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Risposta 

a Saragat 

tuale di 
qualita 

inferiore 
• , : - .U ,-••:; !>.<-• ' . •« •• 

U prof. Ugo Croatto, 
docente all* Universita 
degli Studl di Padova. 
ha inviato all'on. Giu
seppe Saragat, segreta-

• rio del P.S.D.I., questa 
lettera aperta: 

tlllttstre Orwrevole, 
prendo atto che il pro-

gressivo aumento in Italia e 
juori di esponenti dell'alta 
cultura che si schierano con 
il Partita comunista preoc-
cttpa gli uomini responsabi-
li degli altri partiti, grandi 
e piccoli, come risulta dalla 
Sua •- intervista concessa • il 
21 maggio scoria, in cui El
la ha detto tra I'altro: ; -. » 

"In genere gli inlellettua-
li comunisti sono di qualita 
inferiore e trovano nel com 

munismo un potente mezzo 
di pubblicita, mentre auten-
tici intelleltuali non abusa-
no di questi aspetti deterio-
ri. Quello degli scrittori « 
re gist i comunisti nostrani e 
un dannunzianesimo da su~ 
burbio, che continua, anche 
se '. con etichette diverse la 
Utrpitudine delta dolce vita". 

Secondo Lei, dunque, gli 
intelleltuali si dividono in 
due categorie: quelli di qua. 
lita inferiore e quelli auten-
tici, a cui va aggiunta poi 
una terza categoria, di qua-
lita extra, delta quale Ella 
ritiene di far parte, capace 
di effettuare la predetta clas-
sificdzione. 

Mi consenta che io spenda 
qualche parola, neWillusio' 
Tie, forse ingenua, di contri-
buire ad eliminare una men' 
talita miope ed errata, per 
for tuna ormai poco diffusa, 
die non distingue la cultura 
ordinaria dall'alta cultural 

L'alta cultura, giova ricor-
darlo, non ha confini di par
titi e di nazioni e si ammi-
nistra e valuta in modo au-
tonomo nel campo interna-
zionale, praticando anche 
una rigorosa selezibne. 

Chi non fa parte del mon-
do dell'alta cultura, anche se 
autorevole e stimato per al-
tre benemerense, • dovrebbe 
avere il buon gusto, quando 
entra come visitatore, di sta
re in silenzio con il cappello 
in mano come vuole la buo-
na educazione. = 

Ella, on. Saragat, avra hi 
considerazione ed il dovuto 
rispetto da parte del mondo 
deWalta cultura in quanto 
leader di un partito che rap-
presenta una parte, seppure 
esigua, del nostra popolo, ma 
non pub pretendcre che il 
mondo delfalta cultura la 
prenda sul serio quando ten-
ta di entrare di prepotenza 
erigendosi a suo giudice. 

Se Ella intende chiamare 
intelleltuali di qualita infe-
Tiore umanisti ed artisti co
me Gramsci, Marchesi, Banfi, 
Flora, Levi, Guttuso, Picas
so, Visconti, per limitarmi a 
nominare solo alcuni, sappia 
che tutti sarebbero onorati 
di poter appartenere a que
sta schiera. Ma se invece El
la, con la laurea in giuri-
sprudensa, intende chiamare 
intellettuali di qualita infe
riore quegli uomini del mon
do scientifico che sempre piu 
numerosi si schierano con il 
Partito comunista, sappia che 
si awia $u una strada molto 
pericolosa. Infatti, il mondo 
delta scienza e formato da 
uomini poco conosciuti per-
ehi lavorano nelVombra, ma 
tutti severamente selezionati 
e seriamente preparati. Per 
preparare un uomo di tcien-
xa oecorrono in media IS an-
ni dopo la laurea, 

Nella maggior parte delle 
nazioni, ormai, il mondo del-
Talta cultura gode di un par-
ticolare prestigio e rispetto. 
essendo conosciuto come fat-
tore indispensabite e premi-
nente del progresso naziona-
le. Vogliamo augurarci che 
anche da not si riconosca 
vnlido questo modo di vede-
re. Cih ci evitcra tra rat-
tro di axsistere alio scandalo 
di pubblico danaro speso per 
iniziative che, pur essendo 
di competenza deWalta cultu
ra, vengono affidate ad in
competent, come e avvenu-
to ad esempio, in maniera 
particolarmente clamorosa e 
grottesca, una dccina di anni 
or sono, quando un governo, 
del quale anche Ella faceva 
parte col suo Partito. osb at-
fidare ricerche fantascientifi-
chc xn esplnsivi nucleari, de. 
gne di giornali a fumctti, 
ad an rngionierc di Trcviso 
it quale, in quel momento, 
non era certo classificato co~ 
me intrllettuale di qualita 
Inferiore. 
~ Con tittta la stima che 1* 
mi deve y „ .. ., 
' ' Ugo Croatto, 
i professor* nnivewifarfa 

41 Faeajta scientlfica* 

•:.U . . 

Lo ha detto al professor Gasbarrini .-t-i't . 'a 
V. v„-.' JI r^.-t' -•). 3< 

II Papa: 
> : 

edivedere 

Continua il miglioramento - L'archiatra 

ripartito per Bologna - Valdoni ottimista 

\ Dopo giorni e giorni di 
notizie allarmate e preoc-
cupanti finalmente ieri ' i 
miglioramenti . riscontrati 
nello stato di salute del 
Pontefice sono stati tali da 
giustificare un tono gene* 
rale di ottimismo e di sol-
lievo. Beninteso, essendo 
ormai noto, e ufficialmen-
te confermato, un male di 
natura incurabile, parlare 
di ottimismo significa che 
nel quadro di una situazio-
ne generale senza speran-
za si e constatato • come 
l'organismo robustissimo di 
Giovanni XXIII e stato in 
grado di superare anche la 
piu recente crisi. Questo in 
sostanza dicono i comuni-
cati e le dichiarazioni dei 
medici curanti che si sono 
avuti nella giornata di ieri. 

UOsservatore romano ha 
informato che il Papa ha 
trascorso «una notte ben 
riposata ed ha avuto un 
buon risveglio >. Al matti-
no presto ha ricevuto il Se-
gretario di Stato Cicogna-
ni per un'udienza protrat-
tasi per mezz'ora. < Ulte-
riori ^ segni del r migliora
mento accertato — aggiun-
geva-VOsservatore romano 
di ieri — sono stati riscon
trati alle 8,30 di mattina 
nella consueta visita. I fe-
nomeni emorragici che nei 
giorni scorsi avevano de-
stato preoccupazione sono 
attualmente cessati. La te-
rapia sostitutiva ha avuto, 
grazie alia forte flbra del-
l'augusto paziente, buon 
esito e le condizioni ge-
nerali hanno segnato una 
sensibile ripresa >. 

Di intonazione .! ancora 
piu marcatamente ottimi-
stica sono state le dichia
razioni che il prof. Gasbar
rini, mentre si accingeva a 

. salire sul treno che l'a-
vrebbe riportato a Bolo
gna, nel primo pomeriggio 
di ieri, ha fatto ai giorna-
listi che lo assediavano. 
Non solo l'archiatra ponti-
ficio ha confermato che non 
si sono piu verif icate emor-
ragie, ma ha aggiunto che 
Giovanni XXIII, contraria-
mente ai consigli datigli 

. dai tre suoi medici, si e an
che alzato qualche minuto 
dal letto. II prof. Gasbar
rini ha osservato bonaria-
mente: '« E' un uomo che 
non da alcun ascolto ai con
sigli dei medici ». Se le con
dizioni del Pontefice per-
marranno soddisfacenti, il 
prof. Gasbarrini prevede di 
non fare ritorno a Roma 
che tra un mese. II tono ot-
timistico di queste dichia
razioni e stato poi confer
mato dall'archiatra al suo 
arrivo a Bologna. 

Riferendo il colloquio a- / 
vuto col = Papa prima d / 
parti re, il professor Ga
sbarrini ha detto che Gio
vanni XXIII si 6 espresso 
in questo modo: «Dicono 
che abbia un tumoie. Eb-
bene, sia fatta sempre la 
volonta di Dio. Io/spero di 
chiudere il Con/ilio e di 
vedere la pact / nel mon
d o . Inoltre^/egli ha ag
giunto sorndendo: « N o n 
vi preoccupate eccessiva-
mente di me, perche l e va-
ligie sono pronte e io sono 
pronto, anzi prontissimo a 
parti re ̂ . 

II prof.' Gasbarrini ha 
poi riferito che da * ogni 
parte del mondo sono giun-
te offerte di medicinali e 
di sangue. « Di tante atten-
zioni e di tante premure* 
— e stato a questo propo-
sito il commento di Gio
vanni XXIII — c i o sono 
confuso, e, come i fedeli e 
i buoni di ogni fede prega-
no o pensano alia mia umi-
le persona, io prego per 
loro, per le rette intenzio-
ni di tutti, per il Conciiio, 
per la pace tra gli uomini 
e tra le nazioni ». 

' Secondo fonti giornali-
stiche, I'altro illustre me
dico chiamato al capezzale 
del Pontefice nei giorni 
scorsi, il prof. Pietro Val
doni, avrebbe dichiarato a 
sua volta: « S e il miglio-

. ramento registratosi a par-
tire da martedi sera nelle 
condizioni del Papa doves-
se continuare, Giovanni 

XXIII potrebbe, tra sette 
o otto giorni, lasciare . il 
letto e sedere in poltrona >. 
E' dunque unanime il pa-
rere che « la • costituzione; 
di ferro > — cosi come l'ha 
definita il prof. Gasbarrini, 
— del Papa, unita a una . 
fermissima volonta, pud fa- : 
re ritenere probabile una 
sua temporanea buona ri
presa. ""' v - w - -• \ ••:•!•• • 

• Tutte le notizie che ieri ? 

sono . state diffuse dalla ' 
Citta del Vaticano riflet-; 
tono questo in'sperato sol- ) 
lievo e si diffondono am-' 
piamente nel riferire le e-
spressioni augurali e il pre-
muroso interessamento che; 
all'indirizzo del Papa so
no giunti da tutte le parti 
del mondo. II giornale del-
la Santa Sede riporta an-
zitutto in proposito, alcune; 
parole ' pronunciate - dallo • 
stesso Giovanni XXIII. 
Esprimendo il proprio com-
piacimento per tutte le at-
testazioni di affetto rice-
vute, il Pontefice avrebbe 
dichiarato ieri mattina: 
< Oh quanto • sono grato, 
il fatto di essere oggetto 
di delicate attenzioni mi 
commuove e mi lascia per-
fettamente tranquillo nella 
mia semplicita / abituale 
mentre mi sento piu che 
mai unito ai tanti e tanti 
che soffrono negli ospeda-
li e nelle case e che sono 
angustiati in varie forme. 
Questo interessamento per 
il Papa, - che umilmente 
rappresenta il Signore, vuol 
segnare nuovo fervore di 
preghiera pensieri e pro
positi di pace, condizione 
netta e • chiara che nella 
vita cio che vale e sempre 
nel • senso del Vange'lo e 
cioe: Mitezza, bonta, cari-
ta. Desidero che tutti ri-
cevano il segno della mia 
commossa : gratitudine di • 
modo che come vogliono 
restare uniti a me cosi : 

traggano motivo e impul-
so di fraterno vicendevole. 
amore... Benedico ed inc 
raggio... >. 

Non mancano altri nume
rosi ragguagli suH'interes-
samento di personalrta po-
litiche e culturali.-di sem-
plici fedeli, su l l e / attesta-
zioni di stima e di conside
razione perveniite in Vati
cano in questi' giorni. Tra 
le altre, — informa VOsser
vatore romdno — e giunta 
una cartolina di un gio-
vane soldato francese, in 
pellegrinaggio a Lourdes 
nella ^ u a l e , oltre ai voti 
augurali, ~ si scrive, rivol-
gendosi " direttamente al 
Pontefice: .< Se aveste po
tato essere tra noi durante 

uesta prima giornata del 
pellegrinaggio avreste con
statato come cinquantami-
la soldati dei paesi piu di-
versi sono fermamente de-
cisi dal fondo del loro cuo-
re a seguire la vostra En-
ciclica Pacem in Terris poi-
che tutti gli uomini, siano 
essi neri, bianchi, rossi e 
gialli devono riconoscersi 
fratelli. Lunga vita al no-
stro Papa perche il mondo 
abbia una grande possi-
bilita di vivere infine in 
pace e in amicizia». 

La stampa vaticana sot-
tolinea inoltre, con parti-
colare intensita, il - fatto 
c h e ' Giovanni XXIII si e 
meritato, come dimostrano 
le attestazioni giunte in 
questa dolorosa circostan-
za, c il rispetto e la sim-
patia di moltissimi, anche 
fuori della Chiesa catto-
lica ». 
- Nell'atmosfera ottimisti-
ca suscitata dal migliora
mento della salute di Gio
vanni XXIII, trapelano 
aneddoti curiosi, che si ri
fe riscono alle profferte di 
farmaci e ai consigli clinici 
generosamente fatti perve-
nire da profani in Vatica
no. Lo stesso prof. Gasbar
rini ha dichiarato ai gior-
nalisti: «Medicinali sono 
stati mandati da ogni parte 
del mondo. Anzi — ha ag
giunto sorridente — posso 
dirvi di piu: un mio con-
cittadino abruzzese mi ha 
fatto sapere che lui aveva 
una medlcina miracolosa. 
Sapete qual e? La liqui-
rizia ». 

Un appello della CGIL dopo I'assassinro di Lambrakis 
..... : • ; - ,.• . . . . • . . - . . • . . , : ; • • • , . . . - :i 

Aiione Miliaria contra ( 

il fascismo europeo! ' 
Una « Campagna nazionale per la democrazia, le liberta sirv | 
dacali, il progresso sociale? in Spagna, Portogallo e Grecia », . 

Si svolgera dal 15 al 30 giugno I 
k-<^.>',:. ) i - i f . - l ' A J * Itfijrtwiil'J ( l i - ii-T*-l 

II Comttato Esecutlvo della CGIL ha 
lanclato al lavoratorl Itallanl un appello 
per una campagna dl solldarleta con I 
lavoratorl •pagnoll, portoghesl e grecl. 

L'appello, dopo aver denunciato la 
aempre magglore brutallta dei reglml 
fascist! In 8pagna e Portogallo, e la vlo-
lazlone delle liberta democratlche e aln-
dacall che vlene aistematicamente per-
petrata dal regime reazlonario in atto 

j nella Grecia, cosi prosegue: « Questi re-
; glml, la cui presenza consollda le forze 
autorltarie e mllitarlstiche eslstentl In 

. Europa e particolarmente in Francla e 
nella Germania occldentale, trovano a 
loro volta sostegno e aiuto in questo^ 
stesse forze, e costitulscono pertarrto ur 
grave mlnaccla per la f democrazla^la 
pace e 11 progresso dei popoli. 

< Le gravl condizioni di miserfa e dl 
sfruttamento In cui versano l/favoratorl 
di questi paesi e la comnleta subordl-
nazlone delle organizzazipm sindacali uf-
ficiali alia polltlca del rfspettlvl governl, 
costitulscono • un fattore negativo alio 
svlluppo del movjmento dei lavoratorl 
europei per consolldare e allargare le 
loro conquiste^oi rende quindi Indlspen-
8ablle' e urgente un'ampla azlone unl-
tarla di tutte le forze sindacali europee, 
dtretta contemporaneamente a sostenere 
la lotta che conducono (lavoratorl dl 

. Spagna, Portogallo e Grecia, e a garan-
tlrar nei propri paesi la conquista dl 

ove e mlgllorl condizioni di vita e dl 
lavoro. 

« La lotta contro II fascismo, nelle di
verse forme che esso ha assunto In Spa

gna, Portogallo e Grecia, e dunque lotta 
per la democrazia In Europa, alia quale 
I lavoratorl Itallanl, per gli Ideal! demo
cratic! che hanno sempre isplrato la loro 
azlone, e che hanno trovato la loro mas-
si ma espresslone nella lotta antifascista 
e nella Reslstenza, sono Impegnati a 
dare il masslmo contributo ». r-

Dopo aver affermato che I crlmlnl co< 
me I'esecuziQne dl Grimau, I'eccldio dl 
Llsbona del 1° maggio, I'assassinlo di 
Lambrajris e la represslone vlolenta del
le loUe rlvendlcattve impegnano ad una 
azlone comune per le liberta tutta la 
ilasse operaia europea, I'appello della 

X G I L invita I lavoratorl Italian! a faral 
promotorl e parteclpi dl questa azlone, 
ausplcando che in essa « possano concor-
demente convergere'gli sforzl di tutte 
le organizzazionl sindacali Itallane •. 

« La CGIL chiama tutti I lavoratorl 
Itallanl, Indistintamente, a partecipare 
alle manifestazioni - che saranno indette 
dal 15 al 30 giugno nel quadro della 
campagna nazionale di solidarieta e di 
lotta per la. democrazia, le liberta sin* 
dacali, II progresso soclale In Spagna, 
Portogallo e Grecia. 

• La CGIL — cosi conclude I'appello — 
si impegna a mobilltare tutte le proprle 
organizzazionl perche, nel cllma unltarlo 
che caratterlzzd la lotta antifascista e 
la Reslstenza, diano luogo a tutte quelle 
iniziative che consentano al lavoratorl 
ed al popolo italiano di esprlmere verso 
I loro fratelli di Spagna, Portogallo e 
Grecia, la loro concreta, operante soll
darleta >. 
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S LAMBRAKIS 
* ' " • \ * • ' 

Scienziato e combatfente democratico - La sua instancabile 

opera a favore dei detenuti politici - Una sfrenata canea 

fascista precedette il feroce assassinio 

. Dal noifaro inviato 
ATENE, 30 

Ho parlato con la signora 
Rula Lambrakis nella sua 
casa di via Hipeuru, nei pres-

del museo nazionale, dove 
Ho ricorda lo scomparso e 

tribuisce a rendere piu 
o il dolore> dei familiari 

per Ĵa sua morte: la targa 
sulla\strada con la scritta: 
< Grigbrios Lambrakis, medi
co chirurgo, libero docente 
delVuniversiiit di Atene >; 
Vambulavorio insolitamente 
vuoto nelVappartamento del 
secondo piano dove risiede la 
famiglia Lambrakis; il picco
lo Teodorakis di 18 mesi, 
che ha i tratti del padre e 
che sgambetta tnconsapevole 
per le stanze\ chiamando 
€ pa-pa >. 

Una punt 

di rimprovei 

La signora Rula Lambrakis, vedova del depntato assassinate dai fasclstL 

I terroristi prendono la mano a Karamanlis? 

A Salonicco i fascist! 
?• . -

bloccano l#i 
Dal Mttro Mate 

. ATENE, 30. 
La stampa dell'opposizione 

di sinistra e di centro lancia 
questa sera un grido di al-
larme per la difficile situazio-
ne che esisterebbe a Salonicco 
dove • i gruppi terroristici. 
spalleggiati dalla gendarme-
ria. fanno di tutto per bloc-
care rinchiesta. E' un fatto 
che, dopo una settimana dal-
1'assassinio di Lambrakis, no-
nostante la presenza a Salo
nicco di un alto magistrate 
della Corte di Cassazione, del 
ministro delllnterno e del 
capo della polizta, Tinchiesta 
segna il passo. n principale 
teste e sempre nelle mani 
della gendarmeria. II compli
ce deirassassino, Emanuelidis. 
che era stato fatto ricoverare 
in ospedale dalla polizia col 
pretesto d'un infarto — smen-
tito dai medici — non e stato 
ancora interrogate. 

A questo punto. natural-
mente. si pone la questione 
della responsabilita del go
verno, sulla cui reale volonta 
di far luce sugli avvenimenti 
esistono purtroppo seri dubbi, 
nonostante le affermazionl in 
oontrario fatte da Karaman
lis I'altro giorno. U« fatt» 

sintoroatico: il vice presidente 
del Consiglio. Kanelopulos. 
ba disdetto oggi un incontro 
gia fissato con una delegazio-
ne dell'EDA, che intendeva 
sollecitare la fine dell'inchie-
sta e chiedere misure con
crete contro i terroristi. Se
condo U ' giornale • Ta tiea, 
il governo sarebbe addirittu-
ra -superatO'* dagli avveni
menti e ormai prigioniero 
delle organizzazioni terrori-
stiche. n giornale giunge ad 
affermare che Karamanlis 
avrebbe confidato ad un suo 
ccllaboratore di -non sapere 
piu chi governa in Grecia». 

La questione delle organiz
zazioni terroristiche e oggi al 
centro della situazione: e si 
tratta di una questione poli-
tica. non di polizia. Un alto 
esponente deirUnione del 
centro. con cuj ho avuto mo
do di parlare oggi. ha soste-
nuto che tali organizzazioni 
(create da Karamanlis come 
strumento sostitutivo degli 
organi dello Stato nell'azione 
terroristica. in previsione del
le prossime elezioni) stareb-
bero prendendo la mano al 
governo. II loro seopo (o me-
glio, quello delle forze poli-
tiche e sociali cha stanno lo
ro dietro) e quello di deter-

minare nel paese una situa
zione tale che il re sia in-
dotto ad instaurare una dit-
tatura • militare. Tali forze 
avrebbero fretta di agire. pri
ma che il risveglio del popolo 
greco — che ha trovato una 
prima - eloquente eapressione 
nella grandiosa manifestazio-
ne deH'altro ieri — assuma il 
carattere di un'attiva mobi-
litazione dell'opinione pubbli-
ca contro i facinorosi. 
' In questo quadro. il pro-
blema deH'unita delle forze 
di opposizione diventa deci
sive. Purtroppo, seri ostacoll 
si oppongono ancora alia sua 
realizzazione,' il ' primo dei 
quali risiede nel rifluto dei 
dirigenti dell'Unione del cen
tro. che sono assai piu a de-
stra della loro base, di giun-
gere ad una intesa con l'EDA. 
La situazione e in movimento 
e non sono esclusi nuovj svi-
luppi. — 

Le autorita greche hanno 
sequestrato l'ultimo numero 
di France Soir. II provvedi-
mento e stato preso a segui-
to della pubblicazione di uu 
artieolo nel quale si afferma 
che re Paolo avrebbe deposi-
tato molti milioni airestero. 

d. 9. 

Mi accompagna un antico 
di famiglia, Vex deputato 
Kulampas e I'lnterpretd si
gnora Tamassekos. Sento do\^ 
lorosamente cid che vi e di 
oggettivamente crudele nel
la mia visita — appena 24 
ore dopo il funerale — alia 
quale mi spinge il desiderio 
di conoscere meglio Vuomo 
Lambrakis e se possibile di 
capire perche hanno ucciso 
proprio lui. Ma e la stessa si
gnora Lambrakis che avver 
tendo il mio disagio riesce 
coraggiosamente ad attenua-
re la tensione che rende pe 
sante Vatmosfcra della stan
za, ammobiliata con gusto 
ma senza lusso. 

La signora Lambrakis, co
me dimostra nella fotografia, 
e una donna giovane, di una 
bellezza delicata, che il dolo-
re, la tristezza, una tristezza 
attica, doe contenuta, tem-
perata dalla dignita, rendono 
ancora piu projonda. Seppe 
delVaggressione al marito 
soltanto il giorno dopo, il 
mercoledi fatale si trovava 
fuori di Atene. Da allora non 
abbandond un istante il suo 
compagno, anche durante il 
micidiale viaggio da Salonic
co ad Atene.' . _..;. 

«Mio marito era sempre 
molto occupato — cost inizia 
con voce velata nella quale 
sembra trasparire una punta 
di rimprovero verso lo scom
parso . che aveva cosi poco 
tempo da dedicarle —. Si al-
zava presto, riceveva gli am-
malati, poi verso le H anda-
va in clinica al Pireo. Torna-
va - tardi nel pomeriggio, 
mangiava e spesso, senza 
nemmeno riposare, si recava 
in portamento oppure si de-
dicava alia sua attivita scien-
tifica (la signora Lambrakis 
mi ha offerto i primi due vo-
lumi delle opere di suo marl 
to suite ghiandole endocrine. 
II terzo e gia stampato e 
uscira in questi giorni). La 
domenica la famiglia si tra-
sferiva in una casetta di 
campagna dove Lambrakis 
amava occuparsi di giardi-
naggio. II mercoledi pome
riggio vlsitava i pazienti gra-
ruitarnente, tanto che VOrdi-
ne dei medici minacciava 
provvedimenti nei suoi oo*> 

fronti (in Grecia Vassistenza 
sanitaria e scarsa e costosa). 
Dei pazienti s'interessava co
me medico e come- deputato. 
Ma non era ricco come molti 
dei suoi colleghi, precisa la 
signora Lambrakis. Non ave
va nemmeno piu il tempo 
per dedicarsi alio sport che 
amava tanto.. Lambrakis era 
un meraviglioso atletd>. 

Come si vede, il tratto mo
rale che di lui si delinea, e 
tutti coloro che lo hanno co
nosciuto sono concordi in 
questo, e quello di un uomo 
di cuore, di una specie di 
personagglo deamicisiano che 
non aveva nemici. Era venu-
to tardissimo alia politico 
(era stato eletto la prima 
uqlta nel '61) e non era af-
fatto una personalitn politico 
di primo piano o che si po-
tesse tacciare di comunista. 
Allora, perche e stato uc
ciso? k-i- •..'- • •-.-.£''• "':^ '...V'"-" " 

Confesso che sono stato 
tentato di porre la domanda 
alia signora Lambrakis, ma 
sarebbe stato troppo brutale 
Vi sono perd dei particolari, 
degli indizi conturbanti. La 
principale attivita politico di 
Lambrakis era rivolta ai de
tenuti politici, anche qui for
se spinto dai suoi sentimenti 
umanitari. I particolari che 
Wcevamo si riferiscono pro-

S a questa sua opera. 
•i primi giorni di aprile, 
brakis si scontra violen-

temente alia Camera con un 
noto.collaborazionista dei te-
deschi, figlio del Quisling 
grego\ Papadolos. Motivo: 
detenuti politici Verso la fi 
ne di aprile, Lambrakis va a 
Londra\ Nella capitate ingle 
se soggmrna in quel momen
to anche\la regina Frederika. 
(Della sovrana che molti ad 
Atene amano chiamare la 
Maria Antonietta greca, si 
sono occupati diffusamente 
il Sunday \Times e France 
Dimanche, pubblicando una 
sua vecchia foto in uniforme 
della atooentu hitleriana, e 
rimproveranaple disperpe-
rare il denaro\pubblico men
tre otto greci\su died sof
frono la famel. Lambrakis 
cerca senza sucdesso di avvi-
cinarla per intercedere a fa
vore di un detennto greco. 

na a parlarci di suo marito, 
del suo primo incontro con 
lui quattro anni fa, del pic
colo Teodorakis. Ma si e fat
to tardi ed e visibilmente 
spossata. Conclude ringra-
ziando gli amici italiani che 
si sono interessati in questi 
giorni della sua tragica vi-
cenda. 

Fuori il cielo e di pietra, i l 
sole torrido, e lontano si 
scorge VAcropoli. Penso al 
piccolo Teodorakis che lassu, 
in casa, sta cercando invano 
il suo babbo. 

- Dante Gobbi 

Accuse 
tradimento 

Contemporaneamente _ si 
svolgono a Londra manife
stazioni ostili contro la so
vrana, che e costretta a cer-
care scampo in una casa pri-
vata. La reazione ad Atene, 
dei giornali govemativi e di 
destra e furibonda. Lambra
kis viene accusato niente di 
meno che di tradimento, e 
additato come nemico del suo 
Paese ' . . . - . 
. Mentre suo marito e a Lon

dra, la signora Lambrakis ri 
ceve una minacciosa telefo-
nata anonima. Tre settimane 
dopo, Lambrakis viene ucci
so. E' stata ta canea scate-
nata contro di lui che lo ha 
designato alVattenzione degli 
assassini? E' certo un inter 
rogativo che aspetta una ri 
spostm. • *'• t '• ' -\ 

La signora LambrakU tot-

v Solidarieta 
con il popolo 

•;:-:•• greco »,' l;A 
ATENE. 30 

Jcri sera ad Atene, in una riu-
nione di parlamentari del- -
1'E.DA. e di dirigenti del Movi
mento della pace, presieduta ( 
dall'on. Andri L. Zakkas, ex * 
ministro del Lavoro ed attual
mente presidente del Comttato 
ellenico per la distensione in-
ternazionale e per la pace, il 
compagno Pietro Secchia, cice-
presidente del Senato, ha fatto 
la seguente dichtarazione: 
- « Nel momento di rientrare in 
Italia, desidero esprimervi an
cora una volta a nome del 
Gruppo parlamentare al quale 
appartengo, a nome del movi
mento democratico e della Re-
sistenza' italiana, che noi ab-
biamo l'onore di rappresentare 
qui, i sentimenti del piu pro-
fondo dolore per la crudele per-
dita da voi subita con la mortl 
di Gregorio Lambrakis selvag-
giamente assassinato a Salonic
co e unitamente • alle condc— 
glianze vi esprimiamo la nostra 
completa solidarieta con la lot
ta eroica del popolo greco. 

« Le grandiose manifestazioni 
di questi giorni e particolar
mente quella possente di ieri ad 
Atene, con la quale i lavoratorl, 
i giovani, i cittadini democratic! 
della capitale hanno dato 11 su
premo addio all'eroe immortal* 
Gregorio Lambrakis, provano 
che il popolo greco prende eo-
scienza, ogni giorno sempre piu 
chiaramente, che il fascismo e 
il nemico della liberta e della 
coesistenza pacifica e che la piu 
solida garanzia di pace e di in-
dipendenza dei popoli risiede 
nella democrazia. 
" « Noi conserveremo sempre II 
ricordo di queste giornate du
rante le quali il popolo greco 
ha dimostrato ancora una volta, 
malgrado le violenze e le san-
guinose repressioni a cui e sot_ 
toposto, la sua decisa volonta 
di battersi per la restaurazione 
delle liberta e della demo
crazia. ' . . . . " 

«II movimento democratico 
europeo trovera nei tragici av
venimenti di Grecia nuovo 
slancio per intensificare la lot
ta per la democrazia e per la 
pace. 

-Noi vi assicuriamo che gli 
uomini della Resistenza. 1 la-
voratori e tutti 1 democratic! 
italiani saranno piu che mai al 
vostro fianco, profondament* 
convinti che il loro dovert h 
quello di appoggiare con tuttt 
1 mezzi e nel modo piu attivo 
la lotta per la liberta, per la 
democrazia • per il pi<_ 

1 social* del popolo freo»«s 
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