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LE DRAMMATICHE GIORNATE Dl ATENE NEL RACCONTO DEI PRIMI TESTIMONI OCULARI 

Appelli alia lotta 
della radio clandestina 

F ^ 

(Dalla prima pagina) 

direttivo dell 'EDA (sinistra) 
per rispondere di un pseudo 
reato vecchio cnmunquc di sei 
nicsi: aver dato le/ioni sulla 
storia della guerra civile. Que-
sto « reato > era gia stato ar-
chiviato tre mesi prima. 

A me/zanotte uu gioinalista 
che chiameremo « X » viene in-
formato da armci che si trova-
no nella piazza del quartiero 
aristocratico di Colonaki che 
carri armati stanno passando 
per la piazza. Qutstci nostro 
amico si niello subito in eon 
tatto con i gmrnali; tolorona 
ai giornali del centro e della 
sinistra. I tclefoni risultano oo-
cupati, altri teloroni privati fi-
nalmente rispondono: gli arre-
sti sono cominciati. II nostro 
amico telefnna a Margaret I'a 
pandreu. mnglio di Andreas: e 
vero. un capitano ha sfondato 
In porta e ha arrestato An
dreas d ie ha tontato invano di 
sottrarsi all 'arresto. Intanto 
davanti aH'albergo Hilton sol-
dati in tenuta di guerra cae-
ciano lutte le automohili di 
passaggio e lo stesso vale per 
il centro di Atene. I carri ar
mati controllano ogni quadri-
vlo e circondano completamen-
te il palazz.o realo, dove risie-
de re Costantino. II nostro ami
co che abhiamo chiamato « X » 
prende un'auto e corre nella 
notte: davanti alia casa del 
ministro delle Informazioni 
Rallis vi e una jeep con dei 
soldati. Un'altra jeep e davan
ti alia casa di Giorgio Papan-
dreu. Egli dorme al secondo 
piano. Ad un tratto un capi
tano dell'esercito cntra con la 
pistola in pugno nella sua stan
za e In sveglia. « Scguitemi si-
gnor presidente ». Papandreu 
rispondo: «Allora l'nvete fat-
to? Sara la povera Grecia a 
pa gar la! ». 

Papandreu viene portato al-

l'Hillon e da qui al quartier | sono state subito trasnortate 
genera le fuori Atene nella zo 
na chiamata Kholargos. Anche 
Cannellopulos si sveglia in quel 
momento: 4 soldati sfondano la 
sua porta e lo arrestano. Egli 
grida: «Non vi conosco. chi 
siete? lo sono il presidente del 
Consiglio! ». La risposta e: 
t Voi eravate il presidente del 
Consiglio! ». 

II nostro amico continua la 
sua corsa nella notte. Sono le 
tre mono un quarto. Una jeep 
o davanti alia casa del mag-
giore Arnautis. il segretario 
particolare del re. La porta 
viene initragliata. i soldati en-
tiano o lo arrestano. Tutta 
Atene o in stato d'assedio. II 
nostro amico torna a casa ver
so le 0.20. I carri armati pas-
sano sempre per lo strade e 
oramai hnnno bloccato tutto 
il centro di Atene. Egli tolefn 
na alia poli/ia: « Cosa sta suc-
cedendo? ». La risposta e: 
<r Amico mio, non ve ne ren-
dete conto? Lasciate stare il 
telefono ». 

Gran parte dei fun/ionari di 
poiizia e lo stesso capo della 
poli/ia Arkhondulakis. alle sei 
del mattino. vengono arrestat i . 
Alle 6.25 il nostro amico « X > 
riceve una telefonata da un 
suo collega: «Vedo i soldati 
venire verso casa mia. Mi 
stanno ar res tando». E" uno 
delle migliaia di uomini della 
sinistra (quasi 4 mila nella so
la citta di Atene) che sono ar
restati. Era gli arrestati vi so
no anche paradossalmente ele-
menti che avevano appoggiato 
Costantino clue anni fa, come 
Mitzotakis e altri, il generale 
Kazotas. ex-sindaco di Atene 
e deputato del centro e lutta 
quanta la sinistra e tutto il 
Comitato direttivo dell' EDA, 
Glezos, eccctera, e gran par
te del gruppo parlamentare 
del centro. 

Queste migliaia di persone 

nell'isola di Iura nell'Egeo 
(usata per esiliarvi gli av \ e r 
sari politici fin dai tempi del-
l'antichita greco romana) tra-
sformata in prigione per i co 
munisti durante la guerra ci
vile. 

Questi sono gli avvenimenti 
della notte del colpo di stato 
Oggi pomeriggio Cannellopu
los e stato liberato e cosi an
che Giorgio Papandreu (che 
pero e guardato a vista come 
prigioniero nella sua villa) l'ex 
ministro dcll'ordine pubblico. 
Quesfultimo, al momento del-
I'arresto aveva resistito pro-
vocando una colluttazione in 
strada. cd era stato violente-
nii-nte picchiatn. 

Ieri mattina, due cadavori 
trovati per le strade di Atene 
testimoniavano della resisten
za popolare al colpo di stato. 
Secondo le noti/ie uITiciali sa 
rebbero stati uccisi a colpi di 
baionetta ma « per incidente », 
per « errore ». Domani usciran-
no solo tre giornali di orienta-
mento politico diverso, natu-
ralmente sottostnndo alia piu ri-
gida delle censure. 

Dodici nuovi ministri e due 
sottosegretari di stato hanno 
prestato giuramento questa se
ra dinanzi a re Costantino com-
pletando cosi il governo pre-
sieduto da Constantin Kolias. 
Ad eccezione di due niilitari. i 
nuovi ministri sono quasi tutti 
alti magistrati della corte di 
cassazione. Essi sono: 

Esteri: Pavlos Ekonomou-
Gouras, ex ambasciatore. 

Giustiz.ia: Leonidas Rozakis, 
giudice della corte di cassa
zione. 

Einanze: Adamantios An-
droutsopoulos. 

Ordine Pubblico: Pavlos To-
tomis. 

Educazione Nazionalo e Cul-
tura: Constantinos Kalambo-
kias, giudice della corte di 

Un forte movimento in Italia per la 

pace e la democrazia contro I'imperialismo 

GRECIA E VIETNAM 
al centro di comizi e 

manifestazionipopolari 
La risposta del movimento de-

mocratico italinno alle gravi no-
tizie che giuntfono dalla Grecia 
si fa sentire sempre piu forte in 
tutto il pac^e Manifestazioni di 
protesta contro il colpo di stato 
tnilitare e di solidarieta con il 
popolo greco si siis'-ogtiono in no 
mero;-e citta. men!re decme e de 
cine di ordini del ginrno vengono 
approvati unitnrinmcnte dalle or-
ganizznzinni ginvamh dei part it i 
democratICI e riotfh studenti greci 
in Italia, da Consign eomunali. 
Camere del lavoro. assoeiazioni 
di mas«a. E' in questo clima di 
lotta die il nome della Grecia 
si associa a quello del Vietnam 
come simbolo di una liberta e 
di una indipendenza da diTendere 
contro le apcressioni e le ma 
novre dell'impenahsmo. di una 
democrazia da riMahilire contro 
l'attacco fascist a. Diamo qui di 
seguito im quadro delle manife 
staztnni. 
FIRENZE: RADUNO 
NAZIONALE 
PER IL VIETNAM 

Oggi a Firen/e *i svolce il crnn 
de radunn re ' '«> pace v la liberta 
del Vietnam mdelto diHTniniie 
goliardica fiorentma. con appun 
t a men to alle 17 in piazza strn/zi 
alle rappresentan>e stndcnie-t.be 
giunte da tutte le rogioni d l t a 
ha. Prcndcranno In parola Ton le 
Lelio Basso e il prof Marcello 
Cini. irembn delle commissinni 
del tribunate mtcrnazionale per 
i cnmim di euerra nel Vietnam. 
Franco Fortini, l"t*i Codicnola. 
il presidente dell UGI Inshilesi. 
rappresentanti riec'n studenti ere 
d in Italia, rie&l; <!ndenti fran 
cesi. tedeschi e amoncani Oltre 
al comizio. ^ previ^to un Crande 
corteo. 
NAPOLI: PROTESTA DEL 
CONSIGLIO PROVINCIALS 

II Consiclro pntvincialc di Na 
poll ha appro\dto all unanimija 
un ordine dei ciorno in cut eleva 
4 la sua vihrata e ind'Cnata prey 
testa contro la <opî rcs«Tone delle 
liberty democratiche al p«x»o'c 
greco ». L'nu n^o/ione di prote$ta 
d stata \otaia dacli -Judenti, as 
sistenti e tncartcati «ni\er«itan 
in sciopero a^sien e a mimerosi 
studenti greci 

Nel ponvnccio di ten si d svol 
ta una rTjamfe^i.irione da%anti *l 
cons<>!ato greco Centma.a di s*n 

- denti greet cd ita.a^i hanno <(i 
!ato portando cnielii «:n quali 
era scntto - tViva la ClrecM de 
mocratica >. 

BRESCIA: FISCHIATO 
REINHAR1 

L'ani!M><.iaiiiTt ISA Ke.nrM.i 
che si e revan i Uro^cia per 
apnre il corn2rt->M >1o.!a » Amt-
ncan KieM M u u c i e •>tat0 w 
f^lto dalla cittadir.an/.f con una 
tBiponentf manile»!.i7ione di pro 
testa contro I i-m-e^iono ne 
Vietnam. II dip.i>m.uico e do 
vuto entrare e u<cire dal muni 
cn»o dalla porta di «ervi70 
mentrc la poiizia caricava vio 

lentemente i dimostranti, fer-
mando numerosi cittadini. Cid 
malgrado, la manifestazione si 
e protratta a lunpo nel centro 
della citta anche dopo la par-
ten7a dell'ambasciatore. 

SARDEGNA: CGIL E UIL 
PER IL VIETNAM 

Si intensificano in tutta I'unla 
le manifestazioni popolan contro 
I'acgre^sione amencan3 nel Viet
nam. Per il 29 aprile. la CGIL 
e la UIL hanno promosso a Si* 
sari una pubblica manifestaz.ione. 
ruolcendo un appel'o unitano ai 
lavoraton. Caro^•ane della pace 
continnano a circolare in vari 
pie«i della provncia di Nuoro 
Volantini sono stati lanciati a 
Caglian per prote>ta contro i 
bombardamenti US\ . Sempre a 
Casihan il 25 aprile avra luosto 
una m.inife^tazione di solidaric'a 
con U popolo ereco. 

PAOOVA: PROTESTA 
UNITARIA OEI GIOVANI 

len "̂ ?ra a I'adova 5i e svo'a 
ma niTTfe-t.iz one contro il co! 
•ve di sta*o fa-ci^ta in Grecia 
I n v a un;\er?:tar;a UGI. fede 
rizinni co\an ' l i del PSU. dei 
I»SI11P. dei PRI e del PCI hanno 
•w.trxcr'ttn -in Tiin:fe>to com.ine 
in cm si afTerma cho il fi'Ci^mo 
non dove pi**ire in Grecia. 

BOLOGNA: MANIFESTO 
DEGLI STUDENTI GRECI 

A BoSosna. I trecento giovani 
el!emci che c'uiiano aH'Univer 
sita hanno affi?-^ >n Tian'fe^'ii 
di condanna del co!po di stato 
JVr •sotto'.'neare la p'o*e-ta e--
hanno uvziato *on. :n una sa ' i 
de! PHI i;no ^coporo della faTf 
d. d-« ciorni Otzt ne'.la «a'» 
Firne-e. avra 1.1.-.30 una eranlt 
Tiin fe-=! ir<o~e 

ll Coo<iiir« coTiunale di Fer 
rara fii dito -nindato al smdacv 
d: n\:are a \!.»ro. Fanfant e a. 
/antbi^ciata areca un te!egraT> 
-na nol 0'ia e > e^nmrve a i l i n g 
e r'p-o»a7'o->e ^er il arave at 
• e i ' v e c<n''c li ,,btT*a ZTCCA 

MILANO: SFILANO PER IL 
VIETNAM E LA GRECIA 

Centin.ua di persone hanno pc-
corso le \ ie della citta portando 
cartelli mnecgianti alia libena 
del popolo vietnamita e di que! 
10 greco. II corteo si c direiTo 
\er*o il consolato greco. 

PROTESTANO 
UDI E ANPPIA 

Un comun calo di protesta e 
<tato d:lT'i«o dilla Presidenza 
t.M I'r n'n l>»nne Itainne lr 
t-»ft *' irternu tr-» I'altro ct>« 
e .it>nre i.iii.ine sono con^ap^ 
»Oi' « CTH oi:ni ntardo nel cam 
11 r>< de. .iro^re^^o in q iaUia^ 
l'je-<- dei mondo si npercuo:^ 
ovtmque ». e si e^pnme Tauguno 
cne la solidar eta col popolo gre 
co * sia un momento fondamen 
u * de.la lotta popolare per ;a 
puce e I'ln.lipenHcnza di tutti 1 
popoU d'Eur op a e del mondo » 

Dal canto suo I'ANPPIA fa ap^ 
pello a tutti gli antifascisti per-
che c espnmano con tutti 1 mezzi 
la condanna per il colpo di Stato 
miltansta e la solidaneta con 
li popolo greco in lotta per la 
liber'a e la democrazia >. 

MILANO: INIZIATIVA 
DEL PSU 

I seyretan della federazione 
milanese del PSU. Craxi e Pe-
ru77etti. hanno reso nolo di aver 
chie.'to ai dingenti nazionah del 
partito un'azione all"interno del 
governo perche «nessuna tolle-
ranza o connivenza, sia pure m-
direitn. possa stabilirsi con Cazio^ 
ne del neofascismo greco e per
che la Repubbhca democratica 
italiana nesamini con il dovu 
to ngore 1 propri rapporti con 
lo stato greco ». 

PALERMO: MIGLIAIA 
DI FIRME PER LA GRECIA 

II PCI. 1. I'SIUP. ll PRI. il PSU 
e 1 nvet t ivi movimenti giova-
a:li hanno mdetto per merco!edi 
una man:feita7.one un tana, che 
>i <vo at-r.1 a pia/za S. Massimo 
alle 1«.<0 

Oltre d temila firme ^ono sta'e 
raccolse in calce allappello de 
all stii-ic.it! zreci per la liberta 
e la democrazia La giunta del 
! oraanismo ran^re^entativo uni 
versitano ha approvato un ma 
nife-to L'lllustre grecista Bruno 
Lavaemni e stato mvitato dal cir-
colo « Labnola » a nnunziare al-
I'-.ncanco di console onorano d: 
(;rcc;a a Palermo. 

AREZZO: SOLIDARIETA' 
OEI MEZZAORI 

Il VII Conarcsso della Feder 
.K-Z/.U' ha vo:ato jn ordir.e 3e. 
j .omo Cie ch.e le ->o\ dareta ne. 
e cm,) '1-1 '* c o n , a : ° ' - t J ^ e i , a 

vora:on areci. Notizie di prc-e 
d; po* zione unitane gunaono an 
etie da mo.:e a.tre citta. ira .e 
^ u i Perui a e Ravenna. 

PISA: GIOVANI 
IN CORTEO 

Una vibrata ma.nfe-s'azione di 
pro'.os'-d ctnr.ro u rectir.e co.pw 
di s'-a:o -i>«idrco tasc.sta *i Gre 
cia na visio ten impes«wte m'.te 
le lorut iiemocranche e an:ifa.sci 
sie ae la oo.v^a c.ui. La dimo 
sirazwrn?. wuziaia aLe ore 17 wi 
piazza Ganba.^li 41 e iv:iuppaa 
poi *i un cor:oo con cartelli e 
cant 1 paitigiam. che na percor.-o 
le p-ncipa.i strade dt Pusa Pre 
ponuerjtv.e >a pre-^enza di giovani 
*n>it'*iti e opera., rappresen'^n-i 
li o-iiani/zaziyoi denwcratiche. 

Unan o si s%droo mo tip!ic<jn«!ti 
iitre :cuziau\c Ji namerose or 
.̂ici zxaz <mi democranche a favo 

-e aez.i anifa-^c-su greci: un 
.̂1g ai soiidarieMa e s'Jto a ? 

protato dalla segre'.eria de^a 
CdL. Altri odg di pnxes'-a. mna 
ti pot al. ambasciata di Grecia, so 
no *uu vo'-au dalle assemble* 
dei s«dacau. delle ou"ic«ie Bac-
ei. del mobiliflno BM e dei di 
pendenu comjnali di CUCMUU 

cassazione. 
Comunica/ioni: Dimitrios E-

konomopoulos, giudice della 
corte di cassazione. 

Industria: Nicolas Ekononio 
poulos, giudice della corte di 
cassazione. 

Commercio: Gheorghios Pa-
padimitrakopoulos. 

Lavori Pubblici: Panayotis 
Tsaroukhis, vice presidente del
la corte di cassazione. 

Agricoltura: Ghooghios Max-
thoa. 

Previdonza Socialo e Sanita: 
Efstratios Poulatzas. 

Marina Mercantile: ammira-
glio Athanassios Athanassiou. , 

Delia cerimonia del giura 
nu-nto ha dato annuncio un 
portavoco governativo il quale 
ha dichiar.ito ai giornalisti: « II 
re o con noi ». 

II numeio delle persone in 
statu di arrosto non e stato co-
municato ullUialinente. ma il 
portiuoce del governo. Nico
las Farmakis, ha ambigua-
mente smentito lo voci corse 
all'estero secondo cui 8.500 per
sone sarebbero state arrestate. 
Egli ha detto: « Non ho le cifre 
esatte. ma il numero e molto 
inforiore ad 8.000 >. 

Tutte le comunicazioni fer-
roviarie. aeree, marittime e 
stradali sono slate ristabilite 
sia all'interno del paese che 
con Testero. Anche le navi che 
collegano le isole grcche e i 
porti stranieri hanno ripreso 
servizio. Secondo alcune voci, 
oltre alle due persone morte 
ieri sera per mano della trup-
pa dieci persone sarebbero ri-
mnste ferite negli avvenimen
ti di ieri. In proposito. il primo 
ministro Kolias ha detto che 
si tratta di cittadini che « han
no disobbedito agli ordini del 
coprifuoco T>. 

II ministro della Difesa 
Spandidakis ha invitato tutti i 
cittadini a presentare al piu 
vicino posto di poiizia le armi 
di cui siano in nossesso. La ra
dio militare ha annunciato que
sta sera che sono vietate no
tizie e commenti sui giornali 
che possano «danneggiare il 
regime > o porre « in pericolo 
la sicurezza del paese ». E* sta
to anche reso noto che l'in-
contro internazionale di calcio 
t ra Grecia e Austria, fissato 
per domani. e stato annullato. 

I carri armati del generale 
Patakns continuano a sferra-
gliare per le strade di Atene 
p di tutte le citta greche. raffi 
che di mitragliatrice risunnano 
ora in un quartiere. ora in 
un altro II numero dei morti 
e doi feriti (a parte i due cer-
ti. uccisi a colpi di baionetta. 
come gia detto) e imprecisabile 
finora. ma le fonti piu caute 
parlano di tro morti ad Atpne. 
e sei a Salonicco. II copri
fuoco e stato sospeso oggi, 
ma le riuninni di piu di 
5 persone sono vietate. le comu
nicazioni rimangono inter-
rotte: quelli che si avventu-
rano per le strade sanno che 
i militari possono sparare con
tro di loro a %'ista. senza do-
verne poi dar conto La Grecia 
e paralizzata e at terri ta. 

Solo questa mattina. alle 
5.30. il coprifuoco 6 stato 
sospeso fino all'una di domani. 
La disposizinne e stata diffusa 
con un enmunieato dei militari 
trasmesso per radio. Si sono 
viste persone per strada fin 
dalla mattina presto, ma molte 
sembravano indecise e irre
solute circa la propria desti-
nazione: ben pochi uffici han
no aperto le porte e pochi 
necozi hanno alzato le sara 
cine«cho Sulla citta enntinua 
a gravare una cappa pesante. 
Sonza riubhin non si e. avuta 
una rc"=iMrn7«i organizzata. 
perche il putsch c stato at-
tuato di sorpresa e con mezzi 
soverchianti. ma molte fonti 
diverse confermano che le 
armi da fuoco sono state 
usate. almeno sporadicamente 
dai militari: non si sa ancora 
contro chi e con quali effetti. 

Le prime testimonianze sulle 
sparatorie sono state raccolte 
soprattutto da viaggiatori stra
nieri. che ciunti ieri con i 
vari aerei di linea nell'aero 
porto ateniese. cono stati co 
stretti a pas<=are la notte in 
citta Fra questi un nlandese 
il signnr Olde Hcn\el . ha di 
chiarato di avere sentito spa 
ratorio tutta la notte. e questa 
mattina. appena levatosi per 
raggiungere I'acroporto. una 
ventina di colpi di mitraglia 
trice a una diManzn di circa 
ottocento metri dalFalbergo 

Una \ iagciatr ice. la tedesca 
Irconorg Pa«chen. ha sentito 
a sua \oIta raffiche di mi tra 
gliatrico durante la notte. e 
ha detto di aver raccolto voci 
secondo lo quali tre persone 
orann rnra«fp ucci^e Anche 
Fingecnere francese George? 
Cognier ha n fen to di avere 
uditn colpi di arma da fuoco 

Nella no.tte sciirsa. la radio 
controllata dai militari ha dif 
fu?o una dichiarazione del 
* primo ministro » Kolias. re 
datta nol piu smaccato stile 
fascista. farcita di frasi comt? 
le seguenti: < II governo di-
chiara che non vi saranno piu 
in Grecia persone di destra, 
di centro. di sinistra. Ci sa
ranno soltanto greci. Quando 

i greci sono uniti, essi posso
no realizzare grand! opere, 
mentre la disunione ha provo-
cato finora i peggiori nsulta-
ti J>: « II governo ristabilira il 
icgime parlamentare quando 
giungera il momento adatto. II 
governo e deciso a portare a 
termine il compito affidatogli 
e chiede percio la collabora-
zione di tutto il popolo ». 

Ma la resistenza da parte 
dei democratici e del popolo 
lavoratore, se non ha potuto 
esplicarsi ieri di fronte all'inv 
provvisa invasione delle stra 
de da parte dei carri armati 
di Patakos (comandante delle 
forzo blindate), comincia tut
ta via a manifestarsi: oggi la 
maggior parte degli operai 
greci non si sono recati in 
fabbrica normstante gli inviti 
della radio controllata dai mi 
litari, e in pari tempo una 
radio clandestina ha comincia-
to a funzionare. con il nome 
« Voce della Verita »: essa si 
e dato il compito di informare 
il popolo .e chiamarlo alia lot
ta contro la dittatura militare 
e fascista. ATENE — Numerosi carri armati presidiano II palazzo del Parlamento (Telefoto ANSA-l"c Unita >) 

Cronologio della drammatica vicenda del popolo greco dal 1948 a oggi 

DALLA FUCILAZI0MDiBEL0YANNIS 

AL COLPO DI STA TO DEI MILITARI 

1948: intervento controrivolu-
zionano degli USA nella guerra 
civile. Piu di 200 mila patnoti 
della Resistenza vengono chiusi 
in campi di concentramento 
L'isola di Macronissos diventa 
tristemente nota per essere li 
luogo delle piu feroci torture. I 
villaggi di Grammos e Vitsi co 
noscono per la prima volta le 
bombe al napalm sperimentate 
dagh arnencani. Truman procla 
ma la sua celebre < dottrir.a >: 
la Turchia e la Grecia sono il 
< basso ventre > dell'Unione So-
vietica Bisogna reprimere senza 
pieta ogni movimento insurre-
zionale. 

1949: la Grecia esce stremata 
dalla guerra civile. II dissesto 
della economia 6 totale. Schiac-
ciata la rivoluzione comincia una 
tremenda rappresaglia. 60 mila 
democratici sono costretti a n-
parare nei paesi socialisti. Inte-
re popolazioni del Nord vengono 
deportate. Per migliaia di pa 
tnoti si aprono le careen. 

1950: si forma un governo di 
centro presieduto da Plastira*. 
Viene arrestato Nikos Beloyan 
ms. un dirigente comuni=ta rien 
trato clandestinamente in patna 
per norganizzare il partito e le 
forze di sinistra. Gli USA mill 
tanzzano Teconomia del paese. 
Nel decenno '-Wl-'.Vl si calcola 
che i loro invest.menti a^ommc-

ranno a tre miliardi e mezzo di 
dollan, prevalentemente desti-
nati agli armamenti e alle in-
frastrutture militari. 

1951: il palazzo reale e la mis-
sione militare amencana ordina-
no la fucilazione di Beloyanms 
Nonostante la indignazione del 
I'opinione pubblica mondiale la 
sentenza viene e=eguita nel mar-
zo. A Plastiras succede il gover
no del generalissimo PapaRos 
che si appogaia a una frazione 
ultrareazionana deH'esercito. 

1952: la Grecia entra nella 
NATO. Nasce l'EDA. la coali-
zione delle forze di sinistra cui 
aderisce il Partito comunista 
co^tretto alia clandestmita. La 
dittatura di Papagos dura tre 
anni. 

1955: alia morte di Papagos il 
prim0 uomo nella gerarchia del 
i Synaghermos ». il partito di 
governo. e Stefanopulos. Ma un 
mtru;o di corte orcheMrato da.la 
regina Fedenca porta al po?ere 
Karamanli^. uomo di fiducia del
la reazione II < Synaghermos > 
e sciolto. Lo =ostitui<^:e il par
tito del nuovo tpremier*. 1'ERE 
Karamanlis conso'.ida i legami 
della Grecia con la NATO e fir-
ma. alle spalle de! Parlamento 
tutta una =ene di patti se?reti 
con gli CSA Viene approvata 
iir.a lesce c ^ cod.fica la neie 

trazione americana nella econo
mia del paese. 

1956: nonostante i brogli. vio-
lenze pohziesche e 1'impiego di 
squadracce fasciste (le TEA) che 
terronzzano le campagne. le 
elezioni non danno la maggio-
ranza a Karamanhs che ottiene 
il 47.4% dei voti contro il 48.2 
per cento del Centro e delle sini-
stre coalizzati nel Fronte der.io-
cratico Ma il sistema elettorale 
con=ente all'ERE di portare in 
Parlamento 16S deputati contro 
i 132 del Fronte. U regme rea-
zionano vacilla. 

1957: il generale Serafis. co
mandante della Resistenza e de
putato dell'EDA muore in un ui-
cidente stradaJc mo.to sospetto. 
La macchina che lo mveste e pi-
lotata da un uff:cia!e americano. 

1958: dt fronte ai grandi mo
vimenti di massa il regime e co-
stretto ad a'.lentare la morsa del
la repressione l/ED.A raccoglie 
da sola il 24'* dei voti e conduce 
in Parlamen'o .ma vigorosa de-
nincia 
manlis. 

de!!a politica di Kara-

1959: 
MEC 

1962: 
*edare 

la Grecia si associa al 

Karamanhs non riesce a 
!e grandi dimostrazioni 

di massa che si svo'.cono in tut-

COPENACHEN — Un altro momtnto dtlla manifcsladonl contro II colpo Croclo 

Da sinistra: Gior
gio Papandreu, 
leader dell'Unione 
del Centro, vinci-
tore delle elezioni 
del '64, desliluilo 
un anno dopo da 
Cos tan t ino ; il 
figlio di Papan
dreu, A n d r e a s ; 
Stefanopulos, de
putato del Centro 
poi passalo dalla 
parte del re che 
lo mise a capo di 
un governo di de
stra; Cannellopu
los, leader del-
I'ERE, partito di 
estrema destra. 

to il paese e particolarmente a 
Atene. Salonicco e nell'Epiro con
tro la truffa elettorale. Un gio-
vane deputato dell'EDA. Lambra-
kis. denuncta a Londra l misfat-
ti della dittatura Quando Paolo 
e Fedenca di Grecia giungono 
in visila nella capitaie inclose li 
accoalie lostil.ta della popola-
zione. 

1963: il 22 maggio a Lambra-
kis e assassinato durante un co
mizio a Salonicco Un mi hone di 
persone parlecipano ad Atene ai 
funerali. II regime e scosso da 
questa impor.ente manifestazio-
ne di protesta. La corte corre ai 
npan prendendo le distanze da 
Karamanhs e costnncendolo al
le dimissioni. II premier fu<»!?e 
a Pangi sotto falso nome. L'ERE 
entra in en si. II nuovo re. Co
stantino. rr.ette m piedi un go
verno d'affan che cade dopo un 
rnese. II 3 novembre le elezio
ni danno al Centro di Papandreu 
la maeg.oranza relativa (il 42% 
dei voti) e allEDA il 14.34 per 
cento contro il 39.37 per cen'o 
dell'ERE. L'EDA offre il suo 
apposrgio a Papandreu 

1964: il voto del 16 febbraio 
da a Papandreu la maggioran 
za assoiuta. il 52.72r». L'ERE 
raccoglie il 35.26^. l'EDA I'll.R0 
per cento. Le masse chiedono 
misure di nnnovamento radica-
!e. I detenuti politia vengono po-
sti in libera, ma con la condi-
zionale. L'amnistia non viene ac-
cordaia. Agli esiliati della guerra 
civile continua a essere vietato 
il nentro in patna. II partito 
com-nista e man'enuto nel.a U-
.c^al.ta. 

1965: Garjfahas e Gnvas. il 
! torr.dndanic delle truppe greche 

a Cipro, organizzano c I aiTare 
ASPIDA » denunciando un fan-
tomatico complotto < nasser.a 
no» in seno alfesercito che 
Jo\reblje portare al rovescia 
n,ento della monarchia. II fi«?lio 
di Papandreu. .Andreas, e accu 
»ato di e&serne a cap>o. E que 
sto il prete>to che Costantino 
attende. Nella notte de. 16 luglio 
il re destituisce Papandreu e 
incanca il pres-dente del Par
lamento. Novas, deputato del 
Centro. di formare il nuo\o s?a 
verno \ o \ a - accetta ma il Par 
lamtnto gli nejia la macgio 
ranza e la protista jy>poiare 
dilaca [ior tuito il |>aese. Du 
rantc una nianife>tazione ad 
A'ene la [xili7ia titcide il gio 
\<*r.e Soi>r.^ Petra. a3 I n ai 
tro civi ..toto del Centro l^t 
nriioKo* prova a racctigliere una 
ina^Kiorari/a attorno a. suo no 
me, ma fa.Ii«ce. Alia fine 23 
deputati di Papandreu passano 
alia destra e votano la candi-
datura di Stefanopulos che per 
un voto. L'ERE governa di fatto. 
1 vecchi amesi di Karamanlis 

tornano a occupare i ccntri 
ncvralgici. 

1966: viene istruito il procMso 
contro l'ASPIDA. Sugli ullkiali 
democratici rieH'esorcito floccano 
condantie da 3 a 18 anni di 
carcere. La lmmunita parlamen
tare salva Andreas Papandreu. 
II P.M ha tuttavia tnittacciato 
di incriminarlo nell'intervallo di 
tempo tra le ele/ioni e il giura
mento doi deputati in parla
mento allorche i deputati per-
dono la immunita. E" una tna-
novra j>er <=ferrare a Papandreu 
e al Centro tin colpo decisivo. 
II Centro e I EDA durante la 
discu^sione sulla legge elettorale 
pro|K)nijono che 1'immunitn sia 
mantenuta sen/a solu/iotu di 
continuita. L'ERE di Cannello
pulos si oppone e ritira la fi-
diic.a al »:o\erno. 

1967: Costantino conferisce I'in-
cauco prima a Paraskevopulos. 
Rovernatore della Banca nazio-
nale. [K»i alio stesso Cannello
pulos. Si va \crso le elezioni. 
prcviste per il 2K mjpitio. La 
casa reale le tetne. come la 
CIA. Tutto fa credere che lelet-
torato confermerebbe la maggio-
ranza a Papandreu e che lo 
stesso problema istituzionale tor-
nerebbe sul tappeto. Di qui il 
colpo di stato della notte del 
20 aprile che manda i militari 
al potere. 

Chi e il nuovo 
capo del governo 

della Grecia 

Kolias, il capo del governo 
militare imposto dal colpo di 
stato di re Costantino, e una 
delle figure piu repugnant! 
della politica greca. Fu II 
procuratore generale di Ka
ramanlis e in tale veste istrui 
I processi contro I patriot! • 
i democratici. Kolias fece dl 
tutto per impedire il processo 
contro gli assassin! di Lam-
brakis. Cerco invece di incri-
minare Papandreu che avtva 
denunciato il complotlo mili
tare di destra e della corte, 
il c piano Pericles *, che era 
stato alia base della elezione 
truffaldina di Karamanlis nel 
1961. Papandreu lo caccid 
dalia corte di cassazione di 
Atene. Stefanopulos lo riportft 
a quella carica. Oggi pro-
siede il governo del monarca 
e si dichiara nemico doi p«r-
titi. 
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