
Senato, e Antonio Panie
ri. consigliere regionale 
dell'Emilia-Romagna, ter
ranno una - conferenza 
stampa domani alle ore 
11 presso la sede dell'As
sociazione della stampa 
estera in via della Merce
de 55, a Roma. •*• 

GENOVA — La nave della 
solidarietà italiana con i po
poli dell'Africa australe è 
pronta a partire. All'idroscalo 
di Genova si stanno comple
tando le operazioni di carico 
di materiali per due miliardi 
di lire destinati ai movimenti 
di liberazione del Sudafrica e 
della Namibia e al giovane 
Stato indipendente dello Zim
babwe. 

Il valore di questa iniziati
va è stato sottolineato dallo 
stesso presidente della Re
pubblica, Sandro Pertini. che 
ha inviato al comitato orga
nizzatore un messaggio nel 
quale sottolinea appunto che 
non ha voluto « mancare di 
far giungere » il suo saluto e 
il suo augurio nell'« immi
nente partenza della nave 
Amanda dal porto di Geno
va 

« Sia propizio il suo viaggio 
— prosegue Pertini — e lo 
accompagni il pensiero fra
terno del popolo italiano che 
guarda con spirito di pro
fonda amicizia all'Africa che 
si affranca dal colonialismo, 
dal razzismo e dall'apart/iefd. 
A questi sentimenti mi è ca
ro unire un vivo plauso per 
il Comitato nazionale di soli
darietà che con le sue oppor
tune iniziative testimonia lo 
impegno italiano per la pice 
e il progresso e la giustizia 
nel mondo ». 

In occasione della parten
za della nave Genova sarà 
domani teatro di una signifi

cativa manifestazione interna
zionalista (Ponte dei Mille, 
ore 17,30) alla quale prenderan
no parte Gian Carlo Pajetta, 
Luigi Granelli e Gaetano Ar-
fè oltre a rappresentanti del
la - federazione sindacale 
CGIL-CISL-UIL. del governo 
e al sindaco di Genova Cero-
folini. I popoli africani saran
no rappresentati dal presiden
te del movimento di liberazio
ne sudafricano (ANO Oliver 
Tambo, dal presidente del 
movimento di liberazione del
la Namibia (SWAPO) Sam 
Nujoma, da un rappresentan
te del governo dello Zimba
bwe e da Laban Oyaka in 
rappresentanza della Organiz
zazione dell'Unità Afri-. 
cana (OUA). 
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