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IL PROCESSO PER I FATTI DEL 28 GIUGNO 

Depongono a Poznan 
d u e imputat i minor i 

Fino all'ultimo, in polizia cercò di coitale il ricorso alle 
urini — Drammatica autobiografia del giovane Sutoart 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE,irò canto, che l'agitazione sin-
dorale promossa dayti operai 

POZNAN, 29. — Altri due delia ZISPO e dì altri stabi-
tmputati del «processo a»»;|ime»ti degenerò in seguito 
nove», per i fatti dì Poznan .all'azione preordinata di eie-
il 3Senne Leon Olejniczak,Unenti estranei , che voci teit-
imviegato alla centrale dil\c[enziose, come quella delle 
gas, e il 22enne Janusz Su
wart, impiegato in un'agensta 
di trasporti, hanno continua
to oggi la loro deposùioi.e 
sugli a t tacchi alla prigione e 
alla sede della polizìa di via 
Kokanowski, d u r a n t e h 
drammatica giornata dal 23 
giugno. Le accuse di attacco 
a mano a rmata , saccheggio, 
illegale possesso di armi, ecc., 
in relazione a questi episodi, 
sono, come si sa, quelle mos
se contro il gruppo dei nove 
imputa t i cui Olejniczak e Su
wart appar tengono, mentre U 
« processo dei tre », che si 
svolge- con temporaneamente , 
verte sopratutto sul linciag
gio del caporale Isdebny, av 
venuto sul piazzale della sta
zione. 

I due Interrogator i non han
no portato, per quanto riguar
da la ricostruzione dei latti, 

dimissioni del governo, eb
bero nello svolgersi degli av
venimenti, un ruolo impor
tan te , che gli agitatori ten
tarono tra l'altro ai convo
gliare i! movimento di strada 
verso ' la stagione radio per 
impadronirsene, e che. Uno 
all'ultimo, fino a quando. 
cioè, non fu chiaro che la 
marti/esta^ione rivendicatwa 
aveva ceduto il passo ad uno 
sommossa, la polizia tentò di 
evitare il ricorso alle armi 

Per quanto r iguarda le loro 
responsabil i tà personali . Olej
niczak e Suwart sona stati 
netti nel circoscriverle. 11 
pr imo nega di aver sparato t 
nega altresì di avere avuto 
delle munizioni che, al ter
mine di una perquisizion 
compiuta in un capannello, un 
soldato afferma di avergli 

ha clementi nuovi di r i l ievo. ' t rovato iti tasca. Suwart 
Essi hanno confermato, d'aW fornito con la sua d e p o s i t o 

DOPO L'ATTENTATO NEL NICARAGUA 

Il dittatore Somoza 
morto per le ferite 

BALBOA, (Zona del cana 
le di P a n a m a ) . 29 — Il d i t 
ta tore del Nicaragua, Anas ta 
sio Somoza, 6 mor to alle 5,11 
(ora locale) di oggi, nel l 'o
spedale s ta tun i tense « Gor-
gas » dove era s ta to tra.spor-
tnto da Managua, in seguito 
alle ferite r ipor ta te nel l 'a t 
ten ta to di venerdì scorso. 

Come sì r icorderà Somoza 
era stato g ravemen te ferito 
da sei colpi di rivoltella spa
ratigli contro du ran te un r i 
cevimento . Trasferi to d 'ur 
genza nella zona di Panama 
e ra stato sottoposto ad assi
due cure da pa r te di specia
listi fatti venire anche dagli 
S ta t i Unit i . T r e giorni fa, le 
sue condizioni parvero m i 
gl iorare ma un collasso inter
venuto la notte scorsa, gli è 
s tato fatale. 

A Somoza succederà, quale 

figlio Luis, che ha il g iado di 
colonnello dell 'esercito e la 
carica di presidente del pa r 
lamento. In base alla legge 
nicaraguena, il pres idente del 
Par lamento è il primo vice
presidente della Repubblica e 
succede al capo dello Stato 
in caso di mor te improvvisa 
di quest 'u l t imo. Già ieri sera 
men t r e le condizioni ili So 
moza appar ivano più gravi. 
Somoza junior era stato no
mina to presidente ad interim. 

Somoza ?ra stato il d i t ta to
re del Nicaragua per 20 anni 
e alla sua asce.» a avevano 
contr ibui to gli Stati Uniti e 
l'fJnited Fruit. la compagnia 
s tatuni tense della frutta, do
minatr ice del l 'America cen
trale . 

E b b e una par te importante 
nell 'aggressione della United 

Un quadrimotore con 40 persone 
precipita in iiamme in Spagna 

Tra le vittime sono gii atleti di una squadra di calcio 
di Multigli — L'aereo stava tentando l'atterraggio 

pres idente del Nicaragua, suo Fruit contro il Guatemala 

ne uno dei momenti di mag
gior drammat ic i tà del diluii 
timento odierno. 

Il suo e, egli dice, il d ram
ma di un giovane allevato ne
gli ideali socialisti e dive
nuto ladro negli anni più di) 
ficili della democrazia popo
lare polacca, dopo che la sua 
famiglia era stata duramen
te colpita da sanzioni di uur-
tìto e da misure di po!i:ia. 
Il padre, membro del Partito 
comunista polacco pr ima del
la guerra , e come tale im
prigionato per diversi anni , 
d ivenne funzionario di poli-
eia dopo la l ibera. ione. ÌVel 
11)51, tut tavia , egli fu arre
stato sotto l'accusa di aver 
/a t to l ' in/ormatore della po-
lizìa reazionaria, prima del
l 'avvento del potere popolare. 
La sorella fu espulsa dui par
tito. Il giovane, allora diriav-
sef retine, era allora uni malato. 

Suwart ammette di aver 
rubato, in queste condiriom. 
beni di proprietà statulc: in 
relazione a questo episodio 
sconfò t re anni e mezzo fa 
una condanna. Nega invece 
di aver preso le armi du ran 
te la giornata del 28 giugno. 
Durante l'istruttoria non subì 
violente, ma fu indotto « 

con/essa re da un complesso 
di timore. Il racconto del 
giovane è ascoltato dal pub
blico in un silenzio teso. Muli 
sguardi si rivolgono verso il 
padre del ragazzo, oggi libero 
v presente in aula. Al termine 
della deposizione, l 'avvocato 
difensore di Suwart chiede la 
libertà provvisoria e il tribu
nale comunica die esaminerà 
la richiesta. 

Nei corridoi del Tr ibunale 
abbiamo incontrato il padre 
del Suwart che fu scarcerato 
nel 1954. Ci h« detto di avere 
appartenuto al Partito comu
nista polacco nell'anteguerra, 
poi al l ' u n i t o operaio unifi
cato polacco al momento in 
cui era funzionario della P.S. 
» Mi ar res ta rono ncjl'ujfh'cio 
di Josef Siria tìo sotto falsa 
accusa ... ci lui detto* Su'iutlo, 
c.v vice direttori' di questo 
dipartimento, come è noto, 
fuggi u r l i au tunno del l'JS'i 
a Berlino ovest quando ebbe 
sentore che si sfava condii. 
vendo un' inchiesta sui crimini 
du lui commessi contro la le
galità .socialista. /{ padre di 
Suwart ha ripreso a lavorare 
ni trasporti cittadini di Poz
nan, mentre — a quanto ci ha 
dichiaralo stamane — si sta 
rivedendo la sua quest ione. 

FRANCO FABIANI 

SANTA CRUZ DI TENE
RI FA (Spagna) . 29. — Un 
quadrimotore .-.pagliolo .1 i 
trasporto, con a bordo 3tì oa.s-
seggeri e -1 persone de l l ' e 
quipaggio, i> precipitato oggi 
nei pressi dell 'aeroporto di 
Ix».-*. Roreos menine corcava 
di a t terrare , e si è incen
diato. 

Finora si ignora il numero 
delle vì t t ime, ma sembra po
co tvobainle che tut te le y»er-
None a bordo si s iano .salvate. 

La maggioranza dei pas -
«»L'ge.ri e rano giocatori del 
«Malaga Cini) ... una squadra 
di calcio sp ignola di seconda 
divisione, che avrebbe dovu
to incontrarvi domani con 
una squadra di Santa Cruz, 

Chiesto l'intervento dell'ONU 
per l'immissione 

delle SS nella Bundeswehr 
BKHUXO. 29. — I. Co

mitato per ruu i t à tede.-ca lui 
consegnato ai giornalisti t e 
deschi e s t ranier i il te-ito di 
una lettera inviata dui .suo 
presidente, e va-e pr imo m i 
nistro della Repubblica de
mocratica tedesca H. I.ooh. 
al segretario generale delle 
N'azioni Unite D. Hivnninv-
skoohl in relazione alla de 
cisione del governo di Bonn 
di insediare le ex S.S. nei po

sti di comando della B u n -
de»uehr . 

La lettera cita un brano 
del protocollo del t r ibunale 
mil i tare internazionale di No
r imberga. ohe condanna le 
S.S. come un'organizzazione 
criminale, ed alcuni brani 
dell 'accordo dì Potsdam che 
discioitlie le S.S. Si sottoli
nea clic l ' insediamento de l 
le S.S. nei posti di comando 
e la ricostituzione delle for
mazioni di S.S. sul terr i torio 
della Repubblica federai» co
stituiscono ima nuova mi 
naccia alla pace e<l alla s i 
curezza internazionale. Di 
conseguenza — dice la le t te
ra — le Nazioni Unite, in 
conformità con l 'art , 1 del 
t\ip. 1 della loro Carta, han 
no osmi motivo ili premiere 
adesniate misure per il con
solidamento della pace uui-
\ e-»;'Ie. 

Sebbene la Repubblica fe
derale non faccia par te de l 
le N a s o n i Unite, l 'art. 2 de! 
cap. 1 della ( \ ." ta de'.ì'O.N V. 
autorizza tale n"sjani/Va'.*ione 
ad intervenire 

I>a lettera ri'.èva anche che 
la nomina dei membr i ili una 
orijaniz/.azione cr iminale ai 
ivi.-ti di comando del l 'eserci
to tedesco occidentale con-
t:\i»ta leni soltanto eon l ' ac
cordo di Poi»dam e con la 

Car ta delle Nazioni Unite, 
ma anche con i principi della 
Carta at lantica. 

Lontanissime ie sorgenti 
dei raggi cosmici 

SEATTLE. 23. — Una mu
tazione ereditaria implicante 
un peggioramento quali tat ivo 
della discendenza umana può 
aver la sua causa in un even
to accaduto a migliaia di an
ni luce dalla terra . 

K' onesta la conclusione 
che si r i lava dalla teoria de-
yli scienziati sovietici Shklo-
wskv e (.Jinzburjj, e dell 'a
stronomo olandese Ort. se
condo la Oliale i raggi cosmi
ci. che possono aver e l icc i 
genetici simili a ciucili della 
energia nucleare, hanno ori
nine daU'o.sp!o»ione di stelle 
lontanissime. 

Oneste stelle, che diventa
no nonne o siipcniovnc, i rra
diano nera» spazio, in segui
to all'esplosione, energia che 
dojio dfcine di millenni giun
ge alta terra. 

L'orinine dei raggi cosmici 
era stata finora un mistero. 
La loto energia è tale che. 
se l 'atmosfera non li nssor-
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NOTIZIE BREVI DALL'ESTERO 
Osservatori socialisti 
invitati negli Stati l i u t i 
per le eledoni 

WASHINGTON. 29 — Il go
verno di Washington ha Invi
tato l'URSS « le democrazie 
popolari a Inviare propri os
servatori negli Stati Unttt. ti 
mese prossimo, per eeeutrc lo 
svolgimento dolio elezioni pie. 
siden7lail L'invito si riferisce 
u osservatori non ufficiati, per 
cui sarebbero escluse le per
sone aventi responsabilità po
litiche di primo plano o ni no
verilo 

Rimpatriati cltl.ulini spagnoli 
dall'Unione Sovietica 

VALENCIA. 20 — La naie 
sovietica * Crimea » ha sbarca
to lori nel porto di Valencia 
513 cittadini spagnoli, che fc\ 
trovavano in URSS dall'epoca 
della guerra civile spagnola 
Essi sono 6tatt portati In ae
rata all'orfanotrofio di Barn-
(jozva. allestito per riceverli. 

Altri ottocento prigionieri spu
gnoli. che avevano combattuto 
a Hauco del nnzlstl nell'ultima 
guerra, furono rimpatriati «He. 
«•i unni or hono. 
Scioperano in Giappone 
gli operai delle acciaierie 

TOKIO 20 — C'entoclnque-
mltti opeuil cle;le acciaierie 
giapponesi hanun «rinato r-^'l 
24 ore di hclOH'io, in M»htcv,no 
tletie torti rivendicu/ionl tuta-
noli Il 5 ottoine es«»l lnl/ie-
ruiino uno sciopero di -IH ote. 
se nel ìrattempo i padroni non 
avranno celalo 

.Muoiono Ira le fiamme 
sei bimbi di una !.unirli.i 
in America 

MILWAL'KKK. 20 — -Sci 
bambini dagli undici mesi al 
dodici anni «ono periti netto 
Incendio della loro casa, men
tre 1 loro genitori e un fratel
lino di dieci anni «i trovavano 
fuori, in viaita ad amici. 

oeni forma di 
distrutta sulla 

bis re in natte 
vita sau-bbe 
ter: a. 

Sulla Teoria dotili scienzia
ti sovietici ha riferito al con-
gress-o nazionale di fisica teo
rica di Seattle il dr. Morri-
son dei r imivors i tà Cornell. 

Estrazioni <I<»I Lofio 

Bari 43 29 63 74 88 
Cagliari 72 11 7 38 68 
Firenze 35 21 70 15 86 
Genova 24 53 89 42 67 
Milano 43 67 13 31 21 
Napoli 58 45 80 56 90 
Palermo 3 38 16 25 46 
Roma 59 63 57 7 32 
Torino 46 68 23 7 39 
Venezia 60 67 22 57 25 
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1' £ 4GNT NEGOZIO 

Al prezzo dello sfyso VIKl'<tl BOTTIGLIA 

VINORO 
VINI BIANCHI e ROSSI da PASTO 

Frascati - Marino - Orvieto-Rose 
del Salento - Chianti - Aleatico 

L'AUMENTO DEI PREZZI!!! 
non impedisce alla DITTA 

Aia del Torso n. 248 - R O M A 

di offrire a tutti gli acquirenti i 

Tessuti invernali per Uomo ERMENEGILDO ZEGNA a sole L. 3.900 alm. 

Tessuti pettinati invernali per Uomo delle più grandi Marche 
da L. 1.500 a 3.500 alm. 

Tailleur per Signora pura lana . 

Vasto assortimento sete pure stampate 

Stok di cotoncrie stampate . 

. daL. 990 a2.500 alm 

. daL. 690a 1.400alm 

a L. 140 al m. 
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