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Una delle organizzazioni essenziali per la nuova democrazia 

v: 1 •000 giovani greci 
hanno la tesserà col 
volto di Lambrakis 

Un'ondata di entusiasmo antifascista e di impegno democratico per-
corre oggi la Grecia, portata da migliaia di giovani che si riconoscono 
nel motto: « Ciascuno di noi è Lambrakis » - Il movimento che si col
lega al nome del deputato dell'EDA ucciso l'anno scorso dai fascisti 
ha alla sua testa il musicista Teodorakis ex partigiano e detenuto politico 

Sconosciuto a Dallas il nome indicato dal FBI 

fi. i 

contro 
- . » 4, 

Oswald non esiste 

Dtl nostro inviato 
ATENE, 10. 

Una ondata di entusia
smo antifascista, di impe-
ìgno democratico a trasfor-
imare la società civile pcr-
\corre oggi la Grecia, porta-
ita nelle città e nel villag
gi da migliala di giovani e 
idi ragazze che si riconosco' 
ino nel motto orgoglioso 
]< ciascuno di noi è Lam-
\brakis ». 

Proprio sul corpo esani-
Ime di Gregory Lambrakis, 
jnel giorno in cui mezzo mi-
[llone di ateniesi sfilò die-
vtro il suo feretro maledi-
ìcendo i suoi assassini, è 
[sorto e si è sviluppato il 
ìloro movimento che ormai 
[è una delle essenziali or
ganizzazioni della democra

zia greca. 
Siamo stati a visitare 

[una delle sedi della orga-
ilzzazione giovanile « Gre-

Igory Lambrakis *; fra un 
[continuo via vai indaffara-
ìto di giovani e di ragazze 
iti giovane avvocato Teodor 
ÌPangalos, uno dei membri 
[della direzione, ce ne ha 
illustrato i metodi e gli 
ibiettivi (ci ha mostrato 
inche la sua tessera con i 
relativi bollini mensili, un 
fatto assolutamente nuo-

tvo per la Grecia, « una co-
ìsa che abbiamo imparato 
Un Italia * — ci ha detto). 
{Così abbiamo « rivisto » — 
[come del resto nel corso di 
luna manifestazione del co-
Imitato «Bertrand Russell* 
ìper la pace — quella atmo
sfera particolare di attivi
smo e di passione unitaria 

antifascista che è stata di 
ìtanta parte della gioventù 
[italiana negli anni del do
poguerra e poi nel '60 e 
[ancora in tante altre occa
sioni. 

La gioventù 
li lambrakis 
Più di centomila giova

li greci hanno in tasca le 
\iccole tessere col volto di 
lambrakis, e ci sono sedi 
|el movimento non solo 

zlle grandi città, ma an-
le nei pìccoli villaggi con-
idini e fra i monti; dove 
in c'è la sede ci si vede 

un caffè, in un retro-
ìttega, in una casa pri-
ita: l'importante è riunir-

e svolgere una attività 
ilturale e sportiva. 
In alcuni paesi contadi-

— al confine bulgaro, 
?r esempio, dove pure fa 
)ltzia e l'esercito hanno 
ttaurato una specie di 

trmanente stato di aliar
le — tutti i giovani e tut

te ragazze fanno parte 
ti movimento. Se ne è vi-

^o d'altra parte il riflesso 
ti voto antifascista del 3 
ìvembre, al quale indub-
imente la gioventù or-

inizzata nel movimento 
\Lambrakis» ha dato il 
lù grande del contributi. 
iche se questa organizza

tone non si riconosce in 
Jev.Tì partito e ha hnsi nu-

tome ben più larghe dei-
stesso partito di centro 

della sinistra EDA. 

• • • 
Lunedì mattina, nel 

rande teatro Hatzichrl-
dinanzi a una platea 

remita di intellettuali, ar
iti, professionisti, uomi-

politici. abbiamo ascol
to il musicista Teodora-

esporre — per conto 
ti movimento « Lambra-

» — un piano d'azione 
tr la trasformazione cul
lale delia Grecia, un 

ino per la cui realizza
rne il suo movimento fa 
jello a tutte le forze 

iltttrali e giovanili del 
tese. (E gli altri rispon-

10: dopo l'introduzione 
aperto fra il pubblico 
©trace dibattito al qua-
hanno partecipato rap-

rcsentanti di alcuni cir-
\li e della amministrazio-

comunale di Atene pi
che de» giornalisti ìn-

rvenuti alla « conferenza 
impa >). E' questa la ini-
itiva che impegna oggi 

[gipponi democratici gre-
essi propongono al pae-
una campagna contro lo 

^alfabetismo (col concre-
reclutamento di inse

lliti da mandare nei ril-
\pgi), per lo sviluppo di 
ùversità popolari e di ci

ti di iniziati ce sportine. 
\fine per lo sviluppo del 
movimento dei club della 
ioventù e per un festival 
il tur al e e sportivo annua-

Dietro la formulazione 
qmmti punti c'è per al

tro già un gtan lavoro in 
atto e una gran volontà di 
trarre la Grecia fuori dal
la palude di decenni di 
oscurantismo e di isola
mento, corollari immedia
ti del regime di conserva
zione e di repressione di 
Karamanlis e dei suoi pre
decessori. 

Caratteristica di questo 
lavoro è infine il fatto che 
vi prendono parte attiva 
— oltre Teodorakis — un 
notevole numero di artisti 
e di intellettuali, coma il 
pittore Arkirakis, l'attore 
e regista Alexandrakis, la 
pittrice Vaso Kantrakis e 
lo scrittore Notis Perialis: 
un movimento d'artisti che 
si riallaccia alle più pro
fonde tradizioni della cul
tura rivoluzionaria greca. 

Lefteria 
tanatos ! 

Ne abbiamo avuto un e-
sempio a Noa Ionia, un 
quartiere operaio alla e-
strema periferia di Atene. 
Nella nuova sede dell'EDA 
(cinque stanze ancora qua
si senza mobili: la sede è 
stata inaugurata una setti
mana prima del voto del 
tre novembre) qualche 
centinaio di tessili festeg
giavano collettivamente il 
nuovo anno con la torta 
tradizionale greca e con la 
esecuzione delle canzoni di 
Teodorakis. Una giovane 
operaia ha cantato lunga
mente al microfono con la 
voce squillante e a tratti 
con le lagrime agli occhi, 
gli altri, tutti gli altri, fa
cevano coro; subito dopo 
due giovani attori d'un tea
tro ateniese hanno recitato 
versi rivoluzionari di Pa-
lamàs, di Sikeliànos e di 
Rizos. 

Vi sono state molte di 
queste iniziative in questi 
giorni ad Atene, e ad al
cune abbiamo assistito; 
quella di Noa Ionia però ci 
resta in particolare nella 
mente. Ricordiamo la com

mozione di un vecchio ap
pena uscito dal carcere, i 
singhiozzi improvvisi di 
una giovane operaia — e il 
coro profondo e risonante 
della gioventù — in rispo
sta all'appello che veniva 
dai versi del poeta Ianis 
Rizes « Lefteria i tana
tos *, libertà o morte. 
Tutto ciò era spoglio di 
qualunque pur possibile 
rettorica e anche di qua
lunque «ingenuità*: espri
meva la profonda unità e-
sistente fra i protngonisti 
di una lotta popolare lun
ga e travagliata e gli ar
tisti che, su di un piano 
culturale altamente quali-
ficato. ne hanno espresso 
nel passato e ne esprimo
no oogi il sentimento, la 
passione, la rolontà di ri
scatto. 

Non è certo senza signi
ficato che non ci sia oggi 
alcuna manifestazione de
mocratica e di sinistra, in 
Grt>rìn senza in nresenza 

r a 

di una testimonianza cul
turale. Si tratti pure solo 
d'un ballo organizzato da 
un gruppo di giovani sot
to la bandiera della pace, 
ecco che ad un certo mo
mento le danze cessano e 
si inizia una esecuzione im
provvisata dei canti rivo
luzionari di Teodorakis. 
una gara di cantanti e di 
cori fra una parte e l'al
tra della sala. 

Ed ecco ancora Teodora
kis. Sin dall'arrivo in Gre
cia questo nome ci è di
venuto familiare non più 
come quello d'un musici
sta fra i ptù noti d'Euro
pa per i suoi balletti clas
sici, un musicista irrigai-
to del premio Sibelius '63, 
ma come quello d'un au
tore di canti popolari cono-
\ciuti in tutti i caffè e su 
tutti i ballatoi d'Atene. 
Confessiamo che in un pri
mo momento tutto ciò ci 
è sembrato inverosimile. Il 
latto è che esiste una tale 
profondità di passione e di 
ispirazione popolare nella 
musica di Teodorakis (ed 
è così lontana da questa 
esperienza la dissociazione 
— pressocchè teorizzata 
nel nostro Paese — fra ar
te e gusto dei più e possi
bilità stessa di comunica
zione) che noi avevamo 
inconsciamente collocato 
questo personaggio nel lon
tano passato, come se la 
sua musica venisse da an
tichi momenti e da antiche 
passioni d'un romanticismo 
greco. La realtà era inve
ce ben diversa. 

Teodorakis, un giovane 
alto e sorridente, un poco 
imbarazzato dall' entusia
smo che lo circonda, ha 
appena 38 anni ed è il pre
sidente del movimento gio
vanile Lambrakis: egli ha 
dietro di sé non solo un 
passato di impegno artisti
co e di successi ma anche 
di dura lotta contro il fa
scismo. 

Soldato e poi capitano 
delle formazioni partigiane 
a diciotto anni, Mikis Teo
dorakis è stato lungamen
te in prigione (e vi è sta
to torturato, e ne è uscito 
gravemente menomato nel 
fisico), poi ha vissuto nella 
miseria più nera all'estero 
da dove è tornato come un 
artista conosciuto e apprez
zato in tutto il mondo. 
Membro dell' EDA egli 
combatte oggi la sua bat
taglia alla testa della gio
ventù ed è probabilmente 
con Glezos l'uomo più ama
to e popolare fra tutta la 
gente di Grecia: un uomo 
ben vivo e impegnato, ma 
anche un simbolo — cre
diamo — di quella unità 
di azione popolare e in
tellettuale, culturale e po
litica, che è particolare dei 
momenti di maggiore en
tusiasmo e di lotta delle 
classi lavoratrici per il rin
novamento della società. 
Il momento che oggi — 
pur fra rrolti vecchi e nuo
vi pericoli — vive la Gre
cia. 

Aldo De Jaco 

La delegazione sovietica a Cuba 

In una fattoria 
del popolo 

T*m 

L'AVANA — Fidel Castro ha accompagnato la delegazione sovietica a Cuba a visi
tare una fattoria del popolo. Accanto a Castro, da sinistra: Podgorny, un interprete 
e un altro membro della delegazione. (Telefoto ANSA-< l'Unità ») 

MEC 

Bloccato 
l'aumento dei 

dazi sull'acciaio 
Il voto contrario 

da Italia 
è stato espresso 
e Olanda 

BRUXELLES, 10. 
Italia e Olanda hanno bloc

cato oggi la proposta — 
avanzata dall'alta autorità 
del carbone e dell'acciaio, e 
caldeggiata dalla Francia e 
dalla Germania di Bonn — 
di aumentare i dazi doganali 
sull'acciaio. Gli altri quattro 
paesi dell'organizzazione han-

Uruguay 

Il Parlamento 
bloccato da 

autobus e tram 
MONTEVIDEO. 10 

Gli autobus e i tram di Mon-
tevideo. messi su numerose fi
le uno dietro l'altro, hanno 
ieri completamente circondato 
e isolato per quattro ore la 
camera del deputati uruguaya-
na. Questo blocco di nuovo ge
nere è stato organizzato dai di
pendenti della società dei tra
sporti municipali che volevano 
in tal modo appoggiare le ri
vendicazioni della compagnia 
di trasporti, la quale soffrendo 
di un grave e cronico deficit, 
vorrebbe un aiuto finanziario 
dallo stato. 

I deputati però si sono ri
fiutati di continuare la seduta 
in simili condizioni e il pre
sidente della camera ha chie
sto l'intervento della polizia. 
Questa, comandata dal mini
stro degli interni in persona. 
è intervenuta in forze 

Alla fine gli autobus e 1 tram 
hanno tolto l'assedio 

Antartide 

Scienziati USA 
visitano la base 

sotietka 
WASHINGTON. 10. 

L'ammiraglio J R Reedy e il 
dott T. O. Jones, che dirigono 
il gruppo operativo americano 
nell'Antartico, sono stati I pri
mi dirigenti americani a visi
tare la base sovietica di Mlrny 
Essi hanno visitato le varie 
istallazioni e scambiato dei re
gali con gli scienziati sovietici. 
prima di far ritorno alla loro 
base di Me Murdo. 

no appoggiato la proposta, la 
quale tuttavia, per essere ap
provata, doveva ricevere la 
unanimità dei consensi. La 
proposta di cui si è discus
so nuovamente oggi mirava 
a portare i dazi doganali na
zionali ad un livello comu
nitario comune, valido quin-
do per tutti i paesi, pari a 
quello che viene attualmente 
praticato dall'Italia: che è del 
nove per cento. 

Contro questa decisione si 
è pronunciata seccamente la 
Olanda, il cui atteggiamento 
aveva già bloccato ogni deci
sione nelle due precedenti 
riunioni sull'argomento tenu
tesi al Lussemburgo. L'Ita
lia st è pronunciata contro 
per gli aspetti non tanto eco
nomici quanto politici del 
problema, affermando che un 
aumento su scala comunita
ria delle tariffe doganali per 
l'acciaio e la ghisa dannegge
rebbe le trattative sul « Ken
nedy Round », cioè sul con
tenzioso economico tariffa
rio fra Slati Uniti e MEC, 
trattative che dovranno co
minciare fra qualche tempo 
L'Olanda sarebbe stata dispo
sta ad accettare l'aumento 
delle tariffe, a condizione che 
l'acciaio e la ghisa fossero 
inclusi nella lista dei prodot 
ti per i quali è prevista la 
riduzione daziaria nel quadro 
dei colloqui del « Kennedy 
Round >. Anche la Germania 
ha preso una posizione ana
loga: ma l'accordo di com
promesso è stato infine osteg
giato dalla Francia. 

II governo belga ha invi
tato oggi !a Comunità eco
nomica europea a non trascu
rare i suoi rapporti commer
ciali con il mondo esterno 
L'invito è contenuto in una 
nota di bilancio che il go
verno ha inviato al Parla
mento: in essa il governo di 
Bruxelles rileva che il com
mercio estero del MEC rap
presenta il 24 per cento del
la produzione lorda naziona
le della comunità, proporzio
ne che è la più alta tra quel
le registrate nel mondo 
Questo fatto dimostra che è 
indispensabile — sottolinea 
il eoverno belga — che la 
CEE intrattenga buone rela
zioni politiche *» economiche 
con tutti i paesi del mondo. 

Il Cairo 

~ • > r -

Nessun paese 
arabo assente 
dal < vertice » 

Anche Giordania e Arabia Saudita hanno 
assicurato la loro partecipazione 

Il conducente che avrebbe trasportato a casa il presunto 
attentatore di Kennedy non compare nei registri automobi
listici - Oswald non frequentò mai il poligono di tiro - 4 testi
moni dichiarano che gli spari provenivano dal cavalcavia 

WASHINGTON, 10 
L'avvocato Mark Lane, che 

ha assunto di sua iniziativa 
la difesa di Lee H. Oswald. 
accusato ancora — post mor-
tem — dell'assassinio del pre
sidente Kennedy, ha inferto 
un altro duro colpo alle tesi 
della polizia di Dallas e del 
FBI Grazie a un'indagine 
personale, Lane ha demolito 
una delle principali prove a 
carico di Oswald, dimostrane 
do che la polizia e gli agenti 
del FBI hanno fabbricato per
lomeno due false prove: quel
la secondo cui Oswald, dopo 
l'attentato, si sarebbe servito 
di un taxi per raggiungere 
la propria abitazione e quel
la tendente a dimostrare che 
Oswald era in grado di colpi
re il presidente, perché si sa
rebbe esercitato a lungo al 
poligono di tiro, prima del 
l'attentato Mark Lane ha di
mostrato che il taxista che 
avrebbe accompagnato a casa 
Oswald non esiste e che 
Oswald non ha mai frequen
tato il poligono di tiro 

Lentamente, il cumulo di 
indizi e di prove raccolti dal
la polizia di Dallas e dal FBI 
sta sgretolandosi come il clas
sico castello di menzogne 
Ieri, la signora Puth Pai
ne, affittuaria dei coniugi 
Oswald. aveva dimostrato 
che la famosa carta topogra
fica di Dallas su cui — se
condo la polizia — il giovane 
avrebbe disegnato i piani del
l'attentato, era una innocen
te mappa su cui Oswald ave
va segnato a matita gli in
dirizzi dei luoghi dove si re
cava a cercare lavoro 

Oggi è scoppiata la « bom
ba * del falso taxista, inven
tato di sana pianta dalla po
lizia Il celebre penalista 
Mark Lane, ha pubblicato 
sul settimanale The Natio
nal Guardian i Sensazionali 
risultati della sua indagine. 

Mark Lane aveva avuto dei 
dubbi sul fatto che Oswald 
avesse potuto, in soli sei mi
nuti, recarsi dal deposito di 
libri a casa sua, dopo l'atten
tato. La tesi della polizia era 
che Oswald avesse preso pri
ma un autobus, poi un taxi: 
testimone di ciò, sarebbe sta
to un certo Darryl Click, au
tista del taxi in questione 
Mark Lane si è recato a Dal
las, ha indagato presso l'uf
ficio della e City Transporta
tion Company > di Dallas, che 
tiene il registro di tutti i 
taxisti: ha consultato i regi
stri del sindacato e ha sco
perto che Darryl Click non 
esiste e non è mai esistito. 
perlomeno a Dallas. 

La ricerca di Lane non si 
è fermata qui: quattro impie
gati del quotidiano The Dal
las Morning News gli hanno 
dichiarato di avere nettamen
te udito gli spari dell'atten
tato provenire dal cavalcavia 
di fronte al presidente e non 
dal deposito di libri alle spal
le di Kennedy. 

Infine, Lane ha appurato 
dalla testimonianza della si
gnora Paine, che Oswald non 
si è mai recato durante i 
« week-end » (come asserisce 
il rapporto del FBI) al poli
gono di tiro della città Et»li 
se ne stava in casa, e sotto 

suoi occhi: dunque, la si
gnora Paine non può sba
gliare 

Ora l'avv. Lane chiederà al

la commissione Warren di 
prendere atto di queste nuo
ve « imprecisioni > da lui sco
perte nel rapporto del FBI. 

Agli occhi del mondo, resta 
dimostrato che il FBI ha fab
bricato false testimonianze. 
Si conferma così anche la 
supposizione che la vedova 
di Oswald, sequestrata dal 
FBI, sia costretta, contro la 
sua volontà, a fare le dichia
razioni a carico di suo mari
to, che le vengono attribuite 
dai suoi « avvocati » o « con
siglieri > E si precisa questo 
duplice sospetto: che Oswald 
fosse del tutto innocente • 
che uno dei responsabili fot-
se invece quell'agente Tippit, 
ucciso in così strane circo
stanze subito dopo l'attentato. 

SUL N. 2 DI 

R I N A S C I T A 
DA OGGI IN VENDITA NELLE EDICOLE 

Una « nuova » polit ica estera? (ed i tor ia le ) 

I rapporti tra sindacati e il governo di centro* 
sinistra 

Longarone a Longarone 

Inchiesta sul Par lamento i ta l iano: c o m e si eser
cita il control lo sul l 'Esecutivo 

II viaggio di Pao lo VI ha davvero aperto u n 
dia logo? 

Il Conci l io e la Curia 

jCiu.En-Iai in Africa ' 
• t ' . ; 

Un'annata economica p o c o bri l lante p e r l 'Eu
ropa occidentale 

Osservazioni teoriche sul le « sentenze di classe » 

Paul Hindemi th e l 'uso del la mus ica 

T e a t r o : gli sbagli dei g iovani e quell i dei vecch i 

NEI DOCUMENTI 

La lunga marcia attraverso la giun
gla (la fuga di Sufanuvong dal car
cera di Vientiane nel Laos). 

IL CAIRO. 10. 
Tutti e tredici l paesi ade

renti alla Lega Araba hanno 
finora assicurato la loro parte
cipazione al « vertice » fissato 
per lunedi prossimo nella ca
pitale della RAIS. Contraria
mente a quanto si prevedeva 
infatti, anche la Giordania e 
l'Arabia saudita — paesi a ca
rattere feudale, la cui politica 
è aspramente osteggiata o al
meno criticata in tutto il resto 
del mondo arabo — hanno assi
curato la loro partecipazione. 
Unico capo di Staio assente 
sarà forse Re Idrlss di Libia, 
che *i farà rappresentare dal 
figlio principe ereditario e dal 
primo ministro Fikini. Re Idriss 
non potrà in/atti giungere in 
auto al Cairo da Tripoli a cau
to delle inondazioni che hanno 
colpito la parte orientale della 
Libia e tagliato la strada lito
ranea. D'altra parte, date le sue 
condizioni di salute, gli è im
pedito dai medici di viaggiare 
in aereo 

Nella serata di domenica fi 
comitato preparatorio della con
feremo ai vertice araba si riu
nirà per fissare l'ordine del 
giorno delle riunioni, che ver
teranno soprattutto sulle mi
sure da adottare per impedire 
che Israele porti a compimento 
i piani per la deviazione del 
corso del Giordano e lo sfrut
tamento delle sue risorse idri
che. Altri temi, come si sa. 
saranno la questione delle fron 
fiere fra Algeria e Marocco e 
Vintensificazione < degli scambi 
economici e culturali fra i pae 
si arabi. 

L'impressione che i contrasti 
con Israele nel loro complesso 
domineranno le. rmnioni del 
Cairo la si ricara da un arti 
colo del giornale ufficioso eoi 
nano AI Ahram. ' Nelfarticolo 
di fondo pubblicato oggi 0 gior
nale inrito tutti i monarchi e 
i capi dt Stato arabi a » deli
ncare un piano di orione • con
tro Israele, senza perdersi nei 
dettapli di orioni per bloccare 
i progetti idrici riguardanti il 
Giordano. Il problema princi
pale. secondo ''articolo, è che 
» Israele diriene sempre più 
potente ed è necessario fron
teggiare onesta sfida prima che 
sia troppo tardi • Alcuni com
mentatori credono di intrave
dere in tale frase l'invito a raf
forzare i piani ài sviluppo eco
nomico dei paesi arabi per far 
fronte alla * sfida israeliana » e 
a non prendere precipitose po
sizioni estremiste contro Te! 
Aviv. 

IN TUTTI I NEGOZI D'ITALIA 
DELL*ORGANIZZAZIONE CONFEZIONI 

ALESSANDRO VITTADELLO 
CONTINUA CON SUCCESSO 

per necessità amministrative 
LA GRANDE VENDITA 

SCONTI 
ALCUNI ESBMPI: 

PALTÒ' DI LANA PER UOMO . . . 
ABITO IN LANA PER UOMO . . . 
GIACCA DI LANA PER UOMO . . . 
GIACCA DI VELLUTO PER UOMO . . 
CALZONI DI LANA PER UOMO . . 
PALTÒ' « LANEROSSI » PER DONNA . 
PONCHO PER DONNA 
IMPERMEABILI DI COTONE . . . 
IMPERMEABILI IN LELION E LILION 
PALTÒ' DI LANA PER BAMBINO . . 
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4.900 
6.900 
1.400 
8.700 
4.500 
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2.100 
2.500 
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