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Al processo di Salonicco emergono le complicita 
* 

Una congiura dall'alto 
per uccidere Lambrakis 

La drammatica ricostruzione del crimine compiuta davanti ai giudici • Nel complotto sono compromessi apparato statale 
e potere politico - Sfacciata sicurezza e spavalderia degli imputati - Uno di essi e apparso fotografato ieri sull'AVGHI, a 

fianco del defunto re Paolo e della regina Federica 

Dal nostro inviato 
SALONICCO. 7 

Pallida, magro, inquieto, con 
vibrazwni evidenti di angoscta 
e, a momentt, di terrore nellu 
voce (un terrore non ancora 
soptto dopo tre anni) Jannis 
Platzas, uno degli uomini che 
Jurono accanto a Lambrakis il 
giorno del delitto, ha narrato 
per ore e ore ai giudici e at 
giuratt, entrando fino nei piit 
piccoli dettagli, i tragici av-
venimenti del 22 maggio '63: 
come Lambrakis fu pedinato, 
sorvegliato, spiato, seguito in 
ogni sua mossa, spostamento, 
azione da agent'i di polizia in 
borghese, i quali pero come i 
lora sttperiori, nulla fecero e 
delibcratamcnte per impedire 
Iassasstnio sicche, nella no 
stra opinionc di osservatari. si 
i» trasformato m legittima e 
fondata certezza 1/ sotpettn che 
nei complotto per sopprimere 
1'illustre e coraggioso oppost-
tore di Karamanlis, poliziotli 
e ufficiali, funzwnari del go 
vcrno, politicanti e persino al-
ami magistrate della procura, 
recitassero una parte non sem-
pre e non soltanto passiva. 

La deposizione di Platzas, 
ricca di elementi kafkiani, al 
lucinantl, ha occupato le due 
sedute di ieri sera e stamane 
ed d stata piu volte interrotta 
da incidenti e scontri fra gli 
avvocati delle due parti, inci 
denti uno dei quali — partico 
larmente grave — ha fornito 
la prova deU'arrogante. sfac
ciata sicurezza che anima gli 
imputati, quasi che essi si sen-
tissero ancora spalleggiati e 
protetti dall'apparato statale e 
dal potere politico. 

La polizia — 6 risultato dal-
la deposizione di Platzas — non 
si limitd soltanto a pedinare 
Lambrakis e gli altri esponen 
ti del movimento per la pace 
come delinquent comuni. lm-
pedi — con ricatti e minacce 
— al proprietario della $ala da 
ballo Piccadilly di concedere H 
locale per il comizio. E quando 
questo fu spostato nella sede 
offerta dal movimento sinda-
cale democratico. autarizzd nel-
lo stesso quartiere, stesso gior
no, stessa ora. una controma-
nifestazione dell'estrema de-
stra, il cui scopo evidente era 
di impedire agli amici della 
pace di riunirsi. Chi parted-
pava alia conlromanifestazio-
nc? Teppisti conlrabbandieri, 
piccoli avventurieri. protcttori 
di prostitute, insomma quel 
genere squallido e turpe di per-
sone che a Salonicco. come in 
tutto il mondo, fornisce qua 
dri di base ai parliti fascisti 
Ma non solo. C'erano anche, 
mescolati alia folia, agenti in 
borghese che sembravano in 
assai buone relazioni con i 
manganellatori di professione. 

Nd Vinfame alleanza pud stu-
pire, quando si sappia che le 
squadre fasciste. autodefinite-
si «unione dei combattenti e 
delle vittime della resistenza 
nazionale nella Grecia del 
nord* e dirette dall'ex colla 
borazionista dei tedeschi Seno 
fonte Ghiosmas. erano state 
addirittura mobilitatp per col 
laborare con la polizia al man 
tenimento dell'ordine. per due 
giorni, durante una visiia d"l 
generale De Gaulle; e quando 
si ricordi che esistono foto 
grafie — una delle quali pub 
blicata dal aiornale dell'ED \. 
Avghi — in cui uno degli 
squadristi assasstm. Emma 
mtellidis, appare accanto al 

| defunto re Paolo, alia regina 
Federica. al funzionario di po-

•• lizia Kapelnnis e al segre'.ario 
[del ministro per la Grecia del 
j nord Kholeras. durante pub 
I bliche manifestazioni. Esiste 
[del resto una lettera del te 
gretario di Karamanlis. al mt 

I nistro per la Grecia del nord, 
Menendis, in cui si raccoman-

Ida caldamente di mialiorare t 
\Tapporti con le organizza2iom 
| « patriottiche » ed anticomuni 
\*te come quella capitanata da 
[Ghiosmas. 

E' sullo sfondo di questo r e -
Iro e proprio sistema di potere 
[legale e illegale. statale e de-
[hnquemiale. che dal governo 

lelTepoca scendeia fino aqU 
mgiporti e lupanari di Salo 
ucco. che il feroce delitto tro 
va la sua spiegazione para 
lossalmente t ragionerole » 

Lambrakis protests piu ml 
per telefono e con tele-

jrammi direttt alia maaKtra 
lura, alia polizia. al ministero 

•>r la Grecia del nord. non 
solo contra i pedinamenU e 
contro la soffocante sorre 
jlianza della polizia. ma anche 

Icontro coloro che cisibtlmente 
\si preparavano ad aggredirln 

ad assassinarlo. 
Chiese proteztone, richiaman 

\do<i alia sua quahtd di de 
\pulato GU rispondevano con 
\promesse ipocrite, ma nessur.o 
]5i muovera. Platzas si reed 
j personalmcnte presso il segre 
\tario del mmistro per la Gre 
\cia del nord. esortandolo ad 
I infervenire. Non servi a vulla. 

Quello che era scritto nei 
Ipioni fu puntualmcnte tradolto 

in sanguinosa realta. Arrivato 
davanti alia sala della riunio-
ne. Lambrakis fu brutalmente 
percosso al grido plebeo e scio-
vinista di <t bulgaro! tradito 
re! >. Ex atleta. era un uomo 
robusto. Si riprese. tenne il 
discorso. Ma i teppisti enntt 
nuavano a minacciare, lancia 
vano pietre, tentavano di ir 
rompere nel locale, picchiava 
no i parUgiani della pace c i 
militantt di sinistra che si tro 
vavano per la strada o accan
to all'ingresio. Piu volte Lam 
brakis rtnnovd alia polizia In 
richiesta rfi intervenire. Non 
I'ottenne. 11 generate Mitzu. il 
colonnello Kamutzis. il tenenle 
colonnello Diamantopulos. i 
maggiori Dolcas e Settas e il 
capitano Papatriantafillu a*$i-
stevano ovtentando indifferen 
za e malcelando Vintima sod 
disfazione. 

Inline, concluso il comizio, 
e mentre Lambrakis si diri 

geva verso I'albergo, la tra-
gedia giunse all'ultimo atto. 
Un motofurgone guidato da 
Gotzamanis si precipitd su 
Lambrakis e lo investi get-
tandolo a terra, mentre Emma-
nuellidis gli si scagliava ad 
dosso e si accaniva a colpirlo 
con una sbarra di ferro. 

Nemmeno allora la polizia 
intervenne. E fu solo per il co-
raggio di uno dei partecipanti 
al comizio — Haggiapo'itolu, 
il quale si gelid sul motofur
gone, disarmo Emmanuellidis 
che lo minacciava con un re 
volver e costrinse Gotzamanis 
a fermarsi — che gli as'iassini 
furono identificati c arrestatt 

Cinque giorni dopo, Lambra 
kis inori Le sue ultime parole 
erano state' t Benedetti siavo 
i marciatori della pace perche 
essi saranno chiamati figli di 
Dm >. 

Questi — in breve — i fatti 
che Platzas ha rievocato con 

grande ricchezza di dettagli 
seguito con attenzione da un 
pubblico silenzioso e commosso 

TulV altro d I'atteggiamenlo 
degli imputati, compresi gli 
esecutori materiali del delitto. 
che si fanno fotografare sor-
ridenti e spavaldi. e che sfa 
mane hanno provocato un'in-
terruzione del processo insul-
tando gli avvocati di parte ci
vile e i giomalisti dei quoti-
diani di centra e di sinistra 
Ethnos. Elefteria e Dimotiki 
Allaghi. 

L'incidente e stato aperto 
{forse non senza un calcolo 
preciso) dall'avvocato della di-
fesa lordanoglu, deputato del 
la destra (ERE) e uomo assai 
scaltro Approfittando di una 
allusione di Platzas al suo pas-
sato di sinistra, lordanoglu ha 
replicatn con un breve comizio 
elettorale vantandosi di « ave 
re aperto gli occhi alia veri 
ta » comizio al quale la parte 

civile ha risposto per le rime. 
Nel trambusto, si sono inseriti 
due degli accusati, Fokas e 
Kmigos (processati entrambi 
per aggressione contro un al
tro deputato dellEDA, Tza-
rukhas). 

Rivolgendosi con incredibile 
arroganza verso la parte civi
le e qttindi verso alcuni reso 
contisti. hanno gridato: < Siete 
voi i criminali e i traditori! ». 

GU avvocati di parte civile 
hanno subtlo chiesto che un 
processo per direttis'itma fos 
i>e aperto senza mdugi, agli 
imputati auton dell'aggressio-
ne verbale condannati per in 
giurie e la parte civile qaran-
tita nei suoi diritti. Ma il pre 
sidente non ha preso ancora 
nessuna decisione In seguito 
si vedra Snno episodi che il-
lustrano bene un clima, una 
atnwifera, un costume politico. 

Arminio Savioli 

Conclusa in sordino I'inchiesta parlamentare 

/ generaH ribelli di Bonn 
hanno avuto partita vinta 

Ampliati i poteri dei capi militari - II peso e la strategia delle 
nuove forze armate tedesche - II «braccio di ferro» col governo 

Dal nostro inviato 
BONN. 7. 

La Commissione della dilesa 
del Bundestag ha condotto a 
tcrmine la sua inohiesta sulk* 
ragioni che un mese o mi'7io 
fa provocarono la nota c r i \o l 
ta dei goneiali*. La conclu 
sione dei laxori della Commis 
sione — lavori s\ultisi disci e 
tamente neH'ombro — e che 
al nuovo ispottoie generale del 
la Bundeswehr, De Mai/ieie 
verranno attnbuiti i maggiori 
poteri chiesti dal dimisMonano 
Trettner e che al nuovo toman 
dante della Luftwaffe. Stein 
hoff. verranno garantite. nella 
questione degli Starfightcr. piu 

i ampie prerogative che al suo 
predecessore. Panit?ki L'anda 
mento del dibnttito in sede di 
commissione. ha dichiarato il 
portavoee socialdemocratico 
Karl Wienand. ha rappiesen 
tato « una totale \ ittoria dei 
generali Trettner e Panit/ki t 

La soddisfa7ione di Wienand 
6 comprensibile se si ricorda 
che i socialdemocratici Cnppo 
si>ione) si sono schierati sen 
za riserve dalla pai te dei gc-

nerali. al punto che I'esperto 
della difesa della SPD. I lei 
ninth Schmidt, a \ e \ a defunto 
le dimissioni di Trettner o Pa 
nit/ki un atto di < t i \ i l e t o 
raggio » 

Ancora una \oIta. dunque. la 
casta dei genet ali ha supeiato 
con pieno successo la tempo 
sta sentenatdsi attoino al suo 
opeiato Un piecedcnte anal.) 
go. noto come il « caso I I e \ e» 
si eia \enr icato poco pin di 
due anni f.i II v u e a m m i i a 
Clio in pensione Helmuth I k n e 
era stato nominato dal Bun 
de<itaq suo Wehrbeauftragte 
La carica non ha equivalente 
in Italia Ess.i in piatica com 
porta un compito di control lo 
della Rinide\M'hr per ennto del 
p.ulamento Nel gitigno del 
190-4. He\e liassunse per il set 
timanale Quirk le sue esperien 
'/o e tra 1'altio scrisse - * La 
Bundeswehr ha imboccato una 
strada perieolosa Ess,i de\ e 
temnestivamente mu 'a ie lotta 
-\v ra suppesvo la comersione 
o il futoio \edra peisa la par 
titn? K' deplorevole dcnerln 
d u e ' se non ginamo il timone 

Lui per ^/ovuole NAONIS 

..quando Lui e Lei sono una cosa sola ed ogni giorno ha la freschezza del primo quando volersi bene signih'ca vivcrc bene 

vivere iosieme, felici, spensierati quando volersi bene c soprattutto conoscersi.** Lui per Lei vuole NAONIS 

NAONIS: una cucina che la aiutera davvero 
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Proprio quello che Lei sogna, la cucina 
NAONIS 484 LFE. Elegantissima e pratica. 
Tutta lavabile, un gran forno, un capace ar-
madietto per metterci la bombola. 
£ poi il grill, il termostato e tante altre cose 
che la aiuteranno a cucinare bene, presto e 
senza preoccupazioni. 

Cucine NAONIS: sfruttura monoblocco o 
smaltatura di qualita superiore -:':- piano di la-
voro a tcnuta liquidi -:> bruciatori a fiamma 
pilota -£- piastre radianti a riscaldamento ra-
pido -£- ampio forno completamentc smaltato 
«• manopoie c maniglie atcrmiche -:> scalda-
firande. 

INI A O N I S lavatrici * televisori ̂ frigoriferi leucine 

la Bundeswehr si s\ilupperei in 
un esercito t h e non abbiamo 
\oluto. La tendenza a diven 
ta ie uno Stato nello Stato e 
eudente . Io chiedo: la mag-
gioran/a del nuo\o coipo de
gli uffici.ih adensce oggi in 
Henerale per con\ inzione e non 
perche e stato loro oidmato 
alle istitu/ioni democraticlx>? 
Io nutio Tondati dubbi r, 

Lo scandalo piovocato dalle 
i i \ela/ioni di Heve fu appen.i 
mferiore a quello suscitato dal 
la ti \olta dell'agnsto scoiso 
\nche allora la stampa si sra 
leno per e contro Heve. il par-
lamento discusse. la Commis 
sione della difesa si mini ti 
petutamente a porte chiuse Poi 
tutto impro\ visamente tacque 
sino a che I'll novembie del 
10 stesso anno una breve nota 
ufficiale nnnuneid che il vice 
ammiraglio Helmuth He\e ave 
va dato le dimissioni e (he il 
presidente del Bmule.staa le 
avev.i accettate [.a Bunde 
sirehr piteva tranciuiriamente 
piosfijuiie p<>r la Miada scelta 
dai suni comandanti 

Come si spiega questa fot/a 
dei militari. c che cosa ha pro 
vocato la nuova crisi di un 
mese e rmv/o fa7 

II nuovo esercito tedesco oc 
cidentale ha festeggiato il suo 
decimo anno di vita il 12 no 
vembre scorso Esattamente il 
12 novembre 1955 gli e \ gene-
rali na?isti Heusinger e Spei 
del o altri 101 e \ ufficiali del
la Wehrmacht. la maapior par 
te ancora in abiti eivili, rice-
vettern dalfallnra nuovo mini 
stro della difesa Themlor Blank. 
il decrcto di nomina Nella pic 
cola sala dnv e la cerimonin 
si svolsp em stato allestito un 
podio e dietro di esso. so un 
enorme pnnnello. era stata ri-
prodotta la * cropp di ferro *. 
a simbolo di una continuita che 
a parole veniva neixata. 

Meno di due mesi dopo. il 
2 gennaio 1950. il cancelliere 
Adenauer visito ad Andernach 
la caserma con i primi 1 500 
volontari delle forze di terra . 
11 5 giugno dello stesso anno. 
la prima nave da guerra. un 
dragamine. prese il mare , e il 
13 novembre il primo aereo a 
rea7ione della Luftwaffe si al-
7(i in volo. Secondo i program 
mi allora annunciati. la Bun-
detwehr — vnluta dacli ameri-
enni ppr rnffnivare le loro po-
si7i'oni militari nel centro Eu 
ropa. e da Adenauer per di-
sporre dello strumento necps 
sario nlla <;iia T politipa di for 
7a * per la riuniTica7ionp le 
desca — avrebbe dovuto esse 
re un piccolo eserpifo di di 
fosa e armatn esclusivamenle 
di armi le^cerc americane. 

Oatri flono dieri anni. que 
^tn c nipcolo psercifo •» p diven-
tato il piu forte dell'occiflente 
dopo aud io americano p. per 
u^arp 1P parole del ffenerale 
Wheeler prcsidpnfe defli sfn 
ti maccinri riuniti delle fnr/e 
anna te ampricanp. » ntfrp77a 
to e disposto per 1'attacco» 
La sua pofenza si riasmimp 
nellp cptjnonfi rifre ufficipli* 
foive di tprra 270 000 uomini 
an'a7ionp 100 000. marina M 000 
sprvi'71 ausiliari 40 000. ppr^n 
nale civile 100 000. ri^prva 700 
mila 

L P for7P tprrpstri disponeono 
di sette Panzerqranadierendiri-
sinner o di fre Panzrrriirisin 
vrn con 770 c i r r i nnti carro o 
300 carri armati Lenjmrd cho 
nresto diventeranno 1500 TI 
Leopnrd b di produzione tedp 
sco occidpn'ale. dirrtto r rede 
del Panther o del Tioer della 
second,i euerra mnndialp I IPC 
nici lo descrhono come una 
* mernv iclia »• pp^a 40 tnnnel 
late, ha una velocita di 70 km 
all 'ora. e anfibio pd p armato 
di un cannonp da 105 mm con 
una cenfralp di tiro a raeei 
infrarn«i Tra le altrp unitri 
ter-p^tri. merifano di e<=serp ri 
enrdafi i 15 battaclinni mi":^! 
!i«Hri ron ^o\\o tfot di ra77i" 

L'avia7ionp p enmposta da 
1120 3crei di vario fipo. tra 

! i quali 750 caccia supersonici 
tracformati in aerei adatti al 
bombardamento atomico (i fa 
miserati Starfiahter) e 360 
reatfori FT AT G 91 T-T marina 
dispone, infino. di sei caccia 
torpedinipre. sei frpsrate. 11 

sommergibili. siluranti. me77i 
da sbarco, posamine e cosi vin. 
Buona parte delle unitft sono 
attre7.7ate con impianti lancia-
missili. 

II giudi/io degli specialisti 
su quesfarmata capace di mol-
tiplicarsi per dieci in caso dl 
mohilita7ione generale. e una-
nimp- e una for7a compattH. 
unita. prontn a marciare Per 
dove7 Per ora verso l'Kst. 
Tutte le suo armi sono pun-
tate a Oriente. contro la Re-
pubblica democratica tedesca 
e i territoii orientali perdutl 
con In seconda guerra mon-
dinle In vista di questi obiet-
tivi la Bmulcsirchr e riuscita 
a sun temno a fare accettare 
anche dalla N \TO nel suo in-
sieme le sue condi7ioni slra-
tecic.iminte note come « difesa 
in avanti » Ksse prevednno. 
ti.i 1'alfro in caso di conflit-
to in Kuropa. Tiiso di arm! 
atomichc « tatticlie » sin dal-
l'ini/io deeli scontri 

K' vera, una tale enneentra-
zione Miatem'ca comnoita la 
• ninu-fli itn t ratformi/ ione del 
l<i Germania dell'Fst e del-
lOvest in t en a atomi//ata Mn 
di questa prospettiva si preoc-
cupano nl massimo quei uio 
vain ufficiali delle nuove levp 
che credono veramente alia co 
siddetta « fun7i'one difensiva » 
della Bunde<iwchr e che si do-
mandano che significato ha 
« difendere •» la propria terra 
enndannandola « n priori » alia 
distru7ione nucleaip. I grand! 
stratpchi alia Trpttner — co 
stui «'• I'inventore dell'alluci 
riant*' cintura di mine atnmi 
d i e alia frontiera con la ROT 
e la Cecoslova(chia — cia tec 
nici della cueira totale na7i 
sta. hanno altre prcoccupn/io 
ni Sono preoccupati ner il ri 
tiro della Francia dairinteizra-
7ione della NATO, per la nro-
spettiva di una ridu/inne delle 
forze armate USA in Rnropa, 
per il mancato controllo su 
quelle armi atomichc tattic'<e 
che sono il presuppo-=to della 
loro stratetiia di < diresa in 
avanti ». per l 'affermarsi tra 
gli stratciihi nmericani della 
cnnvin7ione che la «<=trateilia 
in avanti y p nna strateuia sui 
cida — ncrche richiamereb 
be immediatamentp anchp sul 
suolo ampricano i miss'Ii ato 
mici sovictici — o clip e benp 
sostifnirla con una sfrateffin 
piu flessibilp. <r a cradi >. ri-
=prvando l'ini7io di \in con 
fli'fn nlParmampntn tradi7io 
nale 

In al ' rp narole L'II strate"bi 
dplla Rundcswphr temono che 

| con I'attualp sviluniv> dell i f̂ 
tita7ionc nella \T \TO nofran 
no venirsi a trovare mn un 
psprcito |K)tpnti>;9imo pfficien 
te unito e rnmnnMn. ma =eti7a 
conrriiire alle <;nalle «-en7a en 
trotprra p. sonraMutto ^en^n 
E*li arm^mpnti alomici nceccT 
ri per il loro sjilfn in nvpntj 
Di mii la lorn in^n'ldi^fay'onp 
verso il noferp politico r I'pr 
cusn a Von ITnssel il minUt^n 
d^lln difesa di non pecpro nTTn 
•ilip77a dpi rniitTmenli del nen-
^iero e dell'elabora7ione strn-
tefiica p di non pssere in con 
<=ecuenza capace di far valcre 
presso la NATO c al Penta 
Conn di Washincton le esi<j*-n 
7o di Bonn Di qui 1B lorn a7io-
ne per affermare di piu il pro 
prio pe^o « tecnico * sulla * in 
competen7a * dei fun7ionnri ci 
vili del ministero della difesa. 

Considprata da questo punto 
di vista, perd. la cosiddetta 
* prisi della Bundeswehr * che 
trovo nella c m o l t a dei gene 
rali » la sua clamorosa psprcs-
sionp. non 6 che un a^petto 
della crisi generale della po 
litica estera di Bonn, crisi che 
gli Adenauer p gli Strauss at 
tribuiscono all incapacita di 
Erhard di puntare snlla carta 
francesp per sfruttarp piu de 
cisamente In carta americana 
p cho in realta na«ce. come 
gia abbiamo sottolinpatn in 
precedenti 5ervi7i. dalla con 
traddi7ione tra cli obiettivi di 
rivincita di Bonn, gli stessi di 
dieci. di quindici anni fa. o la 
mutata realta curopea o mon 
dialc 

Romolo Caccavale 

IN AUMENT0 GLI SCAMBI 
TRA L'lTALIA E LA R.D.T. 

In occa-.one dell'anniversano 
del la Reryjbblica Democratica 
T«lesca. il Presidente della Rap^ 
pre=entanza della Camera per il 
CoTimercio Estero della R D T . 
S:#nor Herbert Merkel. ha of 
ferto nel!* sale di un grande 
alber^o di Roma un solenne rice 
vimento al quale ha parteci 
pato una eletta rappresentan/^i 
del rrK»ndo politico, economico. 
fmanziaro e commerciale 

Oltre a rappre=«ntanti mmiste 
r:ali e delll.C E sooo interve 
nj*i anche psponenti deiram'Hen 
te £! ornalistico e importanti per-
sonalita che hanno rappresentato 
i piu quahficati norm della in-
dustna italiana fra i quali la 
Fiat, la Soc. Pirelli, la Olivetti. 
Finsidor. Fiorentini ecc. 

Un ee.nrto di partico la re rilie^o 

va nservato al sempre p.ii in
tent) rapporto di scamb, COTV 
merciah fra J'ltal.a c la R D.T. 
Infatti nei prani sei mesi del 
i%6. nspetto all'analogo peno-
do del 1965. il volume totale de-
z'.x scamb; ha registrato un in-
cremento del 53%. 

Yrn le operazjoni piii interes-
santi va sottohneata la notizia 
dell'accordo firmato in questi 
giorni da una importante ditta 
•Lilians per la fornitura alia 
R D T. di un impianto per la 
produzione di fibre di vetro per 
il valore di 6-7 milioni di dollari. 

Inline numerose trattative m-
no attualmente in corso con vari 
Enti Italian! per lo sviluppo di 
accordi di collaborazion* H i ite-
no della produzion* totmkrmc. 
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