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MOSCA — I/«tt«»rc friincese Jpan Chimin Mirltcl (a (lestrii) nella parte tin I eomandaiile 
Flavlet , st HIIRO la mnno al rolleen GeorRC Kivlere, nella parte del snltiitenriile Bi'iinll 
In una scenn del film « N o r n m n d l c - N i e m e n s » , tin film dl roprodii/lono franro-sovletlea 
chc si sta plrando nerjl sttidl moscovll l (Ti'lefoto) 

CON LA CONCESSIONE Dl IMPORTANTI CREDITI 

L' URSS fornira 
uiuti all'Etiopia 

Altrczzaturr iiuhislriali in cambio di mutorio 

primo • I'ranzo al Cromlino in onorc di Srlassio 

MOSCA. 11. — Ncl cm so 
di un banchetto svoltosi al 
Kremlino in onoie di Haili* 
Sol lassie, il primo niiiustio 
sovietico Krusciov, ha di-
chiarato che I'UKSS accor-
dora all'Ktiopa un jinpor-
tante crodito per In sviluppo 
industriak' cd ecnntunirn di 
(liiosto pae.se. Prima della 
ci'iia al Kremlino Nikolai 
Patolicev, ministio sovieti-
eo del cmnnu'icii) cstem e 
Ato lima Deressa, mmisl io 
ctiopiro dpj^li esl(>n, dictio 
islrti/ione dei nspettivi j»o-
verni, avevano fiim.itn un 
.ucoido comnuMCiale fi.i 
I'liHSS e l'Kliopia 

In base a tale aceotdo 
due paesi si roncodnno reci-
procamente il regime della 
nazione pin favonta per il 
( o m i n e m n ed il t iaspoito di 

SKMINCENER1TA LA VERDEGGIANTH COLLINA SUL LAUREL CANYON 

Ventotto villette di attori e registi 
distrutte dalle fiamme ad Hollywood 

L'attrice italiana Luciana Paoluzzi, da due mesi negli USA, ha per so la casa - Pare che I'incendio sia doloso 

HOLLYWOOD, 11. — 
Una vcrdeggiante, boscosa 
coll ina, a fianco del Laurel 
Can\ion, su ciii sorgevano 
numcrosc villette, tranquil-
le dimorc di attori, registi 
e secneggiatori della cittd 
del cinema c della televisio-
nv, c stata investita da un 
violcntissimo incendio, chc 
ha incencrito ventotto pa-
lazzine c nc ha danneggiate 
altrc quindici. 

Fra i «s inis trat i > c l'at
trice italiana Luciana Pao
luzzi, chc si trova negli 
Stati Uniti da due masi, per 
interprctare alcuni films per 
la telcvisione. Fra questi e 
« Five Fingers » (« Cinque 
dita *) chc vcrrA messo in 
onila ncl prossimo autunno. 

L'inccndio aveva avuto 
Inizio con modestc propor-
zioni su un fianco della vil-
letta. Si riticne chc sia do
loso, rna e ccrto chc si e 
cstcso ed ha aumentato la 
sua violenza favorito dal 
caldo infernale chc impcr-
versa da piii giorni causan-
Ao disiisfri c uittimc nella 
California. In poco tempo 
una muraglia di fiamme 
ttvanzantc ha sparso il ter-
rore su tutta la collina, vtct-
tendo in fuga un buon nu-
mero di celcbrita dello 
schcrmo e della televisionc, 
costrcttc a scene fuori pro-

I AGGREDISCE 
. UNA DONNA 

E DA' LA COLPA 
1 A UN FILM 
. CON B.B. 
I O T T A W A , 11 — I I »e-
' d icenne John Wellbour-

ne, che al l 'usci ta da un 

I c i n e m a a v e v a aggredi to 
una donna , minacc iando-
la con un puqnale e cer-
cando di condur la in un 
parco , e stato condanna-

I to ad otto mesi di p r i -
gione pe r « aggression*, 
con intento di c o m m e t -
t e r e azione passibi le di 

I
accusa ». 

I I q iovane a sua discol-
pa Ha d ich ia ra to di a v e r e 
compiu to i | gesto perche 
t roppo impressionato da l 

I
f i l m appena veduto, che 
a v e v a pe r protagonist . ! 
B r ig i t t e Bardot . I | gio-
v a n e e stato d i s a r m a t o 
da un ex funzionar io di 

I polizia e da lui conse-
gnato a l le au tor i ta . 

gramma, senza cineprvsc c 
tclecamcrc. 
• 11 pittorcsco Canyon r 
stato trasformato in un in-
sicme di roghi crepitanti, 
mentre le villette dcgli at
tori scomparivano Ira il fu-
mo acre. 

Col calar della sera, nun 
grossa nuvolaglia si era 
ocnitffl « /orimirc sitlki uc-
gctazionc in fiamme, farcn-
do contrasto con i bagliori 
rossi del fuoco e col fulgido 
sole c/io si tuffava ncl Pa-
cifico. Albcrclli c arbusti ed 
crba sccca bruciavano an-
cora a tarda sera. 

Molti illustri nomi figu-
rano nclla lista di co/oro 
chc sono stati sfrattati dal
le fiamme e costrctti a fng-
gire dui pendii collinosi chc 
scparano Hollywood dalla 
valle di San Fernando. 

Tra le case minacciatc dal 
fuoco vi sono quelle del 
« maestro dclle cerimon'w > 
della TV, Jack Railcy. dello 
altorc Dan Durgca, dell'at-

tore Charles Coburn, c dl 
Susan Cummings, stellu del 
cinema c della telcvisione. 

Centinaia di pompieri c 
di volontari venuti da tuttc 
le localitti della California 
meridionale si snno irnpe-
gnati nella lotta contro il 
niolcnto Incendio. chc e sta
to messo sotto cantrollo do-
po alcune ore. 

Colorn che avevano ab-
bandonato le Inro case vi 
hanno infine fatto ritorno. 
ma mnlti le hanno trovntc 
devastate dal fuoco. 

USA, Italia e Francia 
respingono 

il progetto sui Balcani 

WASHINGTON. II — II Di-
p.irtmiento di Stato degli USA 
ha puhlilir.-ito un roiiiunir.'ito nH 
(|iinle resp.mjr la propusta so-
v:etu*a JUT la rri-a/ionc di una 

• "Zona cl:.satoni.//.<ta dai H.il-
caiii all'Adiiatico sotto la £;i 
raii/ia dclle ^r.iiHli potcn/i' II 
Dipuitmit'iito nclla sii.i not.i so_ 
studio chc il progetto (IclI'l'MSS 
b analo'4o ad altro propostc so-
v.ct.clic tcndcnti n rc,,l.//;irc 
in divorsi tempi il progetto d: 
nentrali//.arc la capacit.'i deuli 
occidental! di rciulcrc impossi-
bilc OKIII nj!Rressionr K' cvulcn-
tc ohc la poitata (telle arini (U'l-
lcc|«i,ili dispone 1TRSS pnva di 
(pialsi.isi s.«n:fU-ato il concetto 
di una zona dcnuclcan/.ata IHM 
Hali-am 

I'na nota jpi.'^i analn«a »N 

stata prp««'iitatri ou"i al nvir,-
stro consiulicrc dcll'ainbaseiata 
sovictica a Ilonia. Koimn dal 
govprno italiano In ("==o si dice. 
fra 1'altro, i-lip rinstallazionc di 
basi niissilstiPho in Italia noti 
h.i allatto lo spopo di postituirp 
hasi atnenoanc ncl tprntono 
italiano. ma solo pill difpnsivi 

Allelic il novrrno francPsc ha 
r.sposto alia nota savictica rc-
spinsendo il prouctto di pace 
per i b,ile.on. eon id: ste-s. mo-
t.vi ilustrnti nel eoniiinieato 
del Dipaitiniento di Stato de^li 
I'SA 

DETUOir (US.V) — ll capo della pnlizla dri roMnml Mrlvlllr Btillarh. ha riunito nel 
*no nfflrlo tulle Ir dive dello spogliarrllo rirlla cilia per spirgarr loro enmr dchhnno 
<po|[liarsi senza Inrraneere le lensi c finire in prieione. Nella telefoto: Bullarh (di spal-
le> da\anti alle racazze dellrt «strip-tea^e ». che ascoltann i suoi ron«i;li iTolpfoto' 

merci esportatp dall'Ktiopia 
in UltSS e viceveisa. In base 
all'accordo 1'L'KSS fornira 
.tIJ'Ktiopia macrhinc e at-
lte//atui'c di vario Renere. 
laminati mctultici. niedici-
ii.ill, prodotti petiol i fen ecc. 
l.'Ktiopia formia nll'UKSS 
^PIIII oleosi, pollnmi ed altri 
piodotti. 

Inoltrc per celebrare la 
visita in Uninne Sovietica di 
II. iile Selassie, il gnvcrnn 
sovietico ha deciso di co-
-truire in Addis Abeba e di 
at t i iv /a ip conic dono al RO-
venio miperialo etiopico una 
scuola secondaiia per 1000 
studenti, dotata di Rabinetli 
scicntifici, palostia e niensa 
II Rovciiio sovietico ha al-
t i o i dcci.so di foi l ine in do
no rat t ie /zatuia medica per 
I'ospcdale uititolato al p n n -
cipe l la iar attualmente in 
c-o.stiu/ione ad Addis Abeba. 

Come dono pcisonalo al-
I'lmperatore il Roverno so
vietico offiira nno sjieciale 
aeieo « IL-14 ». 

Durante il suo soRRiorno 
neir i lHSS Ilaile Sclnssic e 
-l.ito invitato ad un pranzo 
daRli ambasciatori dei paesi 
della conferen/a di HandiuiR. 
II pian/.o e avveiuitu I'll lu-
RIIO nella sal.i dell'llotel 
Sovietskaia. 

I / inipciatoic d'Ktiopin era 
accompaRiiato dalla prmci-
pes.sa Aiila Desta e da stati-
sti etiopici del suo seRiulo. 

Piesenti da parte sovietica 
al pran/o PI aim K. Vorosci-
lov. N. iRiiatov, N. Kiusciov, 
il vice presidente del Pre
sidium del Soviet supremo 
dcirUHSS Paleckis. nnnistri 
dell'UHSS. 

I.'imperatore e Rli altri 
ospiti .sono stati accolti dal-
rambasciatorc indiano Me_ 
non, daH'ambasciatorp della 
keptibblica Araba Unita Mo
hammed el Kouni e dai capi 
delle missioni diplomaticlie 
dpRli altri paesi di Bandung. 

Kispondendo al saluto ri-
voltoRli da Menon, Haile 
Spllassip ha fra 1'altro par-
lato della lotta combattuta 
dall'r'tiopia per conservare 
la propria indipendenza. ed 
ha ricordato clip il crescen-
te numero di paesi indipen-
denti asiatici e africani ha 
IPSO possibile quattro anni fa 
la convoca/iono a BnndunR 
della conferenza afro-asia-
tica. 

L'imperatorp ha sottoli-
neato che le nazioni di Ban
dung hanno icahzzato gran-
di conquiste raccogUendo le 
loro for/p ed opponendo la 
loro rcsisten/a aH'aggressio-
ne per la liberta e la indi
pendenza dpi popoli. Tutto il 
mondo e l'Africa in partico-
lare hanno avuto da guada-
Riiaie per il consolidamento 
delle foi /p della conferenza 
di Bandung e per l'approva-
zione del noti cinque prin-
cipi. 

Voroscilov. parlando nel 
corso del pran/o. ha sottoli-
neato the le relazioni del -
rlinionp Sovietica con tutti 
i paesi sono basati sui prm-
cipi ilella cocsistenza pacili
ra. principi che coincidono 
completauiente con il p.Uto 
di Bandung. 

SDEGNO NEL MONDO CONTRO IL PROCESSO DI ATENE 

Picchetti per G/ezos a Londra 
davanti all'ambasciata greca 

Lu prolesta di 100.000 minatori gallesi — La solidarieta in Ilalia 

Pericolo m or talc 
per 112 passeggeri 

di un aereo 
che perde le ruote 
NEW YORK. 12. — I n qua-

Urininlnre a reazione della 
« Panameriean ». con 112 per-
sonc a Itortlit a\ rehhe perdulo 
dita mole ieri «rra durante 
il decollo all'aeroporln di Id-
leu ild. II cigantcsro aereo sia 
or.i rompiendo larch) piri al 
di sopra deU'aeroporln mentre 
i «er» izi di eniereenza si len-
conn prnnli a terra. 

II pilola cap. Edward S<>ni-
mer<. ha chicMn che la pi^la 
n. 31 \enea irrorala di so^lan-
ze anlineendio nel caso d o \ c « e 
e^eciiire un attermiceio 

» Guy Mollet definisce «necessaria 
la politica suU'orlo della guerra 

A l c o n g r e s s o d e l l a S F I O il l e a d e r s o s t i e n e c h e m o l t i p u n t i in r o n u i u e 

e s i s l o n o t ra l a x i o n e d e i s o c i a l d e m o c r a t i r i e ( juel la d i D e G a u l l e 

Affonda un piroscafo 
nel Canale della Manica 
II naafragio provocate da una collisione - Tre morti 

( D a l nostro inv ia to specia le) 

PARIGI. 11 — Parlando al 
congrcs^o della SFIO. il scs.iv-
tano del partito Guy Mollet. ha 
r.l^nciato stamane. a tutto it-tte-
rc. la politica del - nschio cal-
colato -: egli e giimto ad affer-
mare. come un tempo Foster 
Dulles, che bisogna esse re pron-
ti ad andare fino al rischio di 
una guerra, perche questo sa-
rebbe l"imico modo di evitare 
la medesima. Mollet ha dichia
rato di ritenere quest'anno co
me determinante: la SFIO non 
deve commettere l'crrore di 
cnunciare tesi che possono por-
tare ad una nuova Monaco. Po-
nendo dunque, sullo stcsso pia
no la Germania hitlenana e la 
Umone Sovietica. Mollet ha 
enunciato la tesi della neces
sity di sabot a re. praticamentc. 
la conferenza di Ginevra 

- Se ci mettiamo a fare delle 
concessioni — egli ha detto — 
ei sara la guerra nej prosiimi 
vent'anr.i ma se qui invece sia-
mo pronti ad andare flno al ri

schio. i re?ponsab:Ii dei p.ie?i 
dell'cst non faranno la Riicrr.i 
Xon i.iscjaino dunqtie che il 
problema sia .mpostato nc. trr-
mm: rhe >. $en:ono adop^r-ire 
OR£v - Xon ei faremo amniazz »-
re per Betbno-

II segrctario della SFIO ha 
quindi enumerato 1 moti\i per 
cui la socialdemocrazia france-
se deve appoggiarc De Gaulle: 
per la sua politica nei confronti 
del mondo sociahsta e sui pro
blema tcdc5Co: per la sua poli
tica algerma p verso i paesi del
la comunita Su questi punti. ha 
detto Mollet. - l a politica di De 
Gaulle e molto vicina alia no
stra ed e«li e l'uomo p:u adatto 
a faria prevalere -

S. T. 

Opcrota una bimba 
con la mortc 

ortificiale 
PARIGI. 11 — Per la prima 

volta al mondo e stata effet-

tuata un'operazione chimrcica 
dopo che il corpo del paziente 
— una b',mb.n.i di 8 aim; — 
era s: ito p-^'o m «:".!«» d nior-
te art.f.o .>'.e. ad i n t 'empera-
tura d: 15 cradi II sensazionale 
mtervento e a w e n u t o giovedi 
-eorso aU'ospedale Laennes >i 
Parigi. ma ne e stata data no-
tiz:a solo oggi. 

Trentasei ore dopo l'oporaz.o-
ne. la piccola ha potnto compie-
re qualche passo nella stanza 
deH'o<pedale. Dovra re*tnre in 
osserv.izione ancora per alcuni 
giorni prima d» tornare nella 
ca<a dei cenitor; a Viller<-Vic-
tornc (Oise). 

Peron in Italia? 
BONN. l T — I /ex d.ttatore 

argent ine secondo quanto ri-
feri^ce la stampa d: Francofor-
te. si recherebbo il me?e pros
simo in Germania per trascor-
rere alcune settimane In Ba-
viera Successivamente egli a-
vrebbe intenz.one di stab.lirsi 
in Itaha C 

DOVER. 11- — Quattro na-
vi, tra cui un p:ro«cato crcco 
di 8 000 tonnellale il - Mount 
Ahos - sono siate eoinvolte in 
due coll s on avvenir.e stama-
t.e .n punt: A >t.nt. delle aoqm-
cojt ere br '.jnniche. a Coiis.^ 
della densa nebb a 

La nave mclf *t* - St Ro-
nan - di 700 tonneliate. adib.-
!a a p.ccoiii c.ihotaggio o af-
fonda'.a dopo e;:er> scontrata 
con il detto p roscafo. ;I 
- Mount Ahos ». tre uomini del-
I'cquipagg:o del « S t . Ronan -
sono scomparsi La coll *:one 
e avvenuta nel canale detja 
Man ca ad otto m gl.a dulla 
costa del Kent 

Due imbarcaz-onl d- salva-
tacgio ed un r imorchatore s 
sono d retti in fretta \ e r s o la 
zona del d sastrn Secondo le 
pr.me notizie. la nave greca 
ha preso a bordo sette nau-
fragh: del - St Ronan - cd e 
rimasta nella zona. 

II capitano del vascel lo in-
slese sarebbe rlmasto grave-
mente fcr.to. 

Montagne 
sottomarine 

nell'Atlantico 

Tutto II mondo civi le In dl 
fesa dl Glezos: a Londra II co 
mltato dl solidarieta per I'e 
roe greco ha istltulto plcchet 
tl davanti all'ambasclata elle 
nlea. mentre eomlzl i l sono 
svolll In niimerose cltta brl-
lanniche. 1(10.ono minatori gal
lesi hanno Inviato tin telegram-
ma al governn greco; all'Aja 
un fomltato unltarln dl donnc 
olandesi ha niunlfestato davan
ti airaniliasclala di Grecla; In 
Belglo sono Intervenutl I glu-
rlsll deniocratlel mentre In va-
rle falilirlelie si sono svolll 
eomlzl. Hanno inviato messag-
gi dl snlidaricla a Glezos e dl 
prolesta alle autorita grerhc: 
Kll sliidenli dl Praga, le coo
perative ungheresl; un romizlo 
si 6 sxnlto alia Sporthalle dl 
llerllno; un messaggio e stato 
Inviato dalla U.P.C. a nom(> di 
COO nillloul dl clncsl. 

In Italia 
II C.E. del PRI ha preso po . 

slzinnc contro II proeesso da
vanti alia eorte marzlale dl 
Atene a earleo dl Gle /os e 
Ton. Oron/o Iteale ha tclcf-ru-
falo all'ainhasflata di Greeia. 
Letlcre da parte di eiltadlnl di 
ORIII eoiidi7ione glungono al 
giornttli denioeratlei' fra esse c 
ipiella del giovanc Fruneo Gla-
raei-a. dello d'uiia eittadlna el-
lenlea. I.'on. Gaetano Sardlel-
lo di Salerno del PIU ha tele-
grafali> alle autorita ereehc. 
Tele gram ml e messaggi sono 
stati Invlatl airamhaselata el-
leiilea o al governo di Atcne 
da: federazlone PCI. ANPI. I,e-
ga eonperalive, IH)I, Cdl., 
FGCI. PSI, l.ega eomiinl de-
moerallrl dl Itavcnna; slndaco, 
Cdl. e eoltivatorl dlretli dl l .u-
go; PCI-PSI cooperative, vari 
slndaeall e ANPI di S. Alber
to; ANPI e Cdl. di Mussalom-
harda: PCI. Cdl, c II Sindaen 
dl Alfoiislne: II stndaeo e le 
organl/zazlonl demncratiehe di 
Couseliee; le nrganlzzazinni de-
moeralielie dl Brlslghella: PCI-
PSI di Solarnla; le orcanlzza-
/lonl demoerallehe e II sinda
en di Bagnacavallo; dal Slnda-
eato nazlonale dei ferrovlerl: 
dai lavnratori nietallurgici del
la provlnela dl Venezia rlnnlll 
in assemblea; dall'ANPI dl Ve-
nczla. 

A Ferrara I sindael e nm-
mlnistratori provlnciall hanno 
Inviato un appello all 'Amba-
seiata greca dl Roma, ehleden-
do al governn grceo che conce-
da tutte le garanzle costituzlo-
nali per nn proeedlmento civi
le all'eroe greeo. 

Al console greeo dl Napoli 
b, stato inviato II seguente te-
legramma: • Intellettiiali. serit-
torl e artlsli napnletani prega-
no unmlnl ciiHura ellenlel per
che trasmeltano loro prolesta 
presso governn green per as-
surdo proeesso contro eroe 
Aeropoll Manolls Glezos» . 

II messaggio di prolesta re-
ca le flrmc degli serittori lio-
menico Rea. Miehele Priseo. 
Mario Steranlle. I.uigi Ineor-
nalo. Paolo Riccl. RafTaello 
Causa. Vittorin Vlvianl. 

II plltnrc Stefano Pirandello 
in mi leleKramnm a not per-
veniito esprlme II suo sdesno 
per II proeesso a cui e sotto-
pnsto Glezos. 

IL PROCESSO 

MOSCA. 11 — Rad.o Mofca 
ha annnnc.ato che la nave la
boratory sovietica - Mikhail 
Lon-onosov - . attrezzata per 
>tudi oceanoAraLci. ha scoper-
Ti> nell'Atlantico » n u m e r o s e 
montagne sottomarine - . finora 
«conosciute. una del le quali e 
alta sino a tremila metr. . 

(Contlnuazlnne dalla 1. paglna) 

saporto falso per esscre dclle 
spic? 

— So, ma ncl caso dei co-
rnunisti, si. 

— Pensate che se si vuol 
mandare delle spic in Gre
eia si scclgono proprio dei 
comunisti. cioc degli uomini 
conosciuti per la loro attivita 
politica? 

— Solo i comunisti posso-
no venire qui dalla cortina 
di fcrro. 

— La legge specifica in 
modo chiaro i termini dello 
spionaggio. Avcte raccolto 
dei documenti, dei codici. dei 
piani? 

— iVo; le informazioni non 
si danno per iscritto, ma a 
voce. Sono sicurn al cento 
per cento che vi c stato spio
naggio. 

In questo snerrante dialo-
go fra sordi si sono inseriti a 
piii nprcse del clamorosi in-
cidcnti. Il primo e scoppiato 
quando la difesa e tnsorta 
contro I'abitudine del presi
dente di mcttere in bocca al 
teste, per le risposte piii dif-
ficili. alcune frasi con cui far 
frontc all'offcnsiva degli av-
rocati: * Voi volctc soltanto 
lomirc degli argomenti — ha 
gridato a questo punto il 
presidente — a quel signori 
che rcngono qui in Greeia a 
misurare I'ampiezza delle 
nostre attle ». 

Un altro incidente e scop
piato quando il commissario 
di polizia tanto per fornire 
una « p r o r o » . ha affermato 
chc i figli dcgli emigrati gre
et sono costrctti. nell'URSS 
e nclle Dcmocra:>e popolari, 
a frequenlarc scuolc di spio
naggio. cd ccco la tdocumen-
tazione*: egli ha fornito al 
presidente «n rifnplio di gior-
nale in cui si rederano alcu
ni di questi rngarri in dirisa. 
E" sfafo. naturalmente, que-
stione di pochi secondi, per 
la difesa. dimostrare che non 
di scuolc di spionaggio si 

trattava ma di scuole tecni' 
c/ie per minatori c ferrovieri. 

Un terzo scontro si e pro-
dotlo allorche il presidente, 
rivolyendosi ad un avvocato 
lo ha invitato scccamente ad 
abbrcviare il suo dire e a 
non imitarc la < tatlica par' 
lamentare * dell' on.le lliou, 
capo del collegio di difesa. II 
procuratore del re ha colto 
la palla al balzo: « Ci dica. 
<d0Hor tcstfrtione, q u a l c h e c o -
sa sull'attivita dei comunisti 
nei parlamentari*. II commis-
sario, evidentementc non pre-
parato, si c limitato a rispon 
dere: « II dtscorso sarebbe 
troppo lungo ». 

Nel tardo pomcriggio, il 
dibattimento si e concentra-
to sal prcteso incontro di 
Glezos con Coligannis il 16 
s'cttcnibrc scorso (in propo-
sito va riferita la note vole 
eco destala ad Atene da un 
articolo del giurista sovieti
co Setncn sulfa Gazzetta let-
terana di Mosca, in cui si 
afjerma che V incontro non 
ha potttto aver luogo poiche 
Coligannis non era in Greeia 
ma all'estero). II commissa-
rio ha dovuto riconoscere un 
elemento tmono: che nessuno 
ha v'tsto Glezos entrare a 
uscire dalln casa della sorel-
la (I'unica < prova > sarebbe 
data da una ammissionc del
la ragazza ncl corso dcgli in
terrogator! alia polizia). 

< Se Coliyannis era il capo 
di questa pretcsa retc di 
spionaggio — dice poi un di-
fensorc — perche non I'avete 
arrcstato iuuece di lasciarlo 
fuggire? Un scrvizio cost or-
ganizzato come il vostro, non 
avrebbe dovuto I'lmitursi ad 
arrestarc i pretest complici c 
lasciare invece senppare Vau-
tore principale >. 

Le argomentazioni portate 
dal commissario sono sem-
plicemcnte sorprendenti. Sa
rebbe stato un grave errore 
arratnrlo. < JVoi conosccun-

mo perfettamente le abitu-
dini di Coliyannis, sapeuamo 
chc quando andava in una 
casa vi si fennava due gior
ni; per questo, dopo aver 
controllato il suo ingrcsso, 
me ne sono andato e sono ri-
tornato 48 ore dopo. L'ho 
visto uscire ad una distanza 
di 60 mctri, l'ho seguito con 
un taxi ma ho perduto le 
tracco. A questo punto si 
pud (incite c l i i t idere la c r o -
nnca della giornata odierna. 

L' impressions generale c 
quella di ieri sera, ancora 
rafjorzata: si tratta di una 
costruzione artificiosa che fa 
acqua da tuttc le parti. Pare 
impossibile chc una Corte 
possa condannarc in queste 
candizioni. Vi sono pcro al
cuni dementi che stanno ad 
indicarc che i circoli atenicsi 
non hanno affatto rinunciato 
al loro obicttivo di ottenere 
una € condanna escmplarc > 
per poter proccderc, in un 
tecondo tempo, contro I'EDA. 
il principale partito di oppo-
sizione. La prova maggiorc 
e T'ennfa nclle ultime ore da 
una dichiarazione del primo 
ministro Caramanlis, il quale 
ha dpfinito «provoenfortfl e 
inammissihile » la catnpagna 
di solidarietfl con Glezos cd 
ha accusato il < comunismo 
internnzionalc > di minaccia-
re la Greeia. Analoghi argo
menti — solo in termini piii 
diplomatici — ha impiegato 
il sottosegrctario agli esteri. 
Scefaris. in un colloquio con 
I'ambasciatore sovietico al 
quale r stato comunicnto d i e 
re Paolo non rispondera. al 
messaggio personate del pre-
fidente Voroscilov. 

Ncl quadro di questa catn
pagna del « comunismo in-
ternazionalc > va segnalato, 
oggi. nn telegramma di ven-
ti deputati laboristi i quali 
chicdono che il proeesso sia 
rinviuto ad un tribunale or-
dinario. 

Vigilia a Ginevra 
(Contlnuazlnne dalla 1. paglna) 

fra Gran Bretagna e Germa
nia dl Bonn. Non soltanto k 
cause dei contrasti non so 
no state rimosse. ma tutb 
fa pensare che la riduzioiu 
della tensione tra Stati Uni
ti e Unione Sovietica non 
faccia che aumentare da una 
parte la diffidenza di Parigi 
e di Bonn nei confronti di 
Washington, e dall'altra a 
rafforzare la determinazione 
dj Londra di non esser ta-
gliata fuori dal giuoco tra 
Washington e Mosca. 

Tenuto conto di un qua
dro di tal genere sarebbe im-
prudente ritenere che le pro-
spcttive siano quelle di trat-
tative facili, lineari c senza 
elementi di drammaticita sia 
nei rapporti interoccidenta-
li, sia nel confronto tra la 
posizione dell'Unione Sovie 
tica e quella degli occiden
tals Gromiko ha presentato 
proposte estremamente con
ciliative. tali che non posso-
iio essere respinte dagli oc
cidentals Non bisogna pern 
perdere di vista cio che e al 
fondo della posizione sovie
tica sia che si tratti della 
questione di Berlino, sia che 
si tratti della Germania nel 
suo insienie o dell'Europa o 
delle varie forme di disar-
mo: la determinazione fer-
ma. cioe. di imprimere una 
svolta alia situazione che si 
e creata nel mondo, dopo die-
ci anni di guerra fredda, una 
svolta nel senso della di-
stensione o della competi-
zione pacifica. Ma una svol -
ta in questa direzione puo 
essere ottenuta solo sulla 
base di un mutamento pro-
f.»ndo della politica dell'oc-
cidente: sulla base prima di 

tutto, della rinuncia alia 
crociata antisovietica e anti-
comunista il che comporta 
per l'occidente un sacrificio 
li portata non indifferente. 

K' vero che la forza della 
Unione Sovietica e del mon
do socialista e tale ormai da 
sconsigliare il ricorso ad al-
tre strade; ma e altrettanto 
vero che la strada di que
sta svolta pone al mondo 
capitalistico. nel suo com-
plesso, interrogativi inquie-
tanti che diventano addirit-
tura angosciosi per quei set-
tori del capitalismo europeo 
rappresentati da Adenauer. 
da Do Gaulle e da Pella. 

ESTRAZIONI 
DEL LOTTO 

Bari 26 57 2 48 41 
Cagliari 57 61 44 38 74 
Firenze 77 66 64 69 53 
Genova 87 32 86 24 60 
Milano 29 56 44 68 58 
Naooli 14 43 34 5 23 
Palermo 67 18 28 82 78 
Roma 70 57 67 52 21 
Torino 25 41 58 69 89 
Venezia 13 88 38 7 64 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

ENALOTTO 
BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 

PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 
NAPOLI 
ROMA 

1 
X 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
X 
X 
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FAMULUS**,™, 
I L F A M O S O R A S O I O 

A U S T R I A G O 
PER T U T T E LE BARBE 
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rT>acan%t tide 
c Serene 

Inogfuato... 
Stanno i gerrnl no-
civi alia solute.. Si 
fonnono sugli oppa-
recchi dental) Ifo-
scuroti nclla putizia1 

Solo il hquioo disincrostante Clinex 
pulisce I* dentiere come vanno pu-
lite - In vendita con le istruzionl 

relit farmocie 

CLINEX 

Soggiorno "ANGELA,, 
TEIEFONO 05.640 

RIMINI - Via Fiume, 11 
Ottimo tratt»m«nlo -Marina cantr* 

Giugno-**tt*rnbr« L 1000 
Lwglio L 1300 • Agoito L 1700 

INTERPELLATECII 

C A T T O L I C A 
Pensione HOLLYWOOD 

Tclcf. 6I3I8 
Trrnla metrl dal mare - Con-
fortevole - G a rape - Ottimo 
trattamenln - Cticlna casatln-

ea - Prezzl modicisslml 

U.I.S.P. - C.E.T. 

CASA PER FERIE 
«A. BELLONI» 

MAEN di VALTOURNANCHE 
(AOSTA) Metrl 1200 
AI pledl del maestoso Cervlno. 
Tumi llberl dal 5 lucjlio al 3« 
acjosto. Retta Klomallera tire 
1100 - Per Informazioni rlvol-
gersl presso la Direzione della 
Casa per Ferle * A. Bellonl » 
- Via Corte d'Appello, 12 -

CASALE MONFERRATO 
(Alessandria) 

PENSIONE VILLA ALBA ; 
- P A R C H I N G -

MARINA 
' 

Dl MASSA 
' P R E Z Z I M O D I C I — AMBIENTE 

A 200 metrl dal mare — 
SIGNORILE 

— 

PER L% \OSTRA PELLE. PER I VOSTRI BIMBI 
LSATE CON FIDL'Cl.% POL\ERE 

K A L I D E R M A 
del Prof. Dott. D'EMILIO 

A DiFTtMXXTA DEtLE ALTRE POLVUII, OLTBK 'AD 
B»SKB« IGIEKtCA K? ANTISBTTICA E CURATTVA, 
Per adaltl e bambini yclle saaa * gazaazla 41 etilma salute. 

centomila lire al mese 
ci* eh* I M rrtKotKMCO pud 

gutxUgnar* tubito emm vn lavore 
simpattce, signorito, i n f i « w n l « . 
hi KaKa •stsfoRO ol t i * otto mriioni 
fra radio o toforisori; • » • i radio 

•RAVI smto pailiUKri" P«-
a goadagwatto Q U E I L O 

CHE V O G L I O N O . Ma coma fara 
par drvontato aw B t A V O 
tacnico? Noi — con lo nostra 
rtonsa dl qoaai qwaranf anni — va 
lo insagneramo. Riampfte con chia* 
razsa H tagliando, cosi dopo pochi 
giorni ricevarata il bollarHno dasi-
darato kggando il quala saprete 
coma si fa a dnranfara un BRAVO 
radiotacnico a guadagnara CENTO* 
MI IA IWE AL MESE. 
RITAGUAtE It TAGUANDO E SP£DI»E As 

•MMMOSCUOLA GRIMALDI *n*im.s-mm 
COGNOME 

VIA 

NOME 

... CITTA' — 

PROVINCIA IhTVlATEMI SUBITO GRATIS E SENZA IMPEGNO: 

[~1 — BOLLETTINO 01 (corso radio per corrispondenza) 
Q — BOLLETTINO TLV (corso tekvfifono par corrispondenza) 
(FARE UNA CROCETTA NEI QUADtATINO DESIDERATO) 1 • 
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