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»» DlFFONDETE "L'UNITA' 
TRA I METALLURG1CI IN SCIOPERO! 

In appoggio alia lotta del lavoratori metallurglcl, gll 
A.U. hanno preso molteplicl Initiative per la diffusions 
dell'. Unlta • tra gll operal in lotta. A Genova sono state 
diffuse ierl 1.200 cople in plo, a Mllano 300, a Torino 300. 
A Triestre 365, a Mestre 153, a Verona 198, a 8avona 130, 
a Reggio Emilia 100, a Gorilla e Monfalcone 120, a Flrenze 
235, a Roma 200, a Terni 100, a Taranto 50, a Barl 50, ad 
Ancona 50 e a Palermo 50, 
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ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 

Da martedl 

I servizi di Giuseppe Boffa sul 
suo viasgio daIIa Mongolia al 
Viet-nam allraverso la Cina 
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A Palazzo 
dei Normanni 

I dirigenti nazionali e re-
gionali della DC, dei monar-
chici , dei missini c dei libe
ra I i slitnno svolgendo per 
conto della Coniindustria e 
con 1'aiuto di tuttu la stampn 
rcazionaria nazionalc una 
niussiccia pressione sull'As-
ftemhlca rcgionale siciliana 
per diMorcere il signiiicato 
del volo del 7 giugno, per 
capovolgernc 1'indirizzo, per 
arrivare alia costituzione di 
mi governo clie allro non 
dovrelibc essere se non nn 
romitato di liquidazioue del. 
I'aiitonotnia siciliana e delle 
liberta popolari. 

La volazione per I'clezione 
del presidente dell'Asscm-
hlea rcgionale e cjuella suc-
cessiva per Pelezionc degli 
altri meinhri del consiglio 
di presidenza hanno pero 
confermalo d i e neanche per 
le rariche assenibleari, in-
dnbbianiente nieno impegna-
five di quelle fiovernntive, 
la cosiddelta « tnagginranza 
antimarxista » ha potuto inai 
rnggiungerc la mctii piii uno 
dei voti; anzi, in alcune vo-
tazioni, come quella per il 
qucstorc missino, la maggio-
ranza ufllciale ha pcrduto 
ben olto voli MI quarantnttn. 
Le defezioni si sono verifica-
fe non solo nel scgreto del-
1'urna, ma anchc con prese 
di posizionc pubblichc di 
nlcuni depulali Hello schie-
ramenlo di cenlro - destra. 

Si dimoslra nncora una 
vollsi chc il cemento dell'an-
ticoinuni.smo non puo amal-
gamarc alcuna maggioranza 
.stabile nel Parlainenlo sici-
liano. Si e potuto dimoslrare 
che csi.ste invccc uno schie-
ramento autonomista abba-
.stanza coinpalto, anclie se 
composto da gruppi di di-
versa dcrivazione ideologica. 
Ouesto schieramento si muo-
ve sull'onda del voto del 7 
giugno, si battc per far ri-
speltare 1'indicazione popo-
lare, che ha chies lo incqui-
vncnbilmcntc un governo di 
nnila nutnnomistica. 

Che altro signiflca, infatti, 
il clamoroso succcsso elet-
torale dei cristiano-sociali , 
i quali si sono presentati 
come una forza decisamente 
autonoinistica e avversa al 
monopol io polit ico della DC 
c della Conflndustria ? E 
(mentrc saldo e rimasto lo 
.schieramento delle sinistre) 
perche la DC e le desire 
nan no perduto complcssiva-
niente. rispetto alle elczioni 
precedent!, piu di 200 mila 
vol i , se non per le opposte 
ragioni, c c ioe perche si 
.sono presentate come forze 
antiautnnoinistiche e illibe-
rali, al servizio dei mono-
poli ? 

II voto del 7 giugno ha 
fatto avanzarc e ha conso-
lidalo Ic forze chc si richia-
niano all'autonoiiiia e ai celi 
popolari e ha decimato le 
forze che si sono opposte 
agli interessi della Sicilia 
o che si sono presentate su 
posizioni equivoche. Sarebbe 
pura follia pretendcre che 
1'indicazione clcttorale possa 
essere capovolta con atti di 
forza, quale e qttello con cui 
e stato impedito l'ingresso 
in aula dei trc cr i s t iano-
sociali che subentravano agli 
optanti e la cui presenza 
avrebbe consentito a primo 
scrutinio Telezione del cri-
stiano-sociale Maiorana della 
Nicchiara alia carica di pre
sidente dell'Assemblea. 

Ma neanche 1'asscnza dei 
Ire cr i s t iano-soc ia l i , nean
che le inaudite pressioni che 
sui deputati hanno svolto 
gli inviati della Conflndu
stria Almirante, Bozzi, Co-
v d l i e Rcstivo, neanche i 
conlrolli polizieschi sulle vo . 
tazioni sono riusciti a fare 
cleggcre un presidente del
l'Assemblea chc avessc un 
50I voto in piu della mcta 
dei deputati del Parlamento 
s ic i l iano. 

Questc forze vorrebbcro 
imporre alia Sicilia un go-
verno sostanzialmente di mi . 
noranza, destinato a spe-
gnere tutti i fermenti uni-
tari e autonomistici che in 
questi iiltimi mesi il popolo 
.siciliano ha manifestato: ma 
incontrano le piu gravi dif-
ficolta, perche non sono in 
grado di dominare 1'Asscm-
blea. Ed e chiaro che, so 
anche riuscissero a vararc 
un cosiffatto governo, sareb. 
hero poi comunque nella 
impossibil i la di tcnerlo in 
piedi . 

I lavoratori delle cilta e 
delle campagne c tutti i ceti 
prndutlivi siciliani aspettano 
soluzioni immediate per t 
Ioro gravissimi problemi e 
init iat ive atte a garantire 
quel rapido svi luppo econo-
niico e sociale dell Fsola che 
c decisamente contrastato 
dai grandi monopoli e dal 
centralismo clerico-fascista. 
Tntto il popolo sici l iano 
\ u o l e liberamente esercitare 
i diritti che cli derivano 
dallo statuto nutonomo chc 
non solo in passato, ma an
che enn atti rcrenli , il go
verno clericale ha mostralo 
di voler stracciare. 

Siamo fermamente con-
• io t i che la pressione popo-

MARITTIMI E METALMECCAN1CI UNIT1 NELLA LOTTA PER I NUOVI CONTRATTI E LA LIBERTA SINDACALE 

Possente sciopero dei metalmeccanici 
Violenze della PS a Milano 
Torino Genova e Trieste 

Altissime percentuali di astensione — Oggi entrant* in sciopero i com-
plessi siderurgici — Ancora nessun accordo raggiunto per i marittimi 

Ha avuto inizio leri il 
grande sciopero dei metal
lurgies che clurera fino al 
14 luglio. Oggi comincera lo 
sciopero dei siderurgici. " 

Gli operai hanno diserta-
to le offlcine in massa: la 
Ioro astensione dal lavoro, 
sul piano naziouale, puo es
sere indicata in una media 
dal 90 al 95%. Sensibilis-
simo e il miglioramento. ri
spetto ai recenti scioperl, 
della partecipazione alia lot
ta da parte degli impiegati. 

Durante le manifestazioni 
effettuate dagli operai la po-
li/ia e intcrvenuta duramen-
te. Violenti scontri si souo 
avuti a Trieste, Milano. To
rino e Genova. Su questi epi-

sodi rifenamo in altra parte 
del giornale. 

Ecco i primi dati diffusi 
dalla FIOM: 

ROMA: Media provinciate 
85%; Fiorentini 100%, ope
rai, impiegati; Olivetti 80%; 
Lancia 90%; Alfa Romeo 
90%; IOMSA 90%; Do Mi-
cheli 90%; I.P.S. 98%; SIEL-
TE 95%; Romanazzi 100%; 
Velloccia 100%; Stigler Otis 
85%; Visiola 85%; Cassinelli 
75%. 

MILANO: Media provin
ciate 95-98^.; TIBB 100'r 
(98% impiegati); Motomec-
canica 95%; Borletti 97%; 
Innocenti 97% (75% Impie
gat i ) ; Alfa Romeo 98% (80 
per cento impiegati): FIAR 

98% (80% impiegati); FACE 
90% (70% impiegati); Breda 
08%; E. Marelli 95% (60% 
impiegati); M. Marelli 90-
92%; Singer 100%; CGS 100 
per cento; Tosi 100%. 

BRESCIA: Media provin
ciate 98%; O.M. 98 "•>; Ex 
Tempini 90%; ATB 07''°: 
Breda 100^; Mnrzoli 100%; 
T.L.M. lOO'-r; Glisenti 100%; 
Beretta 99 r ; ; Redaclli 100'i; 
S. Eustacchio 100%. Impie
gati: fortissime astcnsioni 
nella quasi totahta delle 
aziende. 

BERCiAMO: Media provln-
ciale 95-98%; FERVET 90 
per cento; Mngrmi 100%; 

(C'nntlntin In T. p«R. t. col.) 

GENOVA — I pollzlntii lanclann bombe larrlmoitene contra I meUllurglci chc manircilano 
per le vie ctttadlne. Anche a Milano e a Trieste fit agenti di pollzia hanno vlolentemrnte 
caricato I lavoratori nel corso delle Ioro paciflcbe tnanircstasloni (Telefoto) 

(Legpetc in settima pagina i nostri servizi) 

FINALMENTE AL COMPLETO IL PARLAMENTO SICILIANO 

Convalidata I'eleiione 
dei tre cristiano-sociali 
II 21 luglio si votera per il governo - II monarchico Marullo 
esclude la possibility di una maggioranza senza i milazziani 

(Oal nottro corriapondente) 

PALERMO. 10 — l.a pri
ma fasc dei lavori delta nuo-
va Asscmblea si c condtisa 
nclle prime ore del pome-
riopio di ogai con I'insedia-
mento del nuovo presidente 
Stagno d'Alcontres. la nnmi-
nn delle commissioni tepisfa-
f i tc e con la convalida dei 
ire cristiano - sociali Spand, 
Caltabiano e Romano Batta-
qlia, subentranti ai deputati 
Mtlazzo e Corrao elelti in piu 
circnscrizioni. 

La seduta, apcrta alle 1130 
c itnta rinriata al 21 luglio. 
aiorno in cui si procedera al
ia elezione del presidente del 
governo c degli asscssori. 

E' stata anche questa una 
giornata abbastanza movi-
mentata. Prima che si giun-
gesse infatti all'insediamento 
dcH'on. D'AIcontres, I'on.le 
Corrao fcristiano-sociale) ha 
preso la parola per sottoli-
nrare in cfriura omrnissionc 
fatta a Roma dall'on. CnreW 

sul controllo cscrcitato dai 
dirigenti del blocco di destra 
sul voto dei deputati regio-
nah appartenenti alia DC. al 
PDI. al MSI c al PLI. c £ ' 
infoJfcrnfoife chc di queste 
cose si meni vanto — ha gn-
dato Corrao col dito puntato 
verso la tribuna dei parla-
mentari nazionali dove sede-
vano il d.c. Restivo e il mis
sino Almirante — c/ie una 
parte dcW Assemblea possa 
essere trasformata in un tca-
tro di buratlini manovrati 
dai pupari >. Le sue parole 
sono state accoltc dalla de-
bole protesta dei settori di 
centro e dal grido di < Via i 
pupari! » dalla sinistra. L'm-
cidentc sarebbe stato chiuso 
se il dc S'iccoletti (il depu-
tato che per la sua qualita 
di segretario provcisorio ha 
materialmcnte controllato la 
prorenienza dei roti per la 
elezione del presidente della 
Assemblca) non aressc preso 
la parola per difendere !a 
dichinrozionc d' Carelli c V 

larc per l'accoglimenlo di 
queste kgitt ime islanze pre-
varra contro i nemici del 
popolo. contro Pintrigo, la 
violcnra e la corruzione. 

Abhiamo coscienza chc la 
attualc battaglia per il ri
spetto del voto del 7 giugno 
impegna, al fianco del po
polo sici l iano, tulta la dc-
mocrazia italiana, tutte le 
forze popolari nazionali chc 
si oppongono ai tentative 
di restaurare in Italia un 
regime c o c e quello auM*': 
cato dal cardinale Rufllni 
e dalle forze rcazionarie. 
Siamo quindi convinti chc 
in questa battaglia il popolo 

sicil iano non c solo; con 
esso e la classc opcraia ita
liana, sono tutti i democra
tic! c gli uomini liberi d'lta-
lia, i quali sanno che in Si
cilia oggi si combattc in una 
trincea avanzata per rendcrc 
possibile uno sviluppo uni-
tario e democratico in tutto 
il Paesc. L'unita del popolo 
sicil iano e di tutte le forze 
democratiche c popolari na
zionali e la .sola garanzia 
per rcspingcrc i lenlalivi 
del nemico e per andare an
cora piu avanti sulla strada 
unitaria indicata dal voto 
del 7 giugno. 

EMANUELC MACALt'90 

suo opcrato. ammcttendo con 
ingenua franchezza dt aver 
fatto il qucsturino dei depu
tati del blocco di destra: «.Vr 
nrero il diritto — ha infatti 
dichiarato mentre in aula si 
naccendevano i clamori — e 
stato tl mio contribulo mo
rale alia rUminaztnne del ne-
jasto jenomeno dei franchi 
tirnlnri ». 

Tornata la calma. il presi
dente prorrtsorio Pucft t ha 
provveduto all'insediamento 
dcll'on Stagno D'Alconires. 
dei vice-president: Pompeo 
Colaianni e Semcraro e de
gli altri componcntt I'ufficio 
di presidenza. 

Lnn. D'Atcontre*. subito 
dopo aver preso posto. ha 
letto una serie di messaggi 
mdirizzati a Gronchi. ai pre-
sidenti delle altre regioni au-
tnnnme, ai president: delle 
Camcre. a Sturro — ncHa 
sua qualita di decano del-
I'Alta Corte siciliana — e al 
presidente della Carte ensi;-
fnrioia'c . Quindi ';a pronuv.-
ciato un breve d'scorso nel 
quale ha affcrmato di essere 
intenzxnnato a difendere I'au-
tonomia ed a snstencre Vat-
tuazone dello statuto Quin
di. dopo una sosDcn*ione di 
un'ora. si e proceduto fmal-
mente alia convalida della 
elezione dei tre cristiano 
sociali tenuti finora fuori 
dell'Assemblea. Vacevano co 
si il Ioro ingressn nell'aula 
i deputati Caltabiano, Spano 

\e Romano Battaglia. nomi-
nati in ennseguenza delle 
onzioni degli on. Mtlazzo e 
Corrao. 

Vinterrallo stabilito dal 
Parlamento regionale prima 

ANTONIO PF.BRIA 
(ConUnaa la 1. pag. •- col.) 

^ — — - ^ ^ ^ ^ ^ - • - •• • - • - - - • , | i M ^ r — _ - - - - • — 

Si sviluppa la tragica tarsa 
clef processo contro Gfezos 
II « teste di ace us a piu importante » non porta un fatto solo a sostegno delle «im-
putazioni» avanzate contro l'eroe greco ma pronuncia un comizio anticomunista 

Lo sciopero 
dei marittimi 

leri il quotidiano dell'ar-
matore Fussio, /{ Tempo, ed 
altri g iomali padronali han
no scritto che 1'accordo dei 
marittimi era stato raggiun
to sulla base di un numen-
to salarlnle del 9% per i 
maiinai e del 5% per gli 
stipend! degli ufficiali. Que
sta notizin inventata di sa-
na piantu era stata difTusn 
per provocate una rottura 
dello sciopero c nello stesso 
tempo comproinettere la 
nicdin/.ione in corso ad ope
ra del presidente del Con-
siglio. 

Una pronta smentita c 
quindi venuta da parte del
le organi/znzioni siudacali. 
Un comunicato diramato 
il.illa CGIL ha infurinalo 
che le notizie puhblicate da 
numerosi giornali, circa le 
basi sulle quali starebbe per 
concludersi la vertenza con-
trattuale dei marittimi, era-
no totalmente destituite di 
fondamento e, comunque, 
non possono assolutamente 
costituire una base per la 
sospensione dello sciopero. 

Anche il SINDAN (sinda-
cato autonomo) ha dirama
to una smentita in termini 
analoghi. II segretario del
la CGIL on. Novella ha da 
parte sua dichiarato a Mon-
tecitorio ai glornalisti che 
tra le richieste dei maritti
mi e le offerte degli arma-
tori c*6 ancora una notevole 
distanza, sia per la parte 
sindacale sia per quella nor-
mativa. * E' auspicabile — 
ha agginnto — che questa 
distan/n venga annullata 
ma per ora non si puo cer-
to parlare di accordo >. 

K' stato chiesto a Novella 
€ Le offerte di un aumento 
del 5 per cento per gli uf-
ticiali e del 9 per cento per 
gli equipaggi non sono ac-
cettabili?*. 

Novella: « I marittimi 
hanno gia fatto sapere che 
non lo sono, noi avevamo ri-
dotto le nostre richieste ini-
/iali sino al 18 per cento 
per gli equipaggi e al 15 
per cento per gli ufficiali. 
Successivamente ci siamo 
detti disposti a ridurre di 
alcuni punti queste nostre 
richieste. Si e parlato di un 
15 per cento e di un 13 per 
cento. Su queste basi si puo 
discutere purche anche da 
parte degli armatori ci sia 
buona volonta >. 

Novella ha quindi preci-
sato che le confederazioni 
non hanno chiesto la istitu-
zione sulle navi di commis
sioni interne, ma la presen
za suj piroscafi di fiduciari 
siudacali che non avrebbero 
avuto contatti con il coman-
dante ma nel corso della 
navigazione si sarebbero li-
mitati a raccogliere even
tual! reclami e osservaz.c-
ni da parte dcll'equipagg'o 
per poi trasmetterli al s in-
dacato di categoria. 

« Gli armatori — ha det 
to Novella — non ne han 
no voluto sapere ». 

II segretario della CGIL 
ha confermato che per do-
mani sono state convocatc 
le segreterie nazionali dei 
marittimi e dei portuali. 

<Contln-.i» In 7. pan. 1. rol.) 
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ATF.NF. — I jciudlri drlla rorlr marzlalr mrnlrr prentano Kluramento (soprn) e (sotto) 
Manolls Glezos, II primo a sinistra sorridrnle. sul banco dcitll imputatl. Oil sono ac-

canto due dccil altri Imputatl: Tricallnos e Sinrhelachis 

Letterati e scrittori pro test a no 
contro il vergognoso processo 

La cultura milanese ha 
preso posi/ione contro il 
processo a Glezos: < Intel-
lettuah milanesi preoccupati 
sorte patnota antifascista 
Glezos ritengono doveroso 
Ioro intervento affinche giu-
di7io avvenga tnbtinale or-
dinario Firm.ito: Antoniclli, 
scrittorc; Anstarco, giorna-
lista; Aldovrandi, editore: 
Bauer, presidente Societa 
L'mamtaria; lio. professore 
univerMtario; De Carlo, ar-
chitetto: De Vita, scnttore: 
Kmanuelli. giornalista: Gey-

] monat. professore universi-
I tario; Ferrata. scnttore; Mu-
jsatti. professore univcrsi-
, tario: Piovene. scrittore; 
Kossanda. pubblicista; S e -
gre. professore universita-

> no: Solmi. scnttore; Sp'.nel-

Ia# scrittore; Vittorini, scrit
tore >. 

II prof. Vittorio Enzo Al -
fieri professore dell 'Univer-
sita di Pavia, si associa v i -
brata protesta contro iniquo 
processo cui viene sottopo-
sto in Grecia Manolis Gle
zos eroe della resistenza e 
della dcmocr37iaa, confidan-
do che il nobile popolo e l -
lenico non voglia macchiar-
si di un vero e n m m e con
tro la liberta e la giustizia. 

A Roma, il Consiglio pro
v i n c i a l ha manifestato, d u 
rante la riunione di g iove-
di. la sua solidarieta all'eroe 
della Resistenza ellenica sot-
to processo davanti alia 
corte mar7iale di Atene. leri 
una delegazione di studenti 
deH'Universita di Roma si 

e recata alle ore 10.30 alia 
Ambasciata di Grecia per 
consegnare un messaggio in -
dirizzato al primo rninistro 
greco Karamanlis. La de le 
gazione non 6 stata r icevu-
ta e la Iettera a Karaman
lis c stata lasciata alia s e -
greteria dell'ambasciatore. 
II messaggio esprime lo sde-
gno degli studenti universi-
tari romani per l'indegno 
processo intentato contro 
Glezos e reclama giustizia 
e liberta per l'eroe greco. 
Sempre nella giornata di 
ieri I'ufficio di presidenza 
deH'Unione donne italiane 
ha inviato un messaggio al 
premier greco. Sono inol-
tre intervenuti per l'eroe 

(Cnntlnua In 6 pae 9. eol.) 

In appoggio ai dinamitardi 
Se qualche questore ci 

prora gusto a coprir»i di 
ridicolo, non saremo noi 
a cospargcrci per questo 
11 capo dt cenere. Se fos-
svro stall altri i movenli 
c I'occasione della mnbili-
tazione delle forze di po-
lizta di Roma e Sapoli 
contro una piccolo fribn 
di zingari nordafrienm. 
acremmo potuto limitarci 
a un paio di facili battute 
ironiche. Ma purtroppo qui 
I'occasione e seria: ci sta
to un attentato criminale, 
si e sparso sangue innocen-
te. E allora, quando lo 
< indagint * sono condotte 
in modo rale da sfociare 
in un tnsepnimenlo tdtora 
contro un gmppetto di po-
veracci, con tanto di don
ne c bambini, do significa 
una cosa sola: che non si 
vogliono ni cercare ne tro-
vare i cert colpecolt; che 

si vuole semplicemente 
creare Valmosfera della 
€ caccia all'algerino ». 

A questo punto I'insi-
pienra sconfina nella com-
ptictfa. Qiinl era to scopo i 
che *i prefiggevano i tcr- j 
rorift' delta « mano roi-
sa » mffferido la bomba in 
via Vol S a r i o ' Appunto 
In scopo di rendere im
possible la vita, in Italia. 
agli esponenti del movi-
mento di liberazione arn-
bo. di dimostrare che le 
squadracce armate degli 
* ultras > non tollerano la 
presenza nel noslro paese 
di quanti si oppongono al 
colonialismo francese. 

Ebbcne, finora non e 
stato mosso neppure un 
dito per individuare gli 
attentatori. Fin dal primo 
istantcr le autorita dt po-
rerno e di polizio — i o r -

rerte dalla vergognoso. 
campagna della ciurma di 
Fassio e di altri giornali 
razzisti — hanno avuto 
una sola preoccupazione: 
«montarc* i'opinione pub-
bliea indiscriminatamente 
contro i < mori >. prepara-
rc i\ terreno a provvedt-
menli di espulsione in 
massa dei nfugiati e dei 
profughi, provcedimenti 
che urtano contro la co-
sciema civile prima anco
ra che contro precisi det-
tati della nostra Costttu-
zione. Si e agito e si agi-
sce. cioe, esattamente nel 
senso desiderato dalle or-
ganizzazioni segrcte del 
deuxicme bureau, dot pro-
vocatori fascisti che han
no immerso Roma nel 
lutto. 

Di nuoro »cri, al Sena-
to, tl mmistro Pella ha 

delto che «bisogna im-
pedire che I'ltalia dicent i 
un campo di battaglia >. 
E' evidente. Ma come? II 
solo sistema serio e que l -
io di stroncare nel nasce-
re la criminosa attivita 
della * mano rossa ». Que
sto il governo di Segni e 
di Pella — per non dtspia-
cere al suo amico De Gaul
le — non Vha fatto e non 
lo fa. II governo Segni-
Pella batte la via opposta, 
la via della provocazione 
antiaraba, la via della li-
quidazione anticostituzio-
nale del diritto d'asilo, la 
via. insomma, che place 
ai dmamttardi di via Val 
Socio. 

Per fortuna le forze del
la democrazia sono abba-
stanza forti, nel nostro 
paese, per impedire che 
un s imile sconcio si possa 
comptere. 

(Dal nostro Inviato speclale) 

ATENE. 10. — * E' ancora 
piu grossolano dei processi 
chc si eclcbrano in Spagna >: 
ecco in sintcsi I' opinions 
cspressaci dalV on. Mario 
Bcrlingucr al terminc della 
seduta odicrna che e stata 
interamente dominata dalla 
accusa (per il tempo che ha 
occupato c non per all argo-
menti o le prove) e si e ri-
solta, in sostanza, in una in-
terminabile filipplca antico
munista al llvello di un uffl-
dale subalterno di polizia. 
L'eroe delta giornata — se 
cosl lo si pud chiamare — e 
stato tl tcnente Papastiro-
puloa. La messa in scena per 
i l suo defyutto era stata ac-
curatamertte preparata; al 
momento di iniziare la escus-
sione del teste, il Presidente 
ha sentito il dovere di pro-
nunciare un discorsetto di 
circostanza definendo il Pa-
pastiropulos c il teste piu 
importante» e rivolgendosi 
agli osservatori stranieri 
prescnti in aula per predire 
che essi « avranno I'occasio
ne di constatare che la Gre
cia di oggi, come la Grecia 
di altri tempi, e il Paese del
la democrazia e della giusti
zia >. II presidente ha infine 
ammonito che la Corte non 
tollercrd alcuna interferen-
za interna o esterna ed ha 
insultato a freddo, e senza 
ragione apparente, Manolis 
Glezos: « Pud darsi che sia 
stato un eroe: ma un eroe 
non depone il suo eroismo 
in banca per trarre poi pro-
fitto dal reddito ». La difesa 
ha immediatamente prote-
stato: < Niente e stato pro-
vato e nulla sard, provato 
sul conto di Glezos. Il suo 
atto di eroismo e ricordato 
in tutto il mondo. Non era il 
caso che il presidente facesse 
ricorso a un cost infelice 
umorismo *. 

Anche Glezos si e alzato 
dal suo banco: c Ho alcune 
cose da dire sul modo come 
vengo trattato dalla Corte. 
Ne parlero nel corso dell'in-
tcrrogatorio*. (La leggt 
greca prevede che I'escus-
stone dei testi preceda Vin-
tcrrogatorio dell'imputato). 

Chiuso Vincidente, ha co-
minciato a parlare il tenente 
I'apastiropulos. che ha ripe~ 
tuto a memoria (o almeno 
cosi pareva) una leziondna 
sulla storia del Partito co-
munista greco dalla fonda-
zione ad oggi, che nulla 
aveva a che fare col pro
cesso: e ha poi esposto alcune 
sue teorie sul modo come 
i comunisti si prefiggereb-
bero la conquista del potere: 
net paesi d o c e I'eJercito e 
debate tutti i Ioro sforzi sa
rebbero diretti a preparare 
una insurrezione; nei paesi 
dove I'eserdto i forte (e in 
Grecia e indubbiamente 
forte, visto che per la difesa 
viene impiegato oltre i l 5 0 * 
del bilando statale) essi si 
orientano tnrece rulla c via 
padfica >. Siccome I'eserdto 
e il Ioro nemico principal?, 
t comunist i cercano di inde-
bolirlo per mezzo dello spio-
naggio: ecco dunque che i l 
Partito comunista eserdta lo 
spionaggio e che tutti i siioi 
membri sono delle spie. Na-
turalmente spionaggio a fa-
vore di altre potenze, poichi 
il partito comunista « e sol-
tanto uno strumento dell'In-
temazionale >. 

Dopo drca mczzfara di sif~ 
fatte sagaci elucubrazioni, lo 
stesso pres''dente si vede co-
*tretto. dopo una rapida con-
sultazione con uno dei giu-
diet, ad tnterroinpeTe il t # -
sfe per invitarlo a venire 
Unalmente ai fatti. E qui si 
reri/tca la seconda torpresa," 

SEatGIO SEGBS 

(ConUnaa ta & f*0. •> Mi.) 
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