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AI Tribunale militare di Mosca 

la moglie dell'uomo d'affari inglese presenfe in aula MOSCA — L'inglese Grenville Wynne parla ai giu-
dici durante il processo. (Telefoto ANSA-1'* Unita >) 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 7 

Presso la Corte suprema 
dell'URSS si e aperto quest a 
mattina il processo piibblico 
contro un cittadino sovietico, 
Olecj Pcnkovski, e uno bri-
ta..ui:'o. Meynard Wynne, ac-
cusati di spionaggio contro 
I'Unione Sovietica. 

11 processo, celcbrato dal 
tribunale militare del Soviet 
supremo dell'URSS, c il pri
ma del genere che vede alia 
sbarra un alto funzionario 
colonnello della riserva, ad-
detto ul Comitato statute di 
coordinamento delle ricerche 
tccniche e scientifiche. Per 
questo. oltre che per I'attivi-
ta prolungata del Penkovski 
e per I'importanza delle in-
formazioni da lui trasmesse 
ui servizi di spionaggio in
glese e amcricano, il proces
so ha qualcosa di clamoroso 
c di insolito. che spicqa la 
presenza nella sala dei rap-
qjresentanti della stampa 
estera, del direttore della 
Pravda Satiukov, della Gaz-
zctta letteraria, Ciakovski. e 
di altri noti giornalisti so
victici. 

Prcsiede la seduta H tenen-
te generate Viktor Borisso-
glevski, assistito dai giudici, 
generali Marassanov e Tzi-
gankov. Pubblico accusatore 
e il generate Gorny. Gli im-
putati, secondo le leqgi so-
vietichc, sono assistiti cia-
scuno da un avvocato: per 
it Wynne sono di servizio 
trc intcrpreti. 
' II processo potrebbe dura-

re quattro o cinque giorni. 
Pcnkovski. in base all'artico-
lo 64 del Codicc penale della 
Repubblica fedcrativa russa, 
rischia la fucilazionc. Wynne 
dai 7 ai 10 anni di carccre. 

Alle 10 precise, sbrigate le 
formalita d'uso, il presidente 
ordina che sia data lettura 
dei capi di accusa che pen-
dono sui due imputati. La 
lettura occupa due ore. Oleg 
Penkovski, nato a Orgioni-
kidze ncl 1919, cittadino so
vietico di nazionalita russa, 
non batte ciglio. 

E' an uomo alto, dal volto 
duro e intelligente, vestito 
con una certa clcganza, di 
grigio. Durante I'interroga-
torio dimostrera una sbalor-
ditiva sicurezza unita a una 
calma e a una memoria stu-
pcfacenti. Wynne c invece un 
comune uomo d'affari, basso 
di statura, grassoccio, con 
due minuscoli baffctti bruni, 
che si guarda attorno preoc-
cupato e, di tanto in tanto 
cerca tra la folia lo sguardo 
della moglie giunta dall'In-
ghilterra con un avvocato 
britannica e assistita in aula 
dal console inglcse a Mosca. 

Penkovski ha occtipato fino 
all'ottobre dello scorso anno 
un posto di rcsponsabilitd in 
quel Comitato di Stato di re-
cente creazione che e inca-
ricato di coordinare gli 
sforzi della riccrca tecnica e 
scientifica sovietica. Sotto i 
suoi occhi, dunque, passava-
no document't economici, po-
litici e militari di gran va-
lore Uomo ambizioso e avi-
do (cosi si c autodefinito lo 
accusato), Pcnkovski decisc, 
nel 1960, di passare al ser
vizio di un pacse straniero, 
sfruttando la sua posizione 
di incaricato delle qucstioni 
inglesi e americane al Comi
tato di coordinamento. 

Nel 1961 cominciano ad 
arrivare a Mosca diverse de-
legazioni commerciali cd eco-
nomiche britanniche per pre-
parare la mostra inglese di 
giugno al Parco Sokolniki, 
mentrc i sovictici hanno in 
programma linvio di propric 
dclcgazioni a Londra per la 
esposizionc che I'URSS apri-
ra nella capitate britannica 
nel mese di agosto. Cosi il 
< dclegato > Wynne conosce 
Pcnkovski. approfondisce po-
co a poco I'amicizia c si ren-
rfr conto di avcre davanti a 
sc un uomo deciso a tutto. 

Il 20 aprile Pcnkovski ar-
riva a Londra a capo di una 
dclegazionc cominerciale so
vietica. Wynne ha lavorato 
bene. In scrata Pcnkovski lo 
ritrova in una stanza d'al--
bergo in.compagnia di quat
tro signori: Grillis. Ostaf. 
Alexander c Mayer, due 
arjenti britannici c due amc-
rican'u -

Penkovski passa il suo 
« csamc *: csponp un rappor-
to di 16 pagine che ha per 
tcopo di soliccitare Vintcrcs-
•* dei servizi segrcti inglcse 
c amcricano In csso si parla 
tra Valtro delle carnttcristi-
che di trc mi?sili sovictici 
dl cui Pcnkovski, che nan e 
spicialista in materia, ha Ma

puto qualcostt in passato, 
quando era in servizio mili
tare attivo. 

Nel 1961 Penkovski conse-
gnu 80 pellicole fotografiche 
nellc quali sono imprcssi do-
cumenti economici, politici e 
militari, due lettere del Co
mitato centrale del PCUS; 
utti e relazioni di delegazio-
ni sovietiche all'cstero. In 
piit Pcnkovski csegue rap-
parti orali e scritti su altrc 
questioni mentre non riesce 
a procurare dementi interes-
santi sui rapporti sovietico-
cinesi che interessano molto 
i servizi segreti inglesi. 

Nel 1962, passata I'ondata 
delle mostre, si rende neces-
sario organizzare il lavoro in 
dltro niodo. E Pcnkovski e 
fornito di una serie di Hume
ri di telefono di Mosca ai 
quali dovra ricorrere in mo-
do « cifrato » come segnalc, 
per avvertire gli interessati 
che il materiale e pronto. I 
telcfoni sono quelli del se
condo consiglicre dell'amba-
sciata britannica Chisholm, 
agente dei servizi inglesi; di 
Alex Davidson, addetto ae-
ronautico della ambasciata 
amcricana; di Hugh Montgo
mery sempre dell'ambasciata 
amcricana; di John Warley, 
addetto navale dclVamba-
sciata inglese, e di Ivor Ro-
swall funzionario della stes-
sa ambasciata. 

Questi presero il largo a 
tempo quando avvertirono 
che le maglie della sicurez
za dell'URSS si stringevano 
attorno a Penkovski. Appun-
to sfruttando un scgnale te-
lefonico cifrato, gli agenti 
sovietici scoprirono uno dei 
nascondigli dove U Penkov
ski deponeva in scatole di 
fiammiferi le pellicole im-
pressionate: un buco nel mu-
ro, dietro ad un termosifo-
ne, all'ingrcsso della casa 
numero 5/6 della centrale 
via Puschkin. Li fu visto re-
carsi un individtio, ricono-
sciuto poi per Richard Jacob 
dell'ambasciata britannica. 

Un altro sistema adottato 
dal Penkovski era quello del
le scatole di cioccolatini. Due 
volte la settimana Penkovski 
incontrava, sullo «Zvetnoi 
Bulvard * Ann Chisholn, mo
glie del consigliere britan
nico. che portava a passeggio 
i bambini. Penkovski offriva 
ai bambini la scatola di cioc
colatini che contcneva le. pel
licole e altri documenti se
greti. 

PROCURATORE — Non 
ui accorgeste mai, signor 
Penkovski, di essere sorve-
gliato? ' 

PENKOVSKI — Mi accor-
si che Ann Chisholn era se-
guita. 

PROCURATORE — Que-
sto non vi fece capire il pe-
ricolo? 

PENKOVSKI — Divcnnl 
piii prudente, ma continual 
il mio lavoro. 

PROCURATORE — Injor-
maste i servizi britannici che 
Ann Chishol era sorve-
gliata? • 

PENKOVSKI — Certo, mi-
si loro al corrente del peri-
colo che correva Ann Chi
sholn. 

Nel secondo anno di atti-
vitd altre decine di pellicole 
e di informazioni segrete 
passarono cost nellc mani dei 
servizi britannici e americu-
ni. Penkovski intanto aveva 
concordato un vero e proprio 
controtto: quando la situa-
zione diventera difficile a 
Mosca, riparera. in Inghil-
terra. Sara ricompensato en-
trando nei servizi segreti in
glesi alio stipendio di 2000 
dollari al mese (1 milionc e 
200 mila lire) e ricevera una 
somma forfettaria di mille 
dollari al mese (600 mila li
re) per il lavoro svolto nel-
VURSS. Ma ormai e tardi 
II 22 ottobre Pcnkovki e ar-
rcslato nel suo domicilio c 
il 4 novembre Wynne e fcr-
mato in Ungheria e conse 
gnato alle autorita sovie 
tiche. • ' . 

Nel pomcriggio di oggi c 
continuato Vintcrrogalorio rit 
Pcnkovski che ha conferma-
to per filo c per segno i capi 
di imputazione. 

PROCURATORE — Vi ri-
conosccte eolpevole dei cri-
mini ascrittivi? 

PENKOVSKI — CompXc-
lamcnte, • • - ' : 

j PROCURATORE — Signor 
Wynne, riconoscete le vostrc 
colpc? .. . . . ' ' -

WYNNE — Si, salvo qual-
1 che parlicolarc di cui par-
lero durante Vinterrogatorio. 

Wynne sara intcrrogato do-
j mani mattina,, 

Augusto Pancaldi 

rotte le trattative 
si seatenano i razzisti 

re drammatiche 

BIRMINGHAM — Ragazze negre arrestate dalla polizia 

II reverendo King 

leader antirazzista 
I I loader negro rhe. dirige le poilerosc manifestation! 

delle popniazioiii di colore delTAIabama per i dir i i l i 
civili e nn piovane sarerdoic p r o t e i n i c della Chiesa B.it-
tista: Martin l.mlicr Kin? junior. Nalo 31 anni fa ncl Slid 
dezli Stati l init i , Martin King jr . ha enmpiuto i snoi studi 
in Alabama e a Hoslon, diplomandosi successivamentc in 
belle arti c in lenlnsia e lanrendosi qnindi in filosofia 
nell'impor'sntc contro tiniversitario di Boston. Attualmente 
egli dirige I'a.ssociazione d; Birmingham (rapitale dr l -
rAlabama) per i diritti dei negri ed e uno dei dirigenti 
nazionali della NAACI* (\ational association for avance-
mcrl of colouralcd people: associazione nazionalc per il 
progre»<o della gontc di colore). E~crcita il .sun ministero 
di saoerriiitc alia Chiesa Batli>la di Birmingham in Ala
bama, dove risiede. 

Un suo lihro, pubblicato cinqne anni orsono, porta nn 
titolo sisnificalivn: «Stride towards f reedom* (A erandi 
passi verso la liberla) cd c nno studio M I lie condizioni de!Ia 
lotta nccra per i diritti civili c. le MIO pmspettive. Pnrtroppo 
pero la marcia dei neeri Matunitensi verso la conquisla dei 
diritti loro riconosriuti dalla Costittizione. ma 5omprc 
annullali dalle oligarchic razziste del Nord e del Sud. e 
ancora dura e lunga da pcrcorrere c Martin Luther King, 
ha dedieato ad rs<a le sue energic, la sua cultura, il suo 
prestieio. 

. \e l 1961 e nel 1962 egli fn tra i promotori delle «r mar-
ce ]>or la Pltcrta» e delle grandi azioni di boicottaggio 
delio * ieggi » in alio negli siaii sogregazionisti. Cruppi di 

' ritiadini negri, 5pc.-;o accompagnati da cittadini amertcani 
: di pclle hianca. *i mnovevano dal Nord degli Stati Uniti o 

, da un punto alTallro del Sud sogregazionista, servendosi 
di autobus n bianrhi » o sedendosi, negli autobus « misti », 

• dovunquc capitK.vc: andando a mangiarc nei ristoranti 
H bianrhi 9. rhiedendo alloggio negli hotels fthianchi*: in 

' una • panda . sfidando, dovunquc potossero, lc Ieggi • del 
rnz*i»mn. " ' . " r * 

l /annn ycorso' un'altra grandc battaglia fn capoggiata 
da Martin Luther King, quella nota anchc col nome di 
«Arrosiateci! ». I nogri violavano pacificamente ma dcli-

• beralamentc le Ieggi razzistc alio senpo di Tarsi arrestaro, 
a centinaia a nuglinia, in tutti gli Siali scgregazionisti (Ala-

, bama, Georgia, Mississippi), con robbiettivo di fiaceare 
• la resistrnza dei poliziotti c, ncllo'stesso tempo, per snsci-

i„* tnrc. elamore e solidariela nr l mondo per la giusta cai 
dei negri anicrlcanl (m. §.). 

BIRMINGHAM, 7 ; ; 
A Birmingham questa 

sera si teme il peggio. Le \ 
trattative avviate da una; 
speciale commissione com-
posta di bianchi e di negri 
che si era riunita per cer^ 
care un compromesso, so
no fallite. Migliaia di ne
gri hanno. dato vita in se-
rata per quattro ore con
secutive a nuqve imponen-
ti manifestazioni in tutta 
la citta, mentre i furgoni 
della polizia vanno avanti 
e indietro sulle autostrade, 
trasportando gli arrestati 
adulti (pltre duemila) dal
le"' prigiohi" ciTtadine ora 
mai grerriite.a quelle sta-
tali. Nelle carceri della cit
ta rimangono invece tutti 
i minorenni. fra i quali so
no bimbi al di sotto dei 
dieci anni. I fanciulli arre
stati sono tanti che le scuo-
le di Birmingham son 0 og
gi semi-vuote. Questa mo-
struosa operazione e stata 
definita con una espressio-
ne di sapore biblico «l'ar-
resto degli innocenti ». . 

II governatore dello Sta
to dell'Alabama, George 
Wallace, ha minacciato nuo. 
ve misure repressive: «rea-
giro energicamente come 
capo della guardia nazio-
nale — egli ha detto — ad-
ogni ingerenza esterna, sia-
che provenga da parte fe-
derale sia che provenga da 
altre parti. Comincio ad 
essere stanco degli agita-
tori. degli integrazionisti e 
di chiunque turbi l'ordine 
in questo Stato >. Contem-
poraneamente agenti della 
polizia stradale dell'Alaba
ma sono stati fatti affluire 
a Birmingham per rinfor-
zare le forze della polizia 
locale. 

A loro volta. i leaders 
negri hanno dichiarato che 
continueranno la lotta fino 
in fondo: « Hanno riempi-
to le carceri — ha detto 
uno di loro — ma noi con-
tinueremo le nostre dimo-
strazioni e la nostra lotta» 
finche non si faranno i pri-
mi passi per venire incon-
tro alle richieste della po-
polazipne di colore, * che 
prevedono. come ha preci-
sato Martin Luther King: 

1) Giuste possibilita di 
lavor0 per i negri. 

2) Integrazione di tutti 
i servizi pubblici, fra cui le 
rosticcerie e le fontanellc 
d'acqua. . •• „ 

3) Creazione di un comi
tato misto di bianchi e ne
gri per stud ia re i provve-
dimenti da adottare per la 
integrazione comprese le 
scuole pubbliche. 

4) Remissione di tutte le 
accuse contro i negri arre
stati. 

In questa situazione csplo-
siva, delittuosa appare la 
passivita del govemo ame-
ricano, che non ha ancora 
adottato alcun provvedi-
mento per riportare i raz
zisti alia ragione. 

A Washington, un por-
tavoce della Casa Bianca 
ha detto che il presidente 
Kennedy e * preoccupato » 
per la situazione di Bir
mingham e si tiene in con-
tinuo contatto col ministro 
della giustizia. Il portavo-
ce si e rifiutato pero di pre-
cisare se sono previste mi-
sure concrete per il caso in 
cui i razzisti di Birmin
gham insistano nella loro 
azione. Si prevede che Ken
nedy rivolgera domani un 
appello alle autorita di 
Birmingham nel corso del
ta sua annunciata confe-
renza stamp*. 

Si aggrava la tensione nei Caraibi 

evacuano 
/ CIVlll 

Un ponte aereo en-
trera in funzione 
oggi, mentre si 
riunisce il Consi-
glio di sicurezza 
Drammatiche testi

monialize 
Nostro servizio 

SANTO DOMINGO, 7. 
La pressione degli Stati 

Uniti e della Repubblica do-
minicana contro il regime 
del dittatore Duvalier, nella 
vicina Haiti, si e oggi accen-
tttata. Mentre le navi da 
guerra dei due paesi conti-
nuano a pattugliare le coste 
haitiane e forze aeree e di 
terra dominicane si concen-
trano al confine, il Diparti-
mento di Stato ha annuncia-
to a Washington di aver or-
dinato l'evacuazione di tutti 
i cittadini statunitensi dalla 
piccola Repubblica negra: i 
primi a partire, usufruendq 
di un ponte aereo,. saranno. 
i diplomatic! con le. loro fa-
miglie. E' un nuovo qtto.del
la « guerra dei nervi> contro 
Duvalier. o . il- pieludio .di 
un'iniziativa .militare? 
• Dal ' canto ,suo, Duvalier 

ha compiuto, dtie mosse in-
dubbiamente abili, grazie al
le quali spera. se- non altro, 
di allentare la - stretta.-• In-
nanzi • tutto,- ritornando su 
precedenti, recise dichiara-
zioni, ha annunciatp che ri-
lascera salvacondotti per gli 
oppositori politici rifugiati 
nelle ambasciate latino-ame-
ricane: viene cosi, implici-
tamente soddisfatta la ri-
chiesta posta, in termini ul-
timativi. dal presidente : di 
Santo Domingo, Juan Bosch'. 
In secondo luogo, e riuscito 
ad ottenere la convocazione 
del Consiglio di - sicurezza 
dell'ONU per le 15 (le 20, 
ora italiana) di domani. Con 
tutta probability, i l dittatore* 
spera : di ottenere dal Con
siglio un appello - aH'astenT 
sione da ogni misura mili
tare. Gli Stati Uniti e l'OSA 
si batteranno invece affinche 
il Consiglio lasci a quest'ul-
tima ogni decisione. 

II corrispondente da Port-
au-Prince d e l VAssociated 
Press, Morris W. Rosenberg, 
e giunto ieri sera in aereo 
a Santo Domingo, dove ha 
tracciato un quadro dram-
matico ' della ..vita haitiana 
sotio il regime di Duvalier. 
Vi si parla di un popolo'<pri-
gioniero della paura >: pau-
ra dei < tonton macoute >. la 
polizia segreta del dittatore. 
che minaccia, niassacra. im-
prigiona e sevizia quotidia-
namente decine di opposito
ri. paura dello « Himalaya di 
cadaveri» che Duvalier ha 
promesso di edificare 
. «Ad Haiti — scrive il 

giornalista americano — so
lo una persona su dieci c 
in grado di scrivere e leg-
gere. ma alcuni osservatori 
ritengono che questa per-
centuale sia esagerata per 
eccesso. Le statistiche ad 
Haiti sono sconosciute. Una 
commissione medica stranie-
ra, assegnata ad un'area di 
campagna la cui popolazione 
era ufllcialmente di novanta-
mila abitanti. trovo che due-
centocinquantamila . abitanti 
vivevano nella zona. La 
mortalita infantile e altissi-
me e, anche se non si pos-
seggono dati certi. v*e da ri-
tenere. secondo il parere di 
medici degni di fede, che es-
sa sia • del 50 per cento. I 
parassiti intestinali sono un 
male comune. La malaria e 
la tubercolosi sono ancora le 
principali cause dei decessi. 

La grande stampa statu-
nitense ha deciso dunque di 
€ scoprire > la tragica realta 
di Haiti, cosi come anni fa, 
dopo un trentennio di frut-
tuosa cooperazione tra Wa
shington e Trujillo, csco-
pri > la tragedia del regime 
di terrore imposto da que-
st'ultimo a '• Santo Domingo. 
Duvalier, come Trujillo, e 
eolpevole di non adeguarsi 
al neto look della Casa Bian
ca e del Dipartimento di 
Stato e di restar sordo agli 
inviti insistentemente rivol-
tigli perche abbandoni la 
scena politica. II nome del 
« possibile successore > vie
ne fatto in questi giorni con 
insistenza dalla stampa sta-
tunitense e dominicana: si 
tratta del senatore Louis 
Dejoie, un uomo d'affari 
esponente della < aristocrazia 
mulatta » haitiana, che con-
corse invano alle elezioni del 
1957 e che ha assunto a San
to Domingo la direzione di 
alcuni gruppi di fuorusciti 
di tendenza moderata. Si fa 
anche il nome di Daniel Fi-
gnole, un lender negro po-
liticamente piii a sinistra di 
Dejoie, e come tale meno 
gradito al Dipartimento di 
Stato. 

I b. i. 

HAITI — Un reparto di soldati presidia la zona antistante il palazzo del presidente 
Duvalier. , (Telefoto ANSA-1** Unita») 
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Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 7 

II segretario" del Partito comunista 
greco, Kostas Koliyannis, ha concesso 
una intervista esclusiva al nostro gior-
nale sulla posizione del Partito comu
nista greco sui problema della presen
za, nel Mediterraneo, di sommergibili 
americani armati di missili Polaris, que-
stione di vitale interesse per la Grecia 
non meno che per l'ltalia. Ecco il testo 
deirintervista. . 

D. - Quale e Ia vostra opinione 
sulla presenza dei sottomarini ato-
mici americani armati di Polaris 

. nel Mediterraneo? 

R. - L'invio dei sommergibili atomi-
ci americani forniti di missili Polaris 
nel Mediterraneo, mira evidentemente 
ad intensificare la politica di provoca-
zione verso i paesi socialisti, ad intimi-
dire i paesi arabi, e ad incoraggiare il 
servilismo dei regimi piu corrotti. al-
rinterno dei quali vanno manifestan-
dosi fratture pericolose per i piani della 
NATO. Lo ha lasciato capire lo stesso 
ministro della difesa americano. Mac 
Namara. nelle sue dichiarazioni di fron-
te alia commissione del Senato ameri
cano. L'invio dei sommergibili Polaris 
rende piu acuta la situazione nel bacino 
del Mediterraneo e nei Balcani. Si crea-
no Dencoli non solo di una rappresaglia • 
termonucleare in caso di guerra, ma 
anche di un eventuale disastro casuale. 
Il caso del sommergibile atomico Thre
sher, che e affondato nell'Atlantico. ne 
e prova eloquente. -

Se l'opinione pubblica americana e 
preoccupata dal pericolo della contami-
nazione, proveniente dalle apparecchia-
ture atomiche e dai missili nucleari del 
Thresher, che e affondato nell'Oceano, 
centinaia di miglia lontano dalle coste 
degli USA, ognuno puo capire bene 
quali siano i sentimenti del nostro po-
polo e degli altri popoli del barino 
chiuso del Mediterraneo. dopo Tappari-
zione dei sommergibili atomici ameri
cani armati di Polaris. 

D. - Quale e la posizione del go
v e m o greco sn questo problema? 

R. - La dichiarazione del ministro de
gli esteri. signor Averof. secondo il qua
le « il govemo greco non ha nessuna 
informazione o indicazione sulla pre
senza dei sommergibili atomici armati 
di Polaris nelle acque elleniche», di-
mostra che gli americani procedonb 
senza nemmeno informare il govemo 
greco. . . . . , . . • 

Del resto, il' patio greco-americarto 
del 12 ottobre 1953, concede agli ame
ricani il diritto assoluto di utilizzare 
senza nessun controllo il suolo, !e ac
que territorial! e lo spazio aereo della 

Grecia per i loro scopi bellici. Ed il 
patto speciale del 1959 concede agli im
perialist* americani un diritto in piii, 
quello di creare depositi di armi ato
miche in Grecia. Nel momento in cui i 
principali membri della NATO non" si 
sono messi d'accordo per la cosiddetta 
forza nuclearo multilaterale, mentre la 
Danimarca e la Norvegia hanno dichia
rato che non concederanno mai o rifiu-
tano di accettare nelle loro acque som
mergibili con i Polaris, il govemo greco 
accetta tranquillamente questi sommer
gibili ed e d'accordo di concedere agli 
americani basi nel nostro paese. 11 Par
tito comunista greco aenuncia questo 
degradante servilismo del govemo, 11 
quale, trasformando il paese in una 
base d'attacco nucleare degli USA, 
mette in pericolo 1'esistenza della na-
zione e i suoi tesori culturali. 

D. - Quale relazione esiste tra 
questa politica del govemo greco 
ed il regime interno instaurato 
nel paese? 

• R. - Vi e la piu stretta relazione tra • 
questi due aspetti. II governo Karaman-
lis, con ' la sua politica di servilismo 
antinazionale e antipopolare, perde m-
cessantemente terreno e si sforza di ap-
poggiarsi sempre piu sulla forza e sui-
l'aiuto straniero. Insiste nel mantenere 
il regime antidemocratico delle misure 
eccezionali, e respinge la richiesta del 
popolo greco e dell'opinione pubblica. 
mondiale, di concedere l'amnistia gene-
rale. E' noto il ruolo degli imperialisti 
americani nel colpo di stato elettorale 
del 1961, ed il loro recente, scandaloso 
intervento per mantenere al potere 11 
govenio illegale di Karamanlis, che ha 
ricevuto dure scosse. .' 

D. - Come affronta questa sltua-
i lone il Partito comunista greco? 

R. - II nostro partito sostiene con 
tutte le sue forze la richiesta di tutto 
il popolo di non concedere. in nessun 
modo, basi per i sommergibili atomici 
nel territorio ellenico. di allontanarc 
immediatamente i sommergibili atomi
ci dalle acque greche e da tutto il Me
diterraneo, di trasformare il Mediter
raneo e i Balcani in una zona dlsato-
mizzata. E sottolinea sempre la neces-
sita di una unita di tutte le forze pa-
triottiche a questo scopo. La lotta che 
conduce oggi il popolo italiano per l'al-
Iontanamento dei sommergilibi atomici 
armati di Polaris, e un grande contri-
buto alia lotta per la pace. L'esigenzn 
che siano allontanati i Polaris dal Me
diterraneo, e una esigenza di tutti i po
poli di questo mare, e per la sua attua-
zione crediamo sia necessario il coor
dinamento delle loro lotte. 

Vera Vegetti 
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