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II volto fiero e disperato del la Grecia nella 
testimonianza diretta del nostro inviato che 
ha vissuto due settimane ad Atene e Salonicco 

Dietro rincubo dei colonnelli 
Anche I'inconfro piu occasionale rivela I'insofferenza di tutlo il popolo - Breve dialogo con la moglie di un impufato al processo 

c:l ini^Leloudas - La paura e di casa a Salonicco -«Parlare, parlare: le parole non servono a nienle; bisogna fare» 
Dal nostro inviato 

ATENE. 30 
C'c ben di piu m Grecia, na-

turalmcnte. di quel che ho po 
tuto vedere in due settimane, 
un breve soggiorno dommato, 
assorbito ami da due avveni-
menti come t process di Atene 
e di Salonicco. D'una cosa, tut-
tavia. ho Jatto esperienza con-
timia e diretta: i colonnelli 
hanno instaurato un regno di 
paura in una candizione di 
apparente normalitd. Su Ate
ne, su Salonicco, con dirersi 
gradi di densita. si sente gra-
vare quasi fisicamente la nit-
be delta paura: il silenzio per 

• alcuni, il cinismo per altri. 
la sorda impreenztone per al-

** tri ancora sono i mczzi per 

esorct ire I'incubo. 
' / colonnelli si vantano di 

una inerte adcsione di massa. 
per derivare le legittimita del 
propria arbitrio da un consen-
so inventato di sana pianta 

, (almeno nelle dimension! del 
' 05'c proclarnate dalla propa

ganda ufficiale). In realta gli 
arresti quolidiuni, i « lager > 
pieni, i grandi process! di mas-
sa di questi giorni contro le 
organizzazioni di resistenza 
dissolvono subito il rosea qua-
dro ufficiale Del resto. i( gre-
co silenzioso che il regime ere-
de sotlomesso, se non propria 
complice contento. appena si r 
reso conto dt potervt dir dim-
TO il parer stio. vi dice sotto-
voce, con ira sincera e con 
evidente ingenuita, che adesso 
tutti si sentono schiacciati, die 
ognuno ha paura dell'altro, ma 
un giorno il popolo si sveglie 
ra e allora «/» impicchera 
tutti >. 

E' vero: il panorama este-
riore non lascia vedere in su
perfine le lacerazioni crude e 
le mostruosita. Tutto. a prima 
vista, sembra procedere su bi-
nari ordinari. Persino il pro
cesso di Atene contro i mem-
bri del Fronte patriottico si 
i svolto in una sorta di spau-
rita normalita. Persino il pro
cesso di Salonicco si 6 trasci-
nato per dwei giorni, sprafon-
dato in un silenzio quasi pal-
pabile, al limite del terrore. 
ma imposto come del tut-
to usuale. e con mezzi sempli-
cissimi. dal potere militare che 
net uord della Grecia viene 
csercitato con mono di terra 
dal comando del terzo corpo 
d'armata. Un processo per 
esempio di cui nessuno potra 
tnai dire che non fosse a por-
te aperte. ma la cui soglia 
ncssun greco non direttamen-
te coinvolto ha mai rarcato, 
e del quale in quei died qior-
ni nessuno ha mai sapu-
to nulla. 

Ho passato una dozzina di 
giorni in Grecia. evitando di 
proposito e con cura ogni con-
tatto con persone dell'opposi-
zione. per non attirare fatten 
zione della polizia su di esse. 
Ho cercato invece il discorso 
occasionale. anche raptdo. con 
gentc cui solo al momento del 
conqedo. se era il caso. mi di-
chiaram scopcriamente. con H 
name del mio giornale. 

Un brianem"* Sarebbe pre-
Muntuo.so. perche. come ho det-
to. ci dere esscre e e'e ben 
altro oltre a quel che io ho 
potuto vedere e avvertire. Mi 
pare ad oqni modo di poter 
cosi riassumere le impression! 
di questo viaqgio. La maggio-
ranza della popolazione e osti-
le al reqime: prima ancora 
che dalla pas^ione politico, la 
arversione membra dettata dal 
disprezzo rerso gh uomini del 
colpo di Stato ha paura re 
gna orunque. ma la gente ne 
e consaperole. soffre di non 
arer ancora saputo condensa-
re con efficacia la propria ri
sposta, e r'e chi sente fino 
alio spasimo di un'autoflagel-
tazfone f j ^ w n . a di una e**a 

ne. I colonnelli, con tecnica 
grezza, ma non priva di astu 
zia, hanno giustificato la re 
pressione e la persecuzione de-

gli oppositon, prc<;entando\i co
me i grandi e disinteressati 
pcdagnglit d'un popolo die an 
data smarrendosi, per colpa 
dei politicanti. Certo, non han 
no persuaso ne la grande bor-
ghesia — per ora — ne il 
proletariato, no gli intcllettua-
li piii avveduti. 

llanno persuaso perb alcuni 
settori — modesti — della pic-
cola borghesia urbana die si 
contenta di osservare die ades
so < tutto e in ordme » (il ca-
pocameriere del mio albergo 
in piazza Omonia: * Per not 
va meglio: adesso non ri so 
no piu le dimostrazioni dei co 
mumsti e le baruffe con la 
polizia qui daranti. C'erano 
i turisti e tutto cid era brutto 
Adesso le cote sono calme »); 
che e soddisfatta di vedere i 
funzionari dello Stato andare 
a messa la domenica con la 
famiglia (come Ita disposto il 
ministro degli intend genera
te Pattakos): felice di vedere 
i nuovi padroni colpire sia i 
comunisti che i grandi ricchi 
e disposta quindi ad accettar-
li. come restauratori della 
patria. 

Vorrei qui poter citarr qua! 
che norne di coloro die. ad Ate 
ne e a Salonicco. fianno accet-
tato dt cuntinuare a parlare 
con me anche dopo arer sa 
puto chi era, c che mi hanno 
aiutato a comprendere qualco-
sa del dramma che s'e ab-
battuto sul low Paese. Per 
motivi che ognuno pub capire. 
non posso fare nomi. Ma di-
ro almeno della giovane si-

gnora che assistera al proces
so Filinis Leloudas fin dall'ini-
zio e accanto alia quale cer
cato d'arrivare dopo aver sco-
perto che parlara francese e 
pnteva lUuminartm su quel 
che succedeva. Mi spiegara, 
tnfatti. c/i quando n. quando, 
con sintetici cenni: preoccupa-
ta di concentrare di nuovo. 
la sua attenzione sul proces
so Del resto la ressa, e la ten-
sione non consenttvano conver
sazioni, solo il sussurro di 
qualdie rapida parola. Al ter
zo qinnw, in un intervallo, mi 
venne di chiederle perche se-
f/iiis-se i/ processo. 

c Mio m.irito 6 la > rispose, 
indwando il gruppo degli im-
putati Poi ag</iunse: « Lei e 
un tfiornalista? » 

e Si > 
« Di quale giornale? » 
c L'Unita orgiino del PCI ». 

Ci si parlara nell'orecchio. Vi-
di la sua testa abbassarsi lie-
vemente dt colpo, fra le spalle. 

c Mi allontano subito, e gra-
7ie di tut to* disst immedia-
tamente. 

< No. potele restare » disse 
alzando il capo. 

Non so se avesse avuto per 
un nttimo paura. o fosse ri-
masta solo sconcertata — e 
cotnprensibile — nello scopri 
re rfi arer fatto da interpre-
te. lei moglie di un impntato. 
in quella sede. in quell'am-
bientc, sotto gli occhi di deci 
ne r/i poliziotti e di militari, 
per quetto giornale. Non cari-
chew la sua tranquilla rispo-
sta di significati speciali. Le 
fui violto grato — e questo 
purtroppo non glielo dissi — 
d'aver scelto quella risposta 
quando, in fondo, le sarebbe 

bastato tacere. 
Tutto sommato, nei caffe e 

nei salotti di Atene si parla 
ancora, con le precauzioni del 
caso. Si fanno esercizi di pre-
visione sulla durata dei colon
nelli, sulla possibility dell'av-
vento d'una seconda ondata 
militare capeggiata dui capi-
tani e dai maggiori antimo-
narchici (sembra non siano 
pochi) i quali, se trovassew 
per cost dire, un'ideologia e 
soprattutto dei capitalisti di-
sposti a far low credito, po-
trebbero instaurare un regime 
autenticamente fascista, sui 
rapporti fra i colonnelli e la 
corte. V'e certo paura, ma 
nelle forme di un limore che 
coltiva delle speranze. La 
f condizione » ateniese c tale 
che i capi della Giunta pos-
sono imporre quel che voglio-
no, punire chi sale sull'aulo-
bus dalla parte anteriore e 
sciogliere I'ordine degli avvo-
cati, mettere if bavagho alia 
stampa e deportare e condan-
nare all'ergastolo: nessuno ad 
Atene e disposto a considerar-
li i protagonisti d'una vicen-
da storica alle pendici della 
Acropoli. 

Ma a Salonicco non c'c la 
Acropoli; Salonicco non e il 
punto d'incontro delle eorren 
ti turistiche di due o tre con-
tinenti, ne una base di traf
fic! internazionali petroliferi e 
narali Salonicco v una grossa 
appartata citta di frontiera 
(80 km. dal confine con la 
Jugoslavia e con la Bulgaria) 
dove la guarnigione militare 
ha preso nelle proprie mani 
tutti i poteri locali e control-
la ogni ramo della vita so-
ciale. Ad Atene, se ospitate 

un amico per una nolle sen-
za avverlire la polizia. pole 
te anche farla franca. Va a 
Salonicco, risdiiate e risdiia-
te grosso: perche solo un ca 
so fortuitato pub risparmiarvi 
la corte marziale e una con-
donna fino a cinque anni. 

A Salonicco. ho sentito dav-
vero la Grecia dei colonnelli, 
il suo silenzio die non offre 
pieghe per I'ironia. il suo iso-
larnento net quale il forestie-
ro assume suo malqrado i cpn-
torni d'un messaqqero. 

K' difficile rendere Valta e 
angosciante espenenza che si 
pub esscre costretti a fare nel
la capitale del nord. nella son-
nolenta Salonicco. Per un cer
to motiro, un pomeriqqio. I'in-
viato stranwro si train daran
ti a tre persone. diciamo fra 
i 20 e i 30 anni Un momento 
di disaqio reciproco. Poi lo 
straniero sente che dere dire 
qualcosa Dice qualcosa sulla 
vicenda di Cipro e chiede se 
ci sono novita nella vertenza 
grecoturca. 

«Quel che accade nessuno 
puo saperlo: questo non 6 un 
paese libero ». 

La risposta e pronta, secca. 
sprezzante. Ha parlato uno so 
lo, pallido, neqli occhi una 
eridente msoffprenza per I'in 
terlocutore che interroga. gli 
pare, con noncurante cinismo. 
Uno dei tre. una giorane. vor-
rebbe sapere del processo di 
Atene, no anzi. di quel che si 
dice ad Atene: ma da sola, 
con gli occhi infiammati, la 
voce rotta, incalza: « Parlare. 
parlare. Le parole non servo-
no a niente. Bisogna fare. Nes
suno fa niente >. 

LA REPRESSIONE POL1Z1ESCA A BERLINOOVEST 

A CA VALLO CONTRO GLI STUDENT! 

BERLINO OVEST — La polizia di Berlino ovesl i inlervenula piu volte questa setlimana contro manifestazioni sludentesche. 
Gli universitari della citta hanno chiesto, durante una conferenza tenuta dal sindaco socialdemocratico, che la Repubblica federale 
riconosca la Repubblica democratica tedesca, meltendo in imbarazzo il conferenziere che ha risposto con i soliti argomenti speciosi. 
Gli studenti hanno anche chiesto la fine della guerra di aggressione nei Vietnam. La foto mostra un aspelto degli interventi 

ii ccntro gli studenti e i giovanl della citta 

INCENDIO NEI POZZI PETROLIFERI DEL CAUCASO 

LE FIAMME PRESE A CANNON ATE 
Per spegnere uno spaventoso incendio, scoppiato in o n pozzo petrolifero, impiegate onita di artiglieria e 

turboreattori — Una gigantesca nube nera in tutta la regione — Continua la lotta contro il fuoco 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 2 

Da cinquanta giomi mi-
ghaia di uomini, con 1'aiuto di 
mezzi ecceztonali (fra cut ar
tiglieria e propulsori a turbo 
reazione) sono tmpegnati nel
la zona petrolifera del Cauca-
so seneninonale, e p:u preci-
samente suile momagne dei la 
regione auionoma Cecenoln 
ghiscia in una colossale lotta 
contro i) tuoco 

Tut to imzio quando una 
speciale squadra addetta a n 
cerche petrohfere men tre suv 
va esplorando 11 terreno ad 
una profondita di 3.815 mem 
decise di sosUtuire 1 tubl di 
un perforatore: un colossale 
getto di petrollo scaturt ln> 
prowlsaczent* dal suolo pro 

vocando prima una esplosione 
e poi una vampata di fuoco 

Venn minuu dopo 1'esplosio 
ne la colonna di fuoco era 
alia almeno 130 metri. Le 
strut ture della torre, incande-
scenti. bnllavano tra le fiam 
me. Da Gnsni, la citta piu, 
vicina. partirono subito i pn 
mi soccorsj mentre da Mosca 
giungeva il ministro dei pe 
trolio S Onidiev Ma vinccre 
1'incendio con i mezzi tradi 
zionali si nvelo subito impos 
sibile. Febbnlmente coi bull 
dozer venne costruito un bac: 
no per quindicimila metri cu-
bi di acqua, un acquedotto. 
un sistema di pompe idauli-
die, Attomo al pozzo 1 rotta-
ml della torre e d^l i altri im 
pianti avevano fftrmato un 
anello di metallo fuso, una 

barnera tnsormontabtle. Awl-
cinarsi, anche con le tute di 
amianto. era impossible. Per 
domare la fontana di fuoco 
occorreva prima di tutto dun-
que liberare la zona dai rot 
lami mcandescenti. Entrarono 
coal in azione alcune baitene 
di cannon! che « piazza rono » 
ben duecento proiettili sul 
rottami si da proiettarli .onta 
no dal cerchio delle fiamme 

II peggio pero doveva mco-
ra venire, di colpo infattt nei 
pae&aggio apocalituco ove r.on 
era piu possibile distlnguere 
la notte dal giorno, il terreno, 
imbevuto dalle acque gettale 
da ogni parte suite fiamme, 
incomincio a franare verso la 
zona dell'incendio. Tocco al
lora ai bulldozer — protetti 
da apposite lamiere — muo* 

versl verso 11 flume di fango 
lnfuocato che continuava ad 
avanzare. Alle spalle dei bull 
dozer altn mezzi cingolau 
muniti di speciali ganci « re-
cuperavanos ad uno ad uno 
i rottami. 

Venne quindi declso di n-
correre agli impianu a turbo-
reazione, gli stessi che ser 
vono per gh aerei piu mo
dem!. Ne vennero collocati 
ire attomo ai pozzo: dopo do-
dici minuti la Iiamma centra-
ta in pieno dai ternbili soffl 
dei jets si piegb su se' stessa, 
dondolo un poco impazzita. 

Era pero finito soltanto il 
primo atto. Poco lontano, nei 
villaggio di Voznesenski, in 
quelle stesse ore, una gigante
sca ondata di petrollo spezzava 

il terreno e si alzava. Il peri-
colo era gravissimo: bisogna-
va evitare ad ogni costo che 
il petroho di Voznesenski rag 
giungesse la zona deH'tncen 
dio. Lavorando cinque giorni 
sotto la pioggia di petroho. 
decine di operai costruirono 
un bacino ed un sistema di 
canali per oobligare il minera 
le ad imboecare la via sctlta 
dash uomini 

Ma la battal ia non era 
ancora fim'a 

II giornaiista G Erscvo del 
Trud — che segue da vici-
no la gigantesca battaglia de 
gli uomini contro 11 fuoco — 
ha tnfatti comunicato al suo 
giornale che ieri sera 1'incen
dio era di nuovo ripreso. 

.. Adriano Guerra J 

L'abbonamento per il 1968 
I'anno delle elezioni politiche 
un atto di fiducia nell'Unita 

Sono passati died minuti e 
lo straniero viene invitato a 
congedarsi: « Non cerclii piu 
nessuno di noi. Non torni piu 
qui Lei e stato seguito dallu 
poli/ia. Se I'uiterrogano dica 
che qui si e parlato di que
sto e di qucllo *. L'atmosfe-
ra e cambiata. la diffidenza 
e superata; il congedo e tut-
tavia triste, anche se le stret-
te di mano sono lunghe e si 
rinnovano piu volte e si di-
cono parole semplici che si 
rorrebbero Jossero grandi, de
finitive. 

II processo di Salonicco era 
ormai al termine: i giudici 
erano in camera di consiglio 
e si attendeva la sentenza. La 
notte aranzava stancamente e 
nell'attesa il giornalista fore-
stiero venne avricinato da un 
anziano e serrizierole collega 
locale, vice presidente, cosi si 
presentb, della stampa di Sa
lonicco. Delle non molte per
sone die ho conosciuto den-
tro al capannone della Fiera 
nei quale si svolgeva il pro
cesso, posso parlare con un 

certo rispetto; almeno con com-
prensione; anche degli avro-
cati scanzonati die maschera-
no la low delusione oslenlan-
do lo scetticismo di chi si con-
sidera fuori se non al di so-
pro della mischia Nessun ri
spetto posso avere per l'indi-
viduo che con sordtda inutile 
prontezza si buttb ad esaltare 
per me la «assoluta liberta 
dei giornali e dei giomalisti 
greci » e mi chiese solo di 
« nferire i fatti » e scrivere 
«con responsabilita ». Di co-
stui non e il caso di parlare, 
ma I'accenno andava fatto per
che dentro al quadro e'e an
che lui. 

Con cautela, piu per allusio-
ni che con riferimenti diretti, 
nell'attesa si parla anche di 
politico, di liberta, di demo-
crazia. II presidente esce dal
la tenda che separa Vaula 
dalla camera di consiglio ed 
annuncia il rinvio al matti-' 
no dopo per la lettura del 
verdetto. 

Ormai e I'una di notte. Tut
ti se ne sono andati e io so
no rimasto solo, fuori della 
Fiera. sotto un lampione, ad 
aspettare il poco pwbabile pas-
saggio di un taxi. D'un trat-
to. da dietro le spalle, paro
le straniere come una frusta-
ta mi colpiscono I'orecchio: 
« Machen Sie alles was Sie 
koenne um un* 7U helfen: wir 
sind Sehueine >. c Fate il pos
sibile per aiutarci; noi siamo 
dei maiali >. 

L'uomo che le ha pronuncia-
te mi ha gia superato. « No. 
no. non \oi » farfuglia. men
tre faccio alcuni passi per rag-
giungere Vombra che s'allon-
tana veloce. 

< Gute Nacht, gute Nacht! > 
replica e accelera ancor piu 
il passo. Capisco. Mi fermo 
sconfortato e incollerito. Sem
bra incredibile: dal fondo del
la notte, in una zona desera 
di questa citta. un uomo che 
non conosco lancia a me. sco-
nosciuto forestiero, una invo-
cazione d'aiuto impastata di 
rabbioso dolore. 

Rabbia struggente e nobile. 
ma ingiustificatissima lingiu-
ria disperata e bruciante che 
essa ha dettato. Perche" pro-
prio il processo di Salonicco, 
come quello a Filinis e a Le
loudas e quelli precedenti e 
qli altri immmenti dimostra-
no che la lotta e cominciata 
e che il popolo qreco merita 
<ri 1'aiuto maggiore possibile 
•laU'eslero. n o nessuno, nem 
meno w Grecia. ha dtrilto di 
dire t Wir sind Sehueine ». -

Questo piccolo episodto ha 
un seguito. Al mattino dopo, 
finita ' i lettura della senten
za che assegnara all'ergasto
lo Moschos e Veros. partiti 
sui camion gli impuiati, mi 
attardo fuori a trascrirere le 
condanne che un avtocato mi 
traduce dal greco. L'acvocato 
stesso mi offre poi un passag-
gio in auto fino al centw. Var-
cato il cancello della Fiera, 
vedo un fuomo fermo: e cofui 
che mi ha parlato stanotte. 
Guarda inpassibile I'auto che 
svoita e si allontano. Mi gi
ro e redo dal finestrino po-
steriore una mano che si agi-
ta a lungo in un gesto di 
saluto. 

Ho parlato in questi giorni 
con Filinis e con Leloudas. ho 
visto Moschos e Veros: ho 
ascoltalo le parole dei bor-
ohesi del Fronte patriottico dl 
Atene e quelle dei giorani pro 
lelari del Fronte di Salonicco. 
Uomini e parole indimentica-
bill, .,1a nei momento m cui 
dall'aereo quardo lultimo lem 
bo di Grecia. quella frase 
lancmtami Vultima nolte. quel
la mano che di lontano e di 
nascosto mi ha salutato al 
I'alba sono per me I'immagi-
ne della paura. del silenzio. 
della coUera e della speranza 
che oggi avvdgono la Grecia 
nelle mani dei coionneUu 

Giuseppe Conato " 

Cento viaggi in URSS e altri premi \.cniv vmyyi in U I \ J J e uiin preim 

per chi raccoglie 5 o piu abbonamenti 

Cento viaggi in URSS — che si effettueranno nella primavera 
prossima — saranno sorteggiati fra tutti coloro che raccoglie-
ranno cinque o piu abbonamenti annui all 'Unita (oppure vn 
numero di abbonamenti proporzionato di altro t ipo: semestrali, 
tnmestrali, ecc ) . Inoltre a tutti coloro che avranno raccolto 
almeno cinque abbonamenti sara inviato in dono o un orologio 
o un rasoio elettrico o un libro d'arte. Nell ' invitare i Comitati 
provinciali Amici dell 'Unita a trasmetterci via, via gli elenchi 
dei raccoglitori degli abbonamenti (nome, cognome e indinzzo), 
corredato dal nome e cognome e indirizzo degli intestatari de
gli abbonamenti sottoscritti tramite i raccoglitori, rivolgiamo un 
appello alle Federazioni, alle Sezioni, ai di f fusori , ai compagni 
tutti perche I'iniziativa venga propagandas nella misura mag
giore possibile. 

AGLI ABBONATI PER IL 1968 
un libro che ripago Kabbonantenfb 

A tutt i g l i abbonati annui e semestrali, vecchi e nuovi , a tariffa 
normale, per il 1968 verra inviato in dono uno splendido volume: 
« I racconti e le novelle » di Guy de Maupassant, illustrato con 
settanta tavole a colori dovute ai maggiori artisfi francesi della 
f ine dell '800. Un l ibro d i oltre 750 pagine. stampato su carta appo 
sitamente fabbricata. rilegato in tela-seta con impressioni pastello 
e sovracoperta a colori. Un dono che ripaga it prezzo dell 'abbona-
mento. Agl i abbonati sostenitori verra inviato il volume in edizione 
numerata e rilegato in pelle. 

COME ABBONARSI ALL'UNITA7 

1) Effettuare il versamento al l 'uff ic io postale: 
con vaglia indirizzato aH'amministrazione del giornale I'UNITA' 

Viale Fulvio Testi, 75 20100 MILANO 
sul conto corrente postale n. 3/5531 intestato a: I'UNITA' 

Viale Fulvio Testi, 75 20100 MILANO 

2) Rivolgersi al diffusore, alia locale sozione 
comunista o al comifalo provinciale « Amici dell'Unita » 

SOSTENITORE 
ANNUO 7 NUMERI 
ANNUO 6 NUMERI 
ANNUO 5 NUMERI 

Estero: 
ANNUO 7 NUMERI 
ANNUO 6 NUMERI 

L 30.000 
L 18.150 
L 15.600 
L 13.100 

L 29.700 
L 25.700 

ABBONATEVI ALL'UNITA' PER 

RENDERE PIU' FORTE 

IL GIORNALE DEI LAVORATORI 
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