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A colloquio col capo della sinistra ellenica 

- . . ' t • •' f - > 

delle prospettive di 
lotta per la demo 
Anche I'Unione del centro reclama nuove elezioni 

Dal nostro inviato 
ATENE&9 

ATENE — La salma e stata vegliata da rappresentanti 
di partlti e movinienti democratic! d'ogni paese europeo. 
Qui il coinpagno Secchia (a sinistra). (Telefoto alltTnita) 

Atene e ancora sotto Timpressione della grande giornata\di 
lotta vissuta ieri dalla popolazione della capitale. Anche la stamjte 
piu legata al governo ha dovutoammettererampiezzaeccezionale 
c h e h a assunto la protesta. « I I funera le e stato u n trionfo p e r l 'eroe Lambrakis»; 
« m i g l i a i a di persone h a n n o gridato democrazia'»; « d i m o s t r a t a la responsabi -
l i ta de l g o v e r n o »; « m i g l i a i a di a ten ies i danno l 'estremo sa luto a L a m b r a k i s » ; 

sono alcuni dei titoli piu si-
gnificativi dei giornali. Per-
sLno fogli dichiaratamente 
fascisti come «Etnikoskoris», 
riconoscono - implicitamente 
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 
fatti 

Anche Papandreu, capo 
dell'Ufficio 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, cif 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 
famigiia greca cola emigrata, 
aderii 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 nelTEAM 
(Fronte di Liberazione na 
zionale. Nel 1951 fu tra i fon 
datori dell'EDA (Fronte Uni-
tario della sinistra) di cui 
divento Presidente. IT De
putato di Salonicco. 

Naturalmente il •. discorso 
prende il via dalla grandiose 
manifestazione di ieri. 

« E ' la piu imponente che 
si sia avuta ad Atene dalla 
Liberazione >, inizia Passa 
lides. cET stata superata an
che quella che si ebbe.ai fu 7 
nerali del maresciallo Pap 
gos nel 1955. Vi hanno pn 
parte uomini e donne di 
te le condizioni social! £ di 
tutti i partiti, molti di 
non partecipavano da anni a 
una manifestazione /ndetta 
dall'opposizione. Avete visto 
i nostri giovani? Grldavano 
< Ognuno di noi 
brakis»; eppure 
aveva fatto di t 
liticizzarli ed 
problemi vivi 
do che il ris 

** pori 
ATENE — Lambrakis con la madre. 

a scrollarsi di.dosso-la/pau-
ra e il terrore che sono stati 
finora i prihcipali alleati del 
regime. I cittadini -non han
no • avuto • timore m. essere 
schedati o di rischiare di 
perdere il L postj / di lavoro. 
Non bisogna dijnenticare che 
ieri era giornafa feriale. So
no venuti in/piazza non per 
tacere, ma jper esprimere il 
loro verb ientimento>. :;~:' , 

«II se/ondo insegriamen-
to — prosegue Passalides — 
si riferisce alTunita che noi 
auspiehiamo si realizzi tra 
tutti/coloro che vogliono il 
ripristino della democrazia 
e la fine del terrorismo po
litico nel nostro paese. Non 

un mistero che i dirigenti 
dell'Unione del Centro han
no dei dubbi stuTopportuni-
ta, di una tale uriita. Orbene: 
la giornata di ieri ha dimo-
strato che Turiita e utile a 
entrambi e soprattutto e uti
le al paese*. •• 

!€lhmque gli assassini non 
hanno raggiunto il loro sco-

c F troppo presto per gri-
dare vittoria. L'awersario e 
in. difficolta, ma e ancora 
molto forte e non ha rinun-
ciato ai suoi obiettivi >. 

€Ma perche la reazione ha 
scelto propria questo • mo-

-1 

A U N B — La sorella, la moglle e il snocero di Lambrakis al funcralL (Telefoto all'Unita) 

menioper swerrareil suo at-
tacco? >. . ' "" 

« Perche7. i l . governo greco 
e in difficolta, sul piano in-
ternazionale e su quello in-
ternp. E pertanto certe for-
ze cercano ' di approfittare 
della sittiazione per spingerlo 
sempre piu verso una politi-
ca di avventura. E* questa 
una. delle analpgie 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-
cofo sia molto serio e chie-
diamo la solidarieta di tutti 
i popoli>. 

« Quoit ibno le prospettive 
immediate?*; - -

«£". difficile dirlo. La mag-
gipranza parlamentare appa-
re abbastanza compatta at-
trorno a Karamanlis. L'eser-
cito e la polizia sono tuttora 
al suo fiahcb, 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 svfluppo del movimento 
di massa per la liberta e per 
le rivehdicazioni sociali che 
ci awicinera al nostro obiet-
tivo, che e quello delle nuo
ve elezioni politiche >. 

Tornando. alle promesse di 
Karamanlis,.si & appreso sta-
sera un episodio inaudito: la 
polizia ha annunciato l'inten-
zidne 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 h sta
to fermato. In realta si cer-
ca di invalidare e di rendere 
inattendibili le sue dichiara-
zioni e in pari tempo si vuole 
cammonire* gli altri testi-
moni che indubbiamente ci 
penseranno due volte prima 
di farsi avanti. Ma l'azione 
d'intimidazione non si ferma 
qupi. II ministro' della ^icu-
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 sciolti. n pretesto invocato 
e quello ce i consigli comu-
nali non devono occuparsi di 
politica. . 

Forte manifestazione di operai e studenti 

nelle vie di Roma 
v-;-

La polizia si|_.e scagliata ie- mentari comunisti, compo-

Dante Gobbi 

m 
":i\V:-

ri sera a Rpina con estrema 
violenza contro centinaia di 
giovani operai e studenti che 
manifestavano contro il nuo-
vo delitio perpetrato dal fa-
scismo - con ' l'assassinio -del 
deputato ' greco Gregorius 
Lambrakis. Mentre centinaia 
di giovani percorrevano via 
Veneto, reduci da una mani
festazione svoltasi sotto le 
finestre . deU'ambasciata di 
Grecia in via Rossini, le jeep 
dei pbliziotti, a sirena spie-
gata, si sono lanciate contro 
io giovani, mentre nugoli di 
« celerini» manganellavano i 
dimostranti. L'attacco della 
polizia e durato una ventina 
di minuti ed e stato di par-
ticolare violenza. Gli agenti 
hanno anche fermato nume-
rosi giovani. ••:•:•-•'.. .:J 

La manifestazione era co
rn inciata verso le 19,30 in 
piazza Ungheria. Centinaia 
di giovani che innalzavano 
cartelli di protesta contro la 
uccisione di Lambrakis ed 
inneggiavano alia democra
zia ' ed alia liberta' si sono 
radunati nella piazza e, gri-
dando il loro sdegno, hanno 
raggiunto la sede.deU'amba
sciata di Grecia, in via Ros
sini, dove stazionavano in-
genti forze di polizia. I gio
vani - hanno - manifestato a 
lungo. Al centro .della folia 
dei dimostranti faceva spic-
co un grande cartello con la 
scritta: « Lambrakis - come 
Matteotti - : Liberta per la 
Grecia». II corteo dei,' gio
vani ha imboccato quindi via 
Mercadante e, dopo aver toe-
cato Porta Pinciana, ha rag
giunto via Veneto dove e 
stato attaccato da - ingenti 
forze di polizia fatte afflui-
re d'urgenza dalla questura. 
' «I1 profondo turbamento 

dell'opinione pubblica e dei 
lavoratori italiani» per l'as
sassinio del deputato indi-
pendente di sinistra .. Lam
brakis * l stato espresso da 
una . delegazione <Ji parla-

te 

sia dai cbmpagni Vespigna-
ni,\ Cianca,' • Raffaelli" e 
D'Alessio, aU'incaricato del-
l'ambasciata greca a Roma. 

I nostri parlamentari han
no . maSaifestato «1'augurio 
che'i l popolo greco e le sue 
rappresentanze democratiche 
abbiano successo nell'azione 
per ricacciare indietro la vio
lenza fascisu - e restaurare 
pienamente letstituzioni del
la liberta politica e civile». 
Ferruccio'Parri,XB nome del 
Consiglio naziohale federati. 
vo della Resistenza. ha in
viato un telegrammskai capi 
dell'opposizione grecaxin cui 
si esprime rindignazione dei 
< resistenti e democraticiNjta-
liani» per rnccisione. 
Lambrakis e si auspica 
liberazione del popolo greed 
daU'oppressione liberticida ». 

Attestati di solidarieta e 
di protesta sono stati inviati 
anche dall'Alleanza Naziona-
le Contadini, dalla presiden-
za- dell'ANPPIA, dagli . uni-
versitari di Pisa e Modena e 
dal gruppo dei senatori co
munisti, J quali hanno 
espresso in un telegramma, 
firmato dal presidente Ter
racing 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 LuzKltto, del Movi

mento della pace, di ritorno 
da Atene ha detto che ai fu
neral! del deputato di sini
stra ucciso hanno preso par
te, oltre a numerose delega-
zioni internazionali (fra cui 
quella inglese diretta dal ca
non ico Collins) circa mezzo 
milione di persone. « Cio sta 
a dimostrare — egli ha af
fermato — una volonta poli
tica di cui bisogna tener con-
to e una cosclenza democra-
tka e -chiede che si ponga 
fine alia violenza fascista>. 

Ieri a Roma 

la 

, f ,1/,>V'. 

Presentata 

«Linguistica» 

rfe/Bttif/ 
Nel pomerigqio di ieri, alia 

librerla Einaudi in Via Veneto, 
a Roma, Giacomo Debenetti, 
Aurelio Honcaglia, Maria Cor. 
ti e Cesare Segre hanno pre-
*+ntato nn Ubro' tra- i pta im
portant* della stagione: Idngui-
stica - generale e linguistica 
francese, di Chaler Bally edi-

ora .in italiano dal -Sagia-
i » . • — • • - . - -••• 

i chiedera il perche di 
una\Tmbblicazione come questa: 
I'opeta .del grande linguista, 
nato \vissuto a Ginevra tra il 
J86S e\(I 1947 dove continud e 
approfoMl Vinsegnamento del 
De Sausiure, pud essere facil-
mentc letba nella lingua origi
nate da qutmti si interessino a 
studi di linauistica. Perche 
dunque traduHa in italiano? 
- La risposta none difficile ed 

e convincente: lapubblicazione 
in italiano di Lingihstica gene-
rale e linguistica francese ha 

il valore di una svolta hegli 
studi di linguistica in Italia. 
Vinsegnamento del Bally, che 
deo'essere considerato il fon-
datore della mode ma stilistica 
linguistica, i penetrato lenta-
mente nel nostro Paese. La rea
zione italiana al sociologismo e 
alio psicologismo della. scuaHa 
del De Saussure e stata lenta 
a causa del diverso orientamen. 
to (idealistico) degli studi in 
Italia. • '-.-
- UarrivQ di quesVopera nel 

momento in cui vivissime sono 
le discussioni sulla lingua ita
liana e sulla sua tendenza al-
I'uniflcazione suscitera conjron-
ti oVindirizzo e discussioni, spe~ 
cie sull'applicazion* dei meto-
di di Billy alia nostra Ungni-
ticm. . 

' . - • • , 

S^WV*-!-'** 

PARIGI 
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De Gaulle 

andrd 

negli 

USA 
Preoccupante rialzo 
del costo della vita 
in Francia - Sfilano 
a Parigi le mogli 

dei minatori 

Dal nostro inviato 
. ; - .•'•---' ^PARIGI, 29. 

Una affermazione sempre • 
piu corrente, in Francia, e che 
*il tallone di A chille » del re
gime del generale sta nella 
situazione economica. Gli au-
menti salariali. concessi ai la
voratori nell'aprile scorso, 
sono stati fatti risputare, cen-
tesimo per centesimo, ai cit
tadini, con la magglorazione 
dei prezzi delle ferrovie, del-

• Velettricita, dei fltti e, adesso, 
delle sigarette, del tobacco e 
dei fiammiferi. j ••••••< ,, 

Molti problemi intanto, rl-
mangono insoluti. Oggi 450 
mogli di minatori dei bacini di 
ferro della Lorena sono arrl-
vate a Parigi, e si sono accam-
pate sulla spianata degli Inva
lids Le loro ' delegazioni • si 
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 
licenziamenti, la mancanza di 
lavoro per i giovani, e contro 
la lenta morte per asfissia 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 e 
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 
licenziamenti massicci, e si 
ventilano cifre che vanno dai 
duemila ai quattromila lavo
ratori. : - - ; - •--..;:•• . ' .!*_ 

Ma {problemi e le inquie-
tudini sono ancor piu generali. 

• Per quanta i francesi non met-
tano in discussione 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 e incredibilmente -
parsimonioso. Noi, in confron-
to, abbiamo le mani bucate. 

Sfui famiglie - infere tengono 
'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. 

II burro e le nova sono rin-
carate del 10 per cento; in un 
anno: | carciofi, del 17%: gli 
spinaci del 20%; le carote del 
30%; le arance del 50%: ed 
infine. 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
so: 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 M-

' 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 miltardi di vecchi franchi, 
tanto quanto costa una esplo-
sione nucleare. Si ritiene, in-
fatti, giustamente, che tutti i 
soldi in piu che lo Stato cs-
sorbe dai contribuenti, se ne 
vadano per I'armamento ato-
mico. - ; 4 

All'Assemblea, dove si e 
aperta ieri la discussione sul 
primo bilancio del '63 presen-
tato dal governo, Vaccusa del
l'opposizione t precisa: sono 
i lavoratori che faranno le 

' spese • della - politica gollista. 
Non a caso, ieri, Peyrefttte, 
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-
. vincere nessuno, che la forza 
nucleare costa meno delVar-

, mamento tradizionale. 
.'•• La notizia del giorno e in

tanto, quella della conferma, 
- da parte governativa. 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, U quale accompagnato 
dalla slgnora 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 tin 
colpo di scena delle relazioni 
framo-americane. e ad una 
composizione delle dlvergenze 
sulla politica europea, quanto 
davanti alia possibility che De 
Gaulle si rechi a Washington 
g'r presentare di persona a 

ennedy le sue note pretesc 
sulla leadership atomick 9 po
litica delVEuropa. 

Maria A. Maccioccfci 
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