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La Grecia si per la 
A colloquio col capo della sinistra ellenica 

* * * * s * 

Passalides parla 
4 

delle prospettive di 
lotta per la democrazla 
Anche I'Unione del centro reel a ma nuove elezioni 

Dal nostro inviato 

ATENE,29 
Atene e ancora sotto Timpressione della grande giornata di 

lotta vissuta ieri dalla popolazione della" capitale. Anche la stampa 
piu legata al governo ha dovuto ammettere l'ampiezza eccezionale 
che ha assunto la protesta. «II funerale e stato un trionfo per l'eroe Lambra-
kis»; « migliaia dj persone hanno gridato democrazia »;<< dimostrata la respon-
sabilita del governo»; «migliaia di persone danno l'estremo saluto a Lambrakis»; 

sono alcuni dei titoli piu si-
gnificativi dei giornali. Per-
sino fogli dichiaratamente 
fascisti come «Etnikoskoris», 
riconoscono implicitameiite 
la sconfitta subita dal gover
no, sia pure per sostenere che 
Annibale (cioe i comunisti) 
e alle porte. Per la prima vol-
ta, Karamanlis e apparso di-
sorientato. Egli e stato co-
stretto a rompere il silenzio 
e a promettere luce comple-
ta sugli avvenimenti di Sa-
lonicco e la punizione esem-
plare dei colpevoli. Purtrop-
po, come vedremo, alle pa
role non corrispondono i 
fatti. 

Anche Papandreu, , capo 
dell'Unione del Centro, ha 
esaltato la dimostrazione di 
forza data dagli ateniesi ed 
ha affermato che l'azione del-
l'opposizione non cessera si-
no a quando non saranno in-
dette nuove elezioni. 

Da parte nostra, abbiamo 
chiesto - al • Presidente del-
l'EDA, di illustrare per i no-
stri lettori il significato del
la manifestazione. Passali
des, ci ha ricevuti durante 
una breve interruzione dei 
lavori dell'Esecutivo del 
Partito. Nonostante i suoi ot-
tanta anni suonati, Passali
des, e pieno di vitalita. La 
sua vita e stata assai agita
ta. Nato nel Caucaso da una 
famiglia greca cola emigrata, 
aderi alia frazione mensce-
vica. Dopo la rivoluzione di 
Ottobre, si trasferi in Gre
cia dove dette vita ad un 
movimento socialdemocrati-
co. Nel 1924 venne eletto per 
la prima volta deputato. Du
rante la guerra fu leader del 
partito socialista e collabo-
ro con i comunisti nell'EAM 
(Fronte di Liberazione na-
zionale). N e r 1951 fu tra i 
fondatori dell'EDA (Fronte 
Unitario della sinistra) di 
cui * divento Presidente. E' 
Deputato di Salonicco. 

Naturalmente il discorso 
prende il via dalla grandiosa 
manifestazione di ieri.-

c E ' la piu imponente che 
si sia avuta ad Atene dalla 
Liberazione >, inizia Passa
lides. «E' stata superata an
che quella che si ebbe ai fu-
nerali del maresciallo Papa-
gos nel 1955. Vi hanno preso 
parte uomini e donne di tut-
te le condizioni sociali e di 
tutti i partiti, molti di loro 
non partecipavano da anni a 
una manifestazione indetta 
dall'opposizione. Avete visto 
i nostri giovani? Gridavano: 
« Ognuno di noi sara un Lam-
brakis»; eppure il governo 
aveva fatto di tutto per spc-
liticizzarli ed estraniarli dai 

Una impressionante immagine deirattentato a Lam-
brakis: il deputato democratico, steso a terra dopo l'inve-
stimento, mentre si cerca di prestargli i primi soccorsi 

ATENE — L'immensa folia che ha seguito la salma di Lambrakis, del quale riproduciamo in alto una recente immagine. (Telefoto aH'Unita) 

problemi vivi del paese. Cre
do che il risultato piu im-
portante della manifestazio
ne sia che la gente comincia 
a scrollarsi di dosso la pau-
ra e il terrore che sono stati 
finora i principali alleati del 
regime. I cittadini non han
no avuto timore di essere 
schedati o di rischiare di 
perdere il posto di lavoro. 
Non bisogna dimenticare che 
ieri era giornata feriale. So
no venuti in piazza non per 
tacere, ma per esprimere il 
loro vero sentimento ». ' -

c II secondo insegnamen-
to — prosegue Passalides — 
si riferisce all'unita che noi 
auspichiamo si realizzi tra 
tutti coloro che vogliono il 
ripristino - della democrazia 
e la fine del terrorismo po
litico nel nostro paese. Non 
e un mistero che i dirigenti 
dell'Unione del Centro han
no dei dubbi sull'opportuni-
ta di una tale unita. Orbene: 
la giornata di ieri ha dimo-
strato che l'unita e utile a 
entrambi e soprattutto e uti
le al paese >. 

< Dunque gli assassin! non 
hanno raggiunto il loro sco-
po? *. 

« IT troppo presto per gri-
dare vittoria. L'avversario e 
in difficolta, ma e ancora 
molto forte e non ha rinun-

*4Sta* *" 

AlfiNK — La sorella, la rnoglie e il snocero d| Lambrakis al funeral!. (Telefoto aU'UniU) 

ciato ai suoi obiettivi >. <• 
< Afa perche la reazione ha 

scelto proprio questo mo-
mento per serrare il suo at-
tacco? ». -- > * 

c Perche il governo greco 
e in difficolta, sul piano in-
ternazionale e su quello in-
terno. E pertanto certe for-
ze cercano ' di approfittare 
della situazione per'spingerlo 
sempre piu verso una politi-
ca di avventura. E' questa 
una delle . analogie che noi 
riscontriamo tra l'assassinio 
di Lambrakis e ' quello di 
Matteotti in Italia nel 1924. 
Queste forze • vogliono fare 
imboccare al paese la strada 
del fascismo aperto. Ecco 
perche riteniamo che il peri-
colo sia molto serio e chie-
diamo la solidarieta di tutti 
i popoli *. 
' « Quali sono le prospettive 

immediate? *. ' 
« E' difficile dirlo. La mag-

gioranza parlamentare appa-
re abbastanza compatta at-
torno a Karamanlis. L'eser-
cito e la polizia sono tuttora 
al suo fianco, pero il vigo-
roso risveglio del popolo gre
co potrebbe indurre certe 
forze, anche quelle vicine al
ia corona, ad abbandonare 
Karamanlis per paura di es
sere trascinate in una poli-
tica senza prospettive. Co-
munque credo che avremo 
uno sviluppo del-movimento 
di massa per* la-liberta e per 
le rivendicazioni sociali che 
ci awicinera al nostro obiet-
tivo, che e quello delle nuo
ve elezioni politiche *. , 

Tornando alle promesse di 
Karamanlis, si e appreso sta-
sera un episodio inaudito: la 
polizia ha annunciato l'inten-
zione di denunciare il testi-
mone principale, Sotirkopu-
los, sotto l'imputazione di 
avere simulato l'attentato di 
cui e rimasto vittima nei 
giorni scorsi. Questa afferma-
zione pero e smentita dai 
medici e dal giovane studen-
te che lo rinvenne privo di 
sensi. in mezzo alia strada 
mentre si recava dal giudi-
ce. Anche lo studente e sta
to fermato. In realta si cer
ca di invalidare e di rendere 
inattendibili le sue dichiara-
zioni e in pari tempo si vuole 
c ammonire > gli altri testi-
moni che indubbiamente ci 
penseranno due volte prima 
di farsi avanti. Ma l'azione 
d'intimidazione non si ferma 
qui. II ministro della sicu-
rezza, Ralis, che e giunto ieri 
sera a Salonicco, ha dichia-
rato che i sindaci che hanno 
condannato il crimine e « i 
suoi istigatori > verranno so-
stituiti e i consigli comuna-
li sclolti. 

Dante Gobbi 

Forte manifestazione di operai e studenti 

«Lambrakis come 
Matteott i !» si grida 
nelle vie di Roma 

* Liberta per la Grecia »: il 
grido si e levato per piu di 
due ore nelle strade del cen
tro, bloccate da un grande 
corteo di giovani studenti e 
operai. < Lambrakis come 
Matteotti »: lo striscione era 
tenuto ben alto, su centinaia 
di pugni chiusi. proprio sotto 
l'ambasciata di Grecia. Una 
manifestazione vibrante, ap-
passionata: una forte con-
danna al nuovo delitto del 
fascismo greco. 

La protesta era ormai ter-
minata e i manifestanti sta-
vano sciogliendosi quando la 
polizia si e scagliata in mas
sa contro i giovani antifasci
s t s Per 20 minuti, i dimo-
stranti sono stati manganel-
lati dai « celerini » e dai que-
sturini. Quattro giovani sono 
stati trascinati al commissa-
riato. Non hanno risparmia-
to nemmeno i fotografi. Solo 
a tarda sera li hanno tutti ri. 
lasciati. 
; La protesta e iniziata ^lle 
19, in piazza Ungheria. Cen
tinaia di giovani e ragazze 
sono sbucati da via Emilio 
de' Cavalieri per raggrup-
parsi al centro della strada. 
< Basta con il fascismo — 
gridavano —, basta con il 
sangue! ». Tutte le strade dei 
Parioli sono rimaste in pochi 
minuti paralizzate. 

II corteo si e quindi mosso 
per via Rossini, dove ha sede 
l'ambasciata di Grecia. « As-
sassini, assassini!»: la pro
testa sotto le finestre sbar-
rate della rappresentanza di-
plomatica e durata per quasi 
mezz'ora. L'edificio era pre-
sidiato da decine di poliziotti 
e carabinieri in pieno assetto 
di guerra. Altri questurini, 
pronti a intervenire, bivac-
cavano nelle vie adiacenti 
con jeeps e camion. 

Dal corteo, si sono levati i 
primi canti della Resistcnza. 
Pol altre grlda di condanna 
contro gli assassini del depu

tato greco Gregorius Lam
brakis. La polizia ha tentato 
inutilmente di costringere i 
giovani a disperdersi. La ma
nifestazione e continuata con 
rinnovato vigore per le stra
de dei Parioli: via Mercadan-
te. largo Nicola Spinelli, via 
Giovanni Paisiello; via Pin-
ciana, Porta Pinciana, via 
Veneto. 

Davanti all'ambasciata a-
mericana, i dimostranti si 
sono fermati e le grida di 
condanna contro il nuovo cri
mine deU'imperialismo si so
no rinnovate: « Assassini, a-
vete i giorni contati! >. La 
centralissima strada, gia in-
vasa da centinaia di auto, e 
rimasta paralizzata. 

Sempre inionando canzoni 
partigiane, i dimostranti han 
no quindi proseguito per 
piazza Barberini, dove il cor
teo doveva sciogliersi. Erano 
quasi le 21. E' stato a que 
sto punto che Ja polizia ha 
deciso di iniziare la brutale 
aggressione. 

Auto a siren a spiegata, ca
mion carichi di poliziotti e 
jeeps sono sbucati da via San 
Nicolo da Tolentino, da via 
San Basilio, da piazza Bar
berini, piombando in via Ve
neto. dove il corteo stava 
avanzando. Altre decine e 
decine di questurini della 
Squadra politica di San Vi-
tale hanno sfoderato gli sfol-
lagente, scagliandosi contro 
i giovani. II furibondo caro-
sello e durato almeno 20 mi
nuti. 

Centinaia di passanti han
no solidarizzato con gli ag-
grediti: grida e fischi si sono 
levati contro la polizia. 

«II profondo turbamento 
dell'opinione pubblica e dei 
lavoratori italiani» per l'as
sassinio del deputato inJi-
pendente di sinistra Lam
brakis e stato espresso da 
una delegazione di parla-
menUri comunisti. compo-

sta dai compagni Vespigna-
ni, Cianca, Raffaelli e 
D'Alessio, all'incaricato del-
1'ambasciata greca a Roma. 

I nostri parlamentari han
no manifestato < l'augurio 
che il popolo greco e le sue 
rappresentanze democratiche 
abbiano successo nell'azione 
per ricacciare indietro la vio-
lenza fascista e restaurare 
pienamente le jstituzioni del
ta liberta politica e civile >. 
Ferruccio Parri, a nome del 
Consiglio nazionale federati
ve della Resistcnza, ha in
viato un telegramma ai capi 
dell'opposizione greca in cui 
si esprime 1'indignazione dei 
« resistenti e democratici ita
liani » per l'uccisione di 
Lambrakis e si auspica c la 
liberazione del popolo greco 
dall'oppressione liberticida ». 

Attestati di solidarieta e 
di protesta sono stati inviati 
anche daU'Alleanza Naziona
le Contadini, dalla presiden-
za dell'ANPPIA, dagli uni-
versitari di Pisa e Modena e 
dal gruppo dei senatori co
munisti, i quali • hanno 
espresso in un telegramma, 
firmato dal presidente Ter-
racini. la loro « fervida soli
darieta » con le forze de
mocratiche greche < corag-
giose prosecutrici» dell'at-
tuazione del nobile insegna-
mento di Lambrakis e di tut
ti i combattenti per la li
berta. 

L'on. Luzzatto, del Movi
mento della pace, di ritorno 
da Atene ha detto che ai fu-
nerali del deputato di sini
stra ucciso hanno preso par
te, oltre a numerose delega-
zioni internazionali (fra cui 
quella inglese diretla dal ca-
nonico Collins) circa mezzo 
milione dj persone. «,Cio sta 
a dimostrare — egli ha af
fermato — una volonta poli : 
tica di cui bisogna tener con-
to e una coscienza democra-
tic* che chiede che si ponga 
flnt alia violenza fascista >. 

PARIGI 

De Gaulle 

andrd 

negli 

USA 
Preoccupante rialzo 

del costo della vita 

in Francia - Sfilano 

a Parigi le mogll 

dei minatori 
X 

Dal nostro inviato 
' * • ' ' ' PARIGI, 29. 
Una affermazione semprt 

piu corrente, in Francia. e che 
'il tallone di Achille - del re
gime del generate sta nella 
situazione economica. Gli au-
mentl salariali, concessi ai la
voratori nell'aprile scorsa, 
sono stati fatti risvutare, cen-
tesimo per centesimo, ai cit
tadini, con la maggioraziont 
del prezzi delle ferrovie, del-
Velettricita, dei fltti e. adesso, 
delle sigarette, del tabacco « 
dei fiammiferi, 

Molti problemi intanto, H-
mangono insolitti. Oggi 450 
mogli dt minatori dei bacini d{ 
ferro della Lorena sono arri-
vate a Parigi, e si sono accam-
pate sulla spianata degli Inva-
lidi. Le loro delegazioni n 
sono recate ai Ministeri della 
industria, dell'Educazione na
zionale, quindi all'Assemblea 
nazionale, e alia Camera pa-
dronale della siderurgia e del
le miniere di ferro, per pro-
testare contro la minaccia di 
Ucenziamenti, la mancanza di 
lavoro per i giovani, e contro 
la lenta morte per asftssia cui 
le miniere ferrifere sono sta
te condannate dagli industria-
li. Queste miniere, che sem-
brano siano le terze del mondo 
per importanza. dopo quelle 
degli USA e dell'URSS. occu-
pano oltre ventimila minatori: 
in un periodo di due anni « 
mezzo, i padroni, che sono al 
tempo stesso i magnati della 
siderurgia francese, vogliono 
diminuire gli effettivi dal 13 
al 23%, secondo la congiuntura 
economica. Sono cioe previsti 
Ucenziamenti massicct, e si 
ventilano cifre che vanno dai 
duemila ai quattromila lavo
ratori. 

Ma i problemi e le inguie-
tudini sono ancor piu generali. 
Per quanto i francesi non met-
tano in discuss'tcne il potere 
gollista — il francese medio 
ascolta la radio, guarda la TV, 
sopporta De Gaulle, disprezza 
quelli che lo hanno preceduto, 
e tace — tuttavia il numero 
delle persone che si fanno i 
conti in tasca e che sono scon-
tenti aumenta. II cittadino 
francese d incredibilmente 
parsimonioso. Noi, in confron
to, abbiamo le mani bucate. 
Qui famiglie intere tengono 
d'occhio il prezzo della lattu-
ga fino al centesimo, per non 
parlare delle bistecche. Ora, 
in Francia, dopo il maggio 
1962, la came e aumentata di 
50 vecchi franchi per ogni chi-
lo di bistecche, di 200 franchi 
per ogni chilo di montone, e 
di 100 franchi il prosciutto. 

H burro e le uova sono rin-
carate del 10 per cento; in un 
anno: i carciofi del Yllo; gli 
spinaci del 201°; le carote del 
30%; le arance del 50%; ed 
in^ne, le lattughe del 40%. Un 
giornale, oggi, faceva il se-
guente conto: «• Con un bigliet-
to di mille vecchi franchi si 
poteva comperare Vanno scor
sa: due pacchetti di gouloise, 
duecento grammi di costolette 
di montone: due kg. di cavoli 
e due kg. di arance. Da vener-
di in poi, invece, lo stesso bl-
glietto di mille franchi vecchi 
non permettera di comperare 
che: un solo pacchetto di gou
loise; 150 gr. di costolette; due 
kg. di cavoli; un kg. e 200 
grammi di arance*. 

L'aumento del prezzo delle 
sigarette apportera alio Stato 
30 miUardi di vecchi franchi, 
tanto quanto costa una esplo-
sione nucleare. Si ritiene, in-
fatti, giustamente, che tutti i 
soldi in piu che to Stato as-
sorbe dai contribuenti, se *e 
vadan0 per I'armamento ato-
mico. 

All'Assemblea. dove si e 
aperta ieri la discussione sul 
primo bilancio del '63 presen-
tato dal governo, I'accusa del. 
I'opposLrione e precisa: sono 
i lavoratori che faranno le 
spese della politica gollista. 
Non a caso, ieri, Peyrefitte, 
per difendersi, ha cercato di 
smentire che il costo della for
ce de frappe sia rovinoso, af-
fermando che si tratta di una 
*stupida leggenda* e cercan-
do di dimostrare, senza con
vince re nessiino, che la forza 
nucleare costa meno dell'ar-
mamento tradizionale. 

La notizia del giorno e In
tanto, quella della conferma, 
da parte governatica, di un 
probabile viaggio di De Gaul
le negli Stati Uniti. Dopo la 
riunione del Consiglio dei mi-
nistri, le dichiarazioni del por-
tavoce governativo suonano in 
questo modo: 'II generale De 
Gaulle considera doverosa una 
visita al Presidente degli Stati 
Uniti, H quale accompagnato 
dalla signora Kennedy, venne 
in Francia due anni fa. Spet-
ta dunque ora a De Gaulle 
andare negli Stati Uniti. II 
che egli conta di fare, giunto 
il momento opportuno*. Non 
ci troviamo di fronte ad un 
colpo di scena delle relozioni 
franco-americane, e ad una 
composizione delle divergenze 
sulla politica europea, quanto 
davanti alia posslbilitd che De 
Gaulle si rechl a Washington 
per presentare di persona m 
Kennedy le sue note pretese 
sulla leadership atomica e po
litico dcll'Europa. 

Maria A. Macciocchi 
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