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IN UNA INTERV1STA RILASCIATA AL N O S T R O G I O R N A L E 

L'ovvocalo di Gleios prova la falsitd delle accuse 
La colpa dell'eroe e quella di essere sospettato di avere incontrato un dirigente del Partito comunista ellenico 

(Nostro servlzlo partlcolare) 

V A R S A V I A T 7 . — Ilias 
Iliou, avvocato difensore di 
Manolis Glezos, capo-gruppo 
parlamentaro della E.D.A., e 
giunto domenica mattina 
nella capitale polacca per 
partecipare alia conferenza 
per la distensione e la sicu-
rezza in Europa. E' in cjuesta 
sede che l'abbiamo incontra
to ed e qui che Rli abbiamo 
chiesto di illustrare ai let-
tori del nostro Riornale le 
ragioni di questo processo. 

« Come e noto — ha ini-
ziato Ton. Iliou — Glezo.s c 
accusato di essersi incontrato 
con il dirigente comunista 
greco Coliyannis e di avere 
parlato con lui. La cosa puo 
stupirvi, forse, ma nel no
stro Paese un'accusa di que-
sto genere 6 sufflciente per 
portarvi in prigione e per 
farvi fucilare. Questo e, in— 
fatti, il pericolo che corre 
Manolis Glezos. L'accusa so-
stiene ch e nella notte fra il 
16 e il 17 agosto del '58, Gle
zos ha condotto nella propria 
casa il comunista Coliyannis. 
L'oggetto della discussione 
non si conosce, ma si sostie-
ne, pur ignorandolo, che do-
veva certamente trattarsi di 
spionaggio. Valendosi di una 
vecchia leRRe, emessa dal go-
verno fascista di Metaxas nel 
1930, la famiRerata leRRe 375 
che " reprime i crimini di 
spionaRRio e Rli atti crimi-
nali minaccianti la sicurezzn 
dello S ta to" , il 5 dicembre 
del 1958 Glezos 6 stato ar rc-
stato e, dopo essere stato de-
tenuto per venticinque Rior-
ni nelle carceri della polizia 
sepreta e stato trasferito nel-
l'antica fortezza turca di Iz-
zerdin, riservata abitual-
mente ai detcnuti comuni». 

L'on. Iliou, il cui inter-
vento alia conferenza varsa-
viese ha suscitato in tutti 
una profonda emozione, sa 
cosa siRnificano le priRioni 
del suo Paese: sulla sua pel-
le ha conosciuto 1'esperienza 
che ora sta vivendo Glezos 
nssieme a mipliaia di altri 
patrioti. Anche l'on. Iliou 6 
stato deportato per 19 mesi 
nel famiRerato campo di Ma-
kronissos e ha conosciuto il 
campo di Aistratis. Fu quan-
do ancora si trovava in que
sto secondo campo di con-
centramento, nel settembre 
del 1951, che Iliou venne 
eletto al Parlamento Rreco 
dai cittadini delle isolc del-
l'EReo. 

< Per smontare l'accusa r i -
volta a Glezos — proscRiie 
Ton. Iliou — bastera esami-
nare la sua formulazione. Ho 
gia detto che per incrimi-
narlo ci si e valsi di una 
vecchia leRRe fascista. ma sa-
ra interessante aRRiunRere 
che fino al 1951, malRrado la 
Ruerra, roccupazione nazista 
e la Ruerra civile, essa venne 
applicata una sola volta per 
un efTettivo caso di spionaR
Rio. Dopo il 1951 le cose peg-
Riorarano notevolmente e 
Eelojannis fu la prima vit-
tima della leRRe di Metaxas. 
Da allora, la leRRe 375 6 stata 
ripetutamente applicata, an
che se contro essa e insorta 
tutta la pubblica opinione. 
L'assocazione deRli avvocati 
di Atene ha dichiarato di 
considerarla incostituzionale 
e nn progetto di leRRe di 
tutti i partiti dell'opposizio-
ne, che rappresentano il 70 
per cento dei Rreci, ne chie-
de l'abolizione. Ma vediamo 
l'accusa. 

« Contro Glezos si presen. 
tano due "prove". Ncll'otto-
bre dello scorso anno, la po
lizia ha arrestato la sorella-
stra di Glezos e il marito e 
li ha tenuti in carcere per 
due mesi. nel piu assoluto 
isolamento 

c AH'inizio la coppia ha 
negato tutto ma alia fine, a 
seguito di pressioni facilmen-
te immaginabili, la sorella-
stra ha detto che il fratello 
si era incontrato nella pro
pria casa con nno sconosciu-
to che somiRliava ad una 
foto di Coliyannis scattata 
vent 'anni prima e giacente 
negli archivi della polizia. 
Questa e la prima « prova » 
ed ecco l'altra che e stata 
inventata in un secondo tem
po. Un agente della polizia 
segreta dichiara di aver se
guito Coliyannis e di averlo 
visto entrarc nella casa della 
coppia in compagnia di Ma
nolis Glezos. Se cio fosse ve-
ro. la polizia avrebbe pro-
ceduto immediatamente a l -
l 'arresto del dirigente comu
nista e di Glezos. Certamente 
non s: sarebbe lasciata sfug-
gire questa magnifica occa-
sione. 

«Glezos nega di aver a-
vuto questo incontro. Ag-
giunge tuttavia che in ogni 
caso, se avesse saputo della 
presenza di Coliyannis nel 
proprio Paese, avrebbe con 
siderato suo dovere di gior-
nalista incontrarlo e inter-
vistarlo. Resoconti detta-
gliati e interviste con lea
ders comunisti, sono stati 
pubblicati su giornali greci 
di tutte le tendenze politi-
che, e i loro autori mai so
no stati incarcerati per 
questo motivo. L'accusa, co
me si vede, e assolutamente 
ridicola e non v'e dubbio 
che se anziche a un tribu
n a l militare, fosse stato 

conferito a giudici normali, 
Glezos sarebbe stato rila-
sciato immediatamente. Per-
che dunque questo proces
so? Per comprenderne la ra
gioni, bisoRna riportarsi in-
dietro col pensiero al mag-
Rio del 1958, quando nelle 
elezioni politiche, l'EDA, il 
partito di Manolis Glezos, 
ottenne lo strepitoso succes-
so che tutti conoscono. Que
sto successo suscitd una 
profonda inquietudine nei 
circoli reazionari del nostro 
Paese e nei circoli impe
rialist!. 

« Altro fatto che desta la 
inquietudine di queRli stessi 
circoli, e l'ampio movimen-
to che si e sviluppato in 
Grecia contro la installazio-
nc di basi atomiche. Pro
prio ncll'EDA i reazionari 
Rreci scorgono la fonte di 
tutti i loro fiuai. L'EDA 
deve essere sterminata, han-
no scritto a tutte letteie al-
cuni giornali greci. Il pro
cesso a Gle/os e dun(|iie il 
coronamento di quel piu 
vasto processo di faseistiz-
zazione della vita interna in 
torso nel nostro Paese». 

IBIO PAOLUCCI 

Le proteste 
nel mondo 

A ventiquattr'ore ormai 
dall'inizio del processo con
tro l'eroe greco Manolis 
Glezos la solidarieta popo-
lare con il prigioniero e la 
protesta contro i suoi per-
secutori si va intensifican-
do in tutta Italia e nel mon
do. A Grosseto lo scrittore 
prof. Carlo Cassola ha in-
viato alia FGCI una lettera 
in risposta all'invito dei fiio-
vani comunisti grossetani, 
manifestando la propria 
adesione alia protesta per 
il processo all'croe della 
Acropoli. A Roma ntimero-
si intollettuali hanno invia-
to alia stampa il seguente 
messaggio spedito alle au-
torita greche: « Riuniti Isti-
tuto Gramsci convegno cul-
turale, noi che al momento 
aggicssione nazi - fascista 
contro il popolo greco su-
bito accomunammo causa 
liberta Grecia alia causa li-
bcrta italiana o salutammo 
Manolis Glezos eroe lotta 
comune, facciatno appello 
contro procedimento soin-

mario e chiediamo per Gle
zos regolare processo tribu-
nale civile. Firmato: Mario 
Alicata, Claudio Astrologo, 
Carlo Aymonino, Lucio Bat-
tistrada. Ranuccio Bianchi 
Bandinelli, Bruno Canova. 
Alfiero Cappellini, Umberto 
Cerroni, Nicola Ciarletta, 
Lucio Colletti, Antonio Del 
(tuercio, Galvano Delia Vol-
pe, Ignazio Delogu, Mario 
De Micheli, Nico Di CaRno, 
Luigi Diemoz, Franco Fer-
ri, Valentino Gerratana, 
Carlo Melograni, Silvio Mi
cheli, Enzo Modica, Teda 
Morandini, Duilio Morosini. 
Velso Mucci. Enzo Muzii, 
Glauco Pellegrini, Mario Pe
nelope, Michele Rago, Pao
lo Ricci, Rossana Rossanda 
Banfi, Rosa Rossi, Carlo Sa-
linari, Leone Sbiana, Erne
sto Treccani, Antonello 
Trombadori, Giuseppe 7A-
gaina ». 

Da Pescara hanno spedi
to telegrammi aH'ambascia-
ta greca in Roma il profes
sor Giovanni Viale Bertole 
medaglia al valor militare, 
segretario del Partito Re-
pubblicano; dall'avv. Ezio 
Di Clemente del PHI; dal 

prof. Raffaele La Porta del 
PSI; dal prof. Elio Moccia 
del PLI; dal rag. Nino Tor-
lontano; dal rag. Restituto 
Ciglia del PSDI. 

In-Atene , contro il pro
cesso che si svolge dinnanzi 
ad un tribunale speciale e 
in base ad una legge spe
ciale hanno preso posizio-
ne: il Partito democratico 
Rreco; il partito di unita 
democratica; il presidente 
del partito liberale Venie-
los, il signor Alamannis ca
po dell'OKEL e altri de-
putati. 

NeH'URSS hanno preso 
posi/ionc i sindacati sovie-
tici mentre da ogni citta e 
villaggio del paese del so-
cialismo giungono a Mosca 
messaggi per la salvez/a di 
Manolis Glezos. 

A nome della Lega nazio-
nale dej comuni democratici 
e degli amministratori cle-
gli entj locali Ton. Giuseppe 
Dozza, I'avv. Giuseppe Bru
no. il sen. Michele Lanzetta, 
Ton. Alberto Guidi. il sen. 
Giovanbattista (iianciuinto 
c il dott. Vittorio Martiscelli 
hanno telegrafato all 'amba-
sciata gieca in Roma 

Intcrrogazione 
alia Camera 
per Glezos 

K' stata presentata ieri 
alia Camera la seguente m-
terroKnzione: 

< I sottuscritti chiedono dl 
liilerroearc l'on. Presidente 
del CoiisiKlin e Ton. ministro 
per all Eslerl per conosee-
re come intendono. fueen-
dosl intcrpreti del sentlmen. 
tl espressi da taiiti autore-
voll csnoncnti del mondo 
politico, Kiornullstlco, eul-
turiili; e sindaeale italiano 
i" da nnmerose oruaiil/./:i-
/loiil popnlarl antifasciste e 
partlKiune, csprimere al Go-
verno «r»Mo remo/loiic e la 
preoccupa/lone siiscltate in 
Italia dalla deeisione di tra
il ur re ilavanti ad tin Tribu
nale militare. In base a una 
leSBe del tempo di nuerra, 
l'eroe na/ionale ellenico 
.Manolis Gle/os ». 

Firmato: Gullo. nitiliano 
Pajetta. Vittorio Vidali. Ar-
riKo Boldrini, Marisa Roda-
no, M. M. Rossi, Cianea. 

Caduta di polvere radioattiva 
segnalata dai fisici a Palermo 

Si iraiia di sedimenti di esplosioni nucleari — Le risul-
ianze degli esami dei professori SelleVio e Cappadonia 

(Dalla nostra redazlone) 

PALERMO, 7. — Pulvi-
scolo radioattivo e precipi-
tato nella mattinata di sa-
bato scorso sulla citta di Pa
lermo. I prelevamenti sono 
stati effettuatj dal prof. Sel-
lerio e dal dott. Cappadonia 
della Scuola di perfeziona-
inento in fisica nucleare ap
plicata, in funzione dal 1957 
a Palermo presso la facolta 
di mgegneria (Istituto di fi
sica tecnica). 

Nelle prime ore del mat-
tino di sabato, era stata av-
vertita a Palermo una preci-
pitazione particolarmente in-
tensa di pulviscolo sabbioso. 
Campioni del pulviscolo'so
no stati prclevati dai tecnici 
della scuola per i periodici 
esami die vengono eirettuati 
sotto il patrocinio del Co-
mitato na/ionale per le ri-
cerche nucleari. Nei campio-
iii i tecnici hanno rilevato 
una anormale quantita di 
radioattivita; infatti su una 
superficie di tre metri qua-
tirati sono stati raccolti circa 
582 millirammi di pulviscolo. 

la cui radioattivita era al-
meno 4 volte superiore alia 
normale. 

L a piu semplice fra le 
spieRazioni che gli esperti 
danno del preoccupante fe-
nomeno e che qualche nuvo-
la di sabbia trasportata a 
grande altezza abbia incon
trato uno strato di polvere 
formato da prodotti di fis-
sione provenienti da esplo
sioni a t o m i c h e avvenute 
qualche tempo fa in altra 
parte della terra. I principali 
elementi di tale pulviscolo 
radioattivo sono lo Stronzio 
90, l ' l tiio 90, il Cesio 137 e 
il Bano. 

Krusciov riceve 
i govcrnatori U.S.A. 

MOSCA. 7 — II prinio mini
stro dell'Unione Soviotica. NTi-
kita Krusciov. ha ricevuto oS4i 
al Crpmlino un Kruppo di go
vcrnatori di stato americani, 
sctte in tutto, che si trovano 
atUialmente neir i 'n ione Sovie-
tica per una vacan/a di tre 
settiniane. 

Durante l'intervista. che e 
durata circa 4 ore. Krusciov 

ha intrattenuto 1 governatori 
starunitensi sulle relazioni at-
tualmente esistenti tra l 'Unio-
ne Sovjetica e gli Stati Uniti. 

Aerei alia ricerca 
del panfilo 
di Calvert 

DARWIN. 7 — • L'attore 
John Calvert ha fatto sapere 
O»JU con un messaggio radio 
m\ lato' dal suo panfilo •• Sea 
Kox •• che l'uiibarcazionc sta 
affondando al largo della co-
sta australlana. 

•̂  Abbiamo bisogno di im-
mediato aiuto • diceva il 
mes^atisiio —• Stiamo imbar-
cando novemila lit n d'acqua 
all'ora e andiamo a foncio. 
.Mandate altri aeroi ••. 

A un primo acreo dell'avia-
z.one militaie mclese. che a-
\ cva uuziatu ncerche. se ne e 
aU!}Uinto un altro che ha per-
lu-itrato la zona per loeahz-
/.are l! panfilo L'ultmia posi-
/lone conuiincata era a <>0 nu-
Uli<i dalla terra di Arnhcni 

A boido del panfilo «i tro
vano Calvert, cinque uomini 
deirequipagmo e due don^e, 
una dello c|iiah e la n iodie 
del l'attore americano 

II •• Sea Fox •• era partito da 
Darwin mercoledl scorso. di-
retto a Sydney 

L'lINGHILTERRA INSISTE PER LO SVILUPPO DEL DIALOGO CON L'EST 

Macmil lan per una conferenza a l vertice 
che discuta anche sul disarmo generate 
Tornuti a Ginevra, i tninistri dovrebbero decidere entro flue settiniane Vincontro dei capi di governo - Calo-

rose accoglienze di Detroit industriale a Koslov - Chiare parole di Krusciov riferite da Harrirnan su "Life 

SAN FRANCISCO — II vice premier sovieliro Koslov si roiiRralula con due hallrrinr alia 
fine dello spettacolo « Follir sul Khlneeio - ove la dcleKazionc sovlelirrt era invitata 
d'onorc. l.o due ballerinc sono Carol Coverl (a deslra) e Janet Champion (a sinistra) 

(Telefoto) 

LONDKA. 7. — II primo 
ministro Macmillan ha con-
ferniato in una dichiara/.io-
ne fatta oggi alia Cameia 
dei comuni che la Gran 
Bretagna mira ad uno svi-
luppo sostaJiziale della trat-
tittiva con 1'URSS. at t ra-
verso la conferen/a dei ca
pi di governo. c Tale con
ferenza — ha detto il pre
mier — potrebbe a nostro 
avviso dar luogo, dopo ave
re esaminato i problemi piii 
urgenti. come quello di Ber-
lino, almeno ad una discus
sione preliminare sul pro-
blema del disarmo gene-
rale ». 

Rispondendo quindi a chi 
gli chiedeva se sia stata fis-
sata una data per la visita 
di Adenauer a Londra. Mac
millan ha risposto negati-
vamente. « Ricevero sempre 
con piacere Atlenauer, ma 
neU'imminenza della ripresa 
a Ginevra e difficile stabi-
lire quale sia il momento 
adatto» ha dichiarato il 
primo ministro. 

II breve intervento di Mac
millan ha lasciato intendere 
che la Gran Bretagna guar-
da con fiducia alia ripresa 

della conferenza dei mini-
s tn degli esteri e non desi-
dera nuove consultazioni con 
gli irnducibili avversari del 
ilia logo est-ovest. 

Selwyn Lloyd — e stato 
annunciato oggi ufficialmen-
te — parte domenica po-
menggio per Ginevra. do
ve in serata partecipera al 
pran/o con i colleghi occi-
dentali e con Pella. unica 
forma di consultazione uf-
ficiale accettata dal Fore'ujn 
Office. Secondo indiscrezio-
ni ili buona fonte, egli so-
sterrebbe la necessita di 
porre un limite massimo di 
due settiniane alia seconda 
fase della conferenza, dopo 
il quale dovrebbe essere 
convocato I'incontro al ver
tice. 

Quest'ultimo. a giudizio 
di Londra, sarebbe ormai 
indilazionabile. dati gli svi-
luppi della discussione su 
Berlino e sulla cessazione 
ilegli esperimenti nucleari. 
che hanno praticamente rea-
liz/ato le condizioni poste 
dall'occidente. In particola-
rc. le ultime proposte di 
Gromiko per Berlino hanno 
tolto qualsiasi significato 

alio slogan c niente nego-
ziati sotto ultimatum >, ado-
perato dagli occidentali pei 
non andare al vertice. 

11 problema pratico da 
risolvere. nella seconda fase 
della conferenza, sarebbe 
ormai soltanto quello di 
realizzare un « accordo ta-
cito > sul mantenimento del
lo status quo ante a Berli
no durante la trattativa. 

Koslov inconrra 
Henry Ford II 

WASHINGTON. 7. — Ko
slov ha ricevuto oggi dal 
mondo deH'industria. a De
troit, accoglienze quali di re 
gola vengono riservate sol
tanto ai capi di Stato. In luo
go del sindaco Miriani. che 
si e scortesemente rifiutato 
di andarlo a ricevere all 'ae-
roporto, gli e stato porto il 
benvenuto da Walker Cisler, 
presidente della « Edison >. e 
da altri dirigenti d'azienda, 
che lo hanno accompagnato 
in una visita alle principali 
fabbriche della citta. 

Alia Ford, il vice primo 
ministro sovietico e stato ca-

SONO STATI CATTURATI A COLPI DI BOMBE LACRIMOGENE 

detenuti di Monroe (U.S.A.) 
per 14 ore donne e bambini 

Si rivoltano qualtro 
tenendo in ostaggio 

Le drammatiche ore di lotta - I " duri „ trasferiti nel carcere americano riservato ai minorenni hanno compiuto 
la rivolta - Anche gli ostaggi dei rivoltosi hanno dovuto subire le conseguenze delle bombe lacrimogene 

(Nostro servi2|o partlcolare) 

MONROE, 7 — La rivol
ta che cm scoppiata nel pc-
nitcn:iario di Monroe, e sta
ta repressa in poco P«" «'' 
mezza qiornata. 

Dopo quattordici ore di 
ammutinamento i quattro 
detenuti che si crano bar-
ricati in nlciini locali adia 
centi al parlatorio assieme 
a quaranta ostaggi che avc-
vano minacciato di sgozza-
rc sono stati ridotti all'im-
potenza con Vuso di bombe 
lacrimogene. 

H penitenziario di Mon
roe c di norma riscrrato a 
minorenni o a condannati a 
brcvi pene dctcntirc. Ma 
rcccntcmcntc vi era stato 
trasferito un cerro numcro 
di duri. provenienti da altri 
stabilimcnti di pena dello 
stato di Washington. Come 
si ricordera proprio per la 
immissione nello stesso rc-
clusorio di altri elementi vi 
scoppio una violenta rivol
ta it 30 agosto 1953. A que
sto proposito il direttore 
dcpii siubilitrivirfi di liru'it-
cazionc c di pena dello sta
to di Washington, dottor 
Garret Heyns, ha dichiara
to: « Abbinmo dovuto nuo-
vamente trasferire al re-
clusorio di Monroe ospiti di 
altri penitenziari perchc, a 
prcscindcre dal fatto che 
Vaumento della delinqucnza 
ha reso afjollatc le pripio-
ni, stiamo altrcsi proceden
do ad un rasto programma 
di ammodernamento degli 
istituti carccrari *. 

Il dramma e scoppiato 
ieri alle 15 (ora locale). Per 
gli 848 detenuti di Monroe 
era quella la giornata e 
I'ora delle visitc dei con-

giunti. Parcnti ed amici fa-
ccvano ressa alle grate del 
parlatorio, oltre le quali 
nelle casacche grigio-azzur-
rc. starano gli ammessi al 
colloquio. A I I 'improvviso 
quattro energumeni armati 
di coltcllacci sottratti nella 
eucina dello stabilimcnto, 
fecero irruzionc nel parla
torio: crano appunto quat
tro duri, rvccnicwciife tra
sferiti a Monroe. Si era au-
tanominato loro capo Ri
chard Murray, un gioranot-
to di 22 anni condannato 
per una rapina a inano ar-
mata, come i suoi ncrolifi. 
del rcsto. anche cssi condan
nati per reati analoglii. 1 
seguaci di Murray crano il 
rcntiduennc Robert Jasmin. 
il ventitrcenne Donald Dc-
conrccy ed un quarto pri
gioniero del quale non e 
stata rcsa nota Vidcntita. 

Il direttore del rcclusorio. 
Ernest C. Timpani, ha po-
tuto ricostruire le prime 
mosse dei quattro ammuti-
nati e le ha cost riferite ai 
giornalisti: « / qnofJro pri-
gionieri erano entrati nelle 
cuctnc per prorvedersi dei 
colfolli. poi. pereorrendo i 
corridoi attaccarono — tino 
alia volta — le offo guar-
die carceraric che incontra-
rono, prendendole alle spal-
le c puntando contro la loro 
sehicna la punta dei coltel-
li. Facendosi precedere dal 
gruppo dei guardiani (disar-
mati, come prescrive il rc-
golamcnto) c scrvendoscne 
da eventuale scudd contro il 
pertonnlc una volta che fos
se stato dato Vallarmc, i 
quattro ammutinati fecero 
irruzionc nel parlatorio e 
rinchiuscro in un locale le 
otto guardie e i ventisci vi-
sitatori ch« vi trovarono, 

fcrmandosi essi stessi in 
quel luogo. Nel parlatorio 
gli ammutinati catturarono 
anche sei detenuti "a col
loquio", considerati gli 
"spioni" della direzione >. 

Mentre, dato I'allarmc, il 
direttore del carcere prov-
vedeva a mettere in atto il 
dispositivo di cmcrgenza e 
ad arvcrtire la polizia. i 
quattro eriminali si afjac-
ciavano alle finestre del par

latorio facendosi scudo con 
i corpi di alcuni bambini, 
in visita assieme alle rispet-
tivc madri at padri ospiti 
del rcclusorio. 

* Vogliamo un automezzo 
per andarccne da qui... ac-
contentateci se no sgozziamo 
gli ostaggi e vc li gettiamo 
a pezzi dalle finestre. Ba-
date. siamo disposti a tutto*. 
Ma se la rivolta era stata 
subitanea, fulminca e stata 

MONROF. — Un agente di polizia Irasporta In brarein nno 
del 40 ostagfl appena liberato (Telefoto) 

la risposta. In pochi minuti 
centinaia di poliziotti e di 
« deputy sheriff » arruolati 
li per li dallo scerifjo della 
contca di Shohamish aveva-
no circondato il rcclusorio 
mentre i migliori tiratori 
fra cssi andavano ad appo-
starsi sui tetti vicini. Ccrto 
i quattro ammutinati non 
avrebbero potuto rcsistcre 
ad un assalto in forze, ma 
la presenza degli ostaggi. 
fra cui numcrosi crano i 
bambini e le donne. impedi-
va ogni azionc di forza. 

Intanto era caduta la not
te e con essa era giunto il 
momento di agirc. Silcnzio-
samente. passando per cor
ridoi secondari, agenti dello 
sceriffo muniti di bombe a 
gas lacrimogeno si avvici-
narono alle porte interne 
del parlatorio. Il vice diret
tore del carcere (il diretto
re era con la pattuglia di 
assalto) si avvicino alle fi
nestre e chiamo Murray. 
Tutti c quattro gli ammuti
nati si affacciarono e di cio 
approfittarono gli assaltato-
ri per lanciare attraverso la 
lunelta rti una porta diect 
bombe lacrimogene ncll'in-
terno del locale. 

Anche gli ostaggi ne 
avrebbero sopportato le con
seguenze, ma del resto i 
medici avevano garantito 
che nemmeno i lattanti rin 
chirisi assieme alle donne 
avrebbero subito danni gra-
vi dal gas. 

Pochi secondi dopo le por
te furono sfondate a colpi 
di pancone e. in testa a tutti 
Ernest G. Timpani, gli agen
ti penctrarono all'interno 
riuscendo ad impadronirsi 
dei detcnuti accecati dal 
gas. Appena gli agenti han
no Jatto irruzionc nella sala 

i quattro delinguenti sono 
stati battuti a sangue e sono 
stati strappati loro gli abi-
ti per controllarc che non 
avessero armi indosso. Su
bito dopo I'irruzionc degli 
agenti medici ed infermieri 
facevano uscirc gli ostaggi 
e provredevano a curare i 
loro occhi lacrimosi e bru-
cianti. 

Con la cattura degli am
mutinati. tre dei quali sono 
stati ricoverati in ospedale 
per le pcrcosse ricevute dai 
poliziotti, il dramma si r 
concluso. Era durato csat-
tamente quattordici ore. 

F.I.MFR l.AMMI 

lorosamente accolto da Hen
ry Ford II e dal direttore Er
nest Breech. < E* una bella 
cosa poter discutere tra di 
noi > ha detto Ford all'ospite. 
il quale ha risposto: « Tutte 
le questioni possono essere 
risolte discutendo >. Koslov 
si e informato sulla produ-
zione della fabbrica e Ford 
gli ha illustrate personal-
inente il nuovo < levacar >, 
prototipo della vettura che 
procede su di un sottile 
strato d'aria. 

Koslov. che non e stato 
fatto segno a nessuna delle 
manifestazioni ostili minac-
ciate dal sindaco, ha parlato 
in serata a un banchetto da
to in suo onore nella sede del 
Detroit Athletic Club, e ri-
badito la necessita di giun-
Rere ad una conferenza al 
vertice. 

Non si sa se il vice primo 
ministro avra altre occasioni 
di incontrare Herter prima 
che questi parta, sabato. alia 
volta di Ginevra. II segreta
rio di Stato, rientrato oggi 
dalle sue vacanze nel Mas
sachusetts. ha iniziato a 
Washington le ultime con
sultazioni con i dirigenti po-
litici. Giovedi o venerdi ter
ra una conferenza stampa. 

Nelle discussioni in at te-
sa della ripresa a Ginevra 
si e inserito oggi un articolo 
dell'ex governatore di New-
York e dirigente del partito 
democratico, Averell Harri
rnan, sui suoi recenti collo-
qui con Krusciov, articolo che 
appare sull'ultimo numero di 
Life. 

Harrirnan scrive in tono al-
larmato che Krusciov gli ha 
fatto capire di non prevedere 
alcun sostanziale mutamento 
deH'atteggiamento sovietico 
nella seconda fase della con
ferenza di Ginevra. Conftt-
tando le interessate interpre-
tazioni occidentali circa pre-
tese diversita di atteggiamen-
to tra Gromiko e il governo 
sovietico. Krusciov ha ricor-
dato che Gromiko « fa quello 
che il governo sovietico gli 
dice di fare, altrimenti non 
potrebbe certo restare al suo 
posto». Ha sottolineato al-
tresi il valore delle ultime 
proposte sovietiche. con le 
quali si accetta che le guar-
nigioni occidentali restino a 
Berlino ovest ancora per un 
certo tempo, purche 1'occi-
dente si impegni a ncgoziare. 
Tali proposte. naturalmente. 
:ion vogliono dire rinuncia 

» 

dell'URSS alle sue iniziative: 
il regime d'occupazione in 
Geimania « deve sparire per
chc ha fatto il suo tempo >. 

Dopo aver sottolineato an
cora che l'UHSS «e pronta 
n fornire ogni ragionevole ga-
ran/ia >, Krusciov si e riferi-
to alle minacce del Pentago-
no di < usare la forza >. « Non 
fate dei bluff — egli ha detto 
— perche se manderete i vo-
stri armati a Berlino, i vo-
stri carri armati bruceran-
no. E' bene che non vi fac-
ciate delle illusioni al r iguar-
do. Se volete la guerra. po-
tete averla, ma sarebbe la 
vostra guerra e i nostri mis-
silt volerebbero automatica-
mente >. 

Harrirnan invita a < non 
sottovalutare > queste paro
le di Krusciov e si pronun-
cia per una conferenza al 
vertice. 

QUERELATO 
UN P.M. 
PER OFFESE 
AGLI IMPUTATI 

V I E N N A , 7 — L'edi-
tore di un gruppo di 
giornali viennesi ha que-
relato per diffamazione 
il pubblico ministero di 
un processo nel corso del 
quale erano stati condan
nati due suoi redattori. 

I due giomalisti erano 
stati proceasati per aver 
adoperato espressioni 
giudicate derisorie nei r i -
guardi del pubblico ac-
cusatore in occasione del 
processo a Johan Gasa-
ner, un ladro che era 
ttato accusato dell'as-
sassinio di una indos-
satrice. 

II pubblico ministero 
durante la requisitoria 
contro I due redattorl 
aveva accusato i giorna
li viennesi di introdurre 
nelle loro cronache un 
linguaggio degno della 
malavita di Chicago, un 
gergo da Teddy boys, che 
sarebbe piu appropriato 
in un incontro di pugilato 
o nelle organizzazioni dei 
gangsters. Per queste 
espressioni i| giudice e 
stato guerelato. 

Tutto II mondo giorna-
listico della capitale at-
tende ora con curiosita 
il nuovo processo. 

II premier Nehru non permettera 
un «governo tibetano»nelTlndia 

II Dalai Lama si appresterebbe a lasciare il territorio indiano 

XUOVA DELHI, 7. — II 
primo ministro indiano 
Xehru ha ripetuto oggi alia 
stampa che 1'India non in-
tende riconoscere alcun go
verno tibetano in esilio, e 
pertanto non puo approvare 
che un governo del genere 
sia costituito dal Dalai Lama 
in India. 

« Per quanto rispetto pos-
siamo avere nei confronti 
del Dalai — ha detto il 
Pandit — e per quanto io 
possa capire la sua posizione 
e comprendere i suoi senti-
menti, sarebbe a mio avviso 
un errore riconoscere un 
qualsiasi governo tibetano 
che avesse sede nel nostro 
territorio ». 

Nehru che ha voluto sot-

tolineare ancora una volta il 
suo pensiero — cia d**l resto 
noto dopo le sue precedent: 
dichiarazioni in risposta a 
quelle del « Budda vivente > 
secondo cui dove e'e il Dalai 
Lama ivj e il governo realc 
del Tibet — ha detto inoltre 
che, stando cosi le cose 
* spetta al Dalai decidere sul 
da farsi >. Questi dal canto 
suo scmbra che sia orientato 
ad abbandonare 1'India e 
sondaggi sarebbero gia stati 
fatti presso i governi del 
Laos, della Cambogia, d: 
Ceylon e del Giappone. Del 
rcsto alcune settimane or 
sono 1'associazione buddista 
nipponica aveva formalmen-
te invitato il dio-re a stabi-
lirsi in quel paese. 

Un giomalista ha chiesto 
al primo ministro indiano £e 
Xuova Dehli porra la que-
stione del Tibet aH'ONU, 
come era stato chiesto da 
alcuni uom-.nj politici india-
ni. Nehru ha risposto che 
poiche il governo d: Pechino 
non era riconosciuto dalle 
Nazioni Unite la questione 
non si poneva. 
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