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Uno per uno difensori e a w e r sari del la democrazia in Grecia 

IPR0TAG0NIST1DELLA BATTAGUA 
Ecco alcunt del protagonist! delta nuova crlsl 

•splosa in Grecia e che vede II re a I suoi soste-
nitorl alle prese con la glunta mllltare salita al 
potere (e dal monarca accettata) con II colpo di 
Stato del 21 aprlle scorso. La situazione e ancora 
•stremamente confusa e nomi nuovi certamente 
verranno alia rlballa in seguito a questa nuova lotta 
scatenatasi In seno alle forze reazlonarle greche 
per II controllo del potere. Gil sviluppl del conflltto 
tono Incerti. E' facile tultavla prevedere che, ancora 
una volta, I contendentl cercheranno dl rlsolvere II 
conflltto alle spalle del popolo greco e nel senso 
piu gradito all'Amerlca. Ma non e detto cho II popolo 
greco sia ancora dlsposto a tollerare 11 perpetuarsi 
dl regiml reazlonari e oppresslvi. 

PATTAKOS 
Fu il «braccio» del putsch 

del 21 aprile. di cui Papadopulos 
fu la mente. Nel governo del 
colpo di Stalo ha ncoperto la 
carica di ministro defili Interni 
e su tin carte la diretta respon-
sabilita delle persocuzioni con-
tro gli oppositori di qualunque 
tenden/a. delle repressioni e 
degli arbitri innumerevoli per 
petrati dalla giunta. N'clla sua 
flgura e nella sua azione s'6 
particolarmente rivelato il carat-
tere fascista del regime mili-
tare. 

CARAMANLIS 
Massimo esponente del parti-

to di destra ERE. nei giorni 
scorsi ha preso categor camente 
posmone — dall'esilio di Pangi 
— contro la giunta di Atene. 
facendo crollare di col|x> il pia
no dei colonnelli che proprio 
sulla adesione di Caramanlis 
contavano per rafTorzare il loro 
potere e per imporre successi-
vamente alia Grecia un regime 
pseudo-democratico da loro 
stessi controllato. Caramanlis. 
invece. vuole restaurare in Gre
cia il « regime forte > di cui lui 
stesso fu a capo dal 1955 al 
1963 (anni bui per la democra

zia): non vuole compromettersi 
con j militari. ma vuole. in pa
role povere. tutto il potere 
per se. 

THEODORAKIS E FILINIS 
Questi due nomi a causa del recente clamoroso processo di 

Atene. hanno simboleggiato la lotta del democratic! greci contro 
il fascismo. Theodorakis e Pilmis dirigevano il c Fronte patriottico > 
che di recente, in una dichiarazione del suo Consiglio nazionale, 
ha preso energicamente posizjone contro un superamento dell'attuale 
situazione attraverso un compromesso fra la Corte e la destra che 
escluda le forze popolari. Il Fronte chiede la costituzione di un 
governo nel quale siano rappresentati tutti i partiti e che ristabi-
lisca in Grecia un regime di autentica democrazia. Benche costretto 
a operare in condizoni di estrema difflcolta, il « Fronte patriottico » 
e riuscito nel giro di poche settimane a rivelarsi come una forza 
nazionale capace di raggmppare uomini di tutti i partiti in nome 
d| ideali di democrazia e di liberta. Uomini coraggiosi che le torture 
e le condanne durissime dei tribunali militarj speciali istituiti da 
Papadopulos e da Pattakos non hanno piegato. 

RE COSTANTINO 
II ventisettenne monarca gieco subl il co'po di Stato del 21 

aprile e. pur recalcitrando, accettd tutte le ini|x>sizioni della giunta 
Papadopulos-Pattakos, allontanando persino — per ordine della 
giunta stessa — c-ltre mille ufficiali st Jui fedeli. Personaggio estre-
mamente contradd.ttono. ambizioso ma molto influenzato dalla 
madre — Federika « la nazista » — Costantino attuo il 16 luglio 1965 
il colpo di mano che rovescio U governo diretto allora da Papan-
dreu. determinando quella situazione di instability che doveva 
servire di pretesto per il colpo di Stato del 21 aprile scorso. Nella 
primavera scorsa — era cosa nota — il re stava prcparando un 
proprio colpo di Stato da mandare in effetto nel caso che nelle 
elezioni che dovevano tenersi il 28 maggio scorso Papandreu fosse 
uscito vincitore. I colonnelli, tuttavia lo prevennero con il putsch 
del 21 aprile scorso. 

NELLA FOTO: re Costantino insieme alia madre. Federika. Anche 
questa doniia ha giocato un ruolo di primo piano negli avvem-
menti greci di questi tormentatissimi mesi. . 

PIPINELIS 
Ambigua flgu-

ra di politican-
te. strettamente 
legato alia Cor
te. E' l'unico uo-
mo politico gre
co che ha accet-
tato di entrare 
nel governo dei 
colonnelli. che. 
un mese fa. gli 
hanno affidato 1 
ministero degli 
Esteri mentre e 
splodeva la crisi 
greco-turca. 

PAPADOPULOS 
II cosiddetto < uonio forte > 

della giunta del 21 aprile. ha 
dichiarato recentemente: «Se 
voless] diventare popoiare mi 
basterebbe cacciar via prima la 
rcgma madre Federica e piu 
tardi suo figlio Costantino >. Di 
intcsa con Pattakos e nlcuni al-
tri ufficiali. egli ortii il piano del 
colpo di Stato mentre s trovava 
al comando dei servizi segreti 
militari (insomma il SIFAR el-
lenico) dove aveva istituito un 
proprio speciale « Ufflcio per la 
guerra psicologica >. V.ene con-
siderato il « cervello » della con-
giura d'aprile, perchd per mtel-
ligenza e per ambizione sovra-
stava il gruppo dei Pattakos e 
dei Makaresos. Alcune settima
ne or sono aveva imposto a Co 
stantino di riconoscergh poten 
straordinari e afTidargli il con
trollo di tutte le attivita dei vari 
ministeri 

La conferenza del prof. Sapegno a Roma 

Alkata 
critico 

letterario 
Uno degli aspetti piu rilevanti dell'impegno in-

tellettuale del nostro compagno scomparso che I 

giovani devono conoscere e apprezzare in pieno 

I piii giovani hanno conosciu-
to il compagno Mario Alicata 
come uno dei massimi dirigen-
ti del partito comunista. Ma 
uno degli aspetti piu rilevanti 
della sua personality di uomo 
di cultura. quello di critico 
letterario. resta ancora da co
noscere e apprezzare piena-
mente. E' stato molto oppor-
tuno. percio. che a un anno 
dalla scomparsa. Alicata \e-

Un memorandum al vice-presi den te del Consiglio ricorda le promesse ufficiali di tre anni fa 

L'Espresso a Nenni: rispettare 
Fimpegno di fare luce sul 1964 
L'invito rivolto anche al ministro della Difesa Tremelloni — «Ormai ha appreso dai giornali una verita che avrebbe dovuto cono
scere per primo dai suoi subordinati» — L'indagine del gen. Manes — La riunione in cui si e parlato degli«estremisti»da arrestare 
Tre anni fa, fu Pietro Nen

ni l'unico uomo politico della 
viaggioranza. a parlare aper-
tamente, con un articolo sul-
I'Avanti!. dei fatti dell'estate 
del '64 come di un tentativo 
reazionario di fronte al quale 
sarebbe impallidito anche I'as-
salto alle istituzioni democra
tize intrapreso nel luglio del 
'60 da Fernando Tambroni. Fu 
Nenni a parlare di toperazio-
ne di palazzo > e di tentativo 
di imporre al Paese un gover
no c fascistico - agrario - indu-
striate >. Le sue parole sono 
tornate di attualita — n& po-
teva essere altrimenti — quan-
do un generate dello Stato 
maggiore dei carabinieri, Co-
simo Zinza, deponendo dinan-
zi alia W Sezione del Tribu-
vale di Roma, ha getlalo un 
fascio di luce sul segreto mec-
canismo del colpo di Stato, 
confermando non solo I'esi-
sterna delle liste di proscri-
xione ma anche la prepara-
none di tutto il piano degli 
arresti. «Avemmo la sensa-
aione — ha detto Zinza ai giu-
did — che il piano non fosse 
una emanazione del governo e 
che gli ordini fossero dati fuo 
ri dei poteri legittimi. i mini
steri dell'Interno e della Dife 
M (in ogni caso, strana 
€ legittimita > quella che affi 
derebbe a due ministri il po
tere di arrestare e deportare 
senza processo mille o duemi-
la persone! - n.d.r.). Ci furono 
molte obiezioni. faoemmo in 
travedere i pericoli e le rea 
zioni che I'attuaziooe del pia 
no avrebbe suscitato. In 40 
anni di carriera. non mi era 
mai accaduta una cosa del ge-
nere». 

E' a Nenni che L'Espresso 
si rirolge, con un memoran 
dum del proprio direttore, Eu 
genio Scalfari, che comparira 
nel numero di oggi del setti 
manale. Al vicepresidente del 
Consiglio si chiede innanzitut-
to di fare in modo che egli si 
impegni di far luce su tutta 
la mcenda deU'awentura del 
Vestate '64. Scrive Scalfari: 
€ AU'on. Nenni, al ministro 
della Difeaa Roberto Tremel 
loni e a) Partito socialista nel 
suo comptesso incombe ocgi 
un difficile compito e una gra 
ve responsabilita. E* augura 
bile che essi se ne rendano 
conto ed agiscano in conse-
guenzav 
. L'Espresso ricorda quindi 

che, nell'aprile scorso, in se
guito all'inchiesta Beolchini 
sulle malefalte del SIFAR, il 
generate * De Lorenzo venne 
destituito dal Consiglio dei mi-
nistri dalla carica di capo di 
Stato maggiore dell'Esercito: 
«un prowedimento che non 
trova riscontro nella storia del 
nostro Paese ». c E tuttavia — 
aggiunge Scalfari — si e avu-
ta allora. e si continua ad ave-
re oggi, la sensaaone che il 
governo e la classe politica 
temano di andare veramente 

a fondo di questa vicenda e 
di accertare con mezzd idonei 
tutta la verita >. 

Quando — nel maggio — 
rEspresso pubblicd le rivela-
zioni sui fatti del '64, Nenni 
scrisse suII'Avanti! cche il 
ministro della Difesa avrebbe 
fatto piena luce 9. E questo 
impegno solenne venne addi-
rittura conlrapposto alia pro-
posta di un'inchiesta parla-
mentare. * Passarono — prose-
gue il direttore deH'Espresso 
— poi molti mesi e nulla si 

seppe fino al 26 settembre 
quando, quasi per incLso. l'ono-
revole Tremelloni informd la 
commissione Difesa della Ca
mera che dalle indagini con-
dotte negli ambienti militari 
nulla era emerso a carico del 
generate De Lorenzo >. Que
sta dichiarazione, come era 
naturale. & stata esibita in 
Tribunate dagli auvocati del 
generale, come prova contro 
rEspresso. 

c Alia luce delle prime de-
posizioni — osserca Scalfari 

— risulta difficile capire come 
mai il ministro della Difesa 
abbia potuto responsabilmente 
affermare in Senate che nulla 
era emerso a carico del gene-
rale De Lorenzo. Le ipotesi 
che possono essere fatte a que
sto proposito sono due: o l'ono-
revole Tremelloni ritiene che 
trasmettere le liste di pro-
scrizione ai comandi dell'Ar-
ma dei Carabinieri. con le mo
dality che abbiamo ascoltato 
nella drammatica deposizione 
del generale Zinza e che vio-

Pacificazione USA nel Vietnam 

Guardat* bene questa fat©. Guar-
date i persenaggi che I'obietttve ha 
Mtsato. Una famiglia vietnamita e 
tre seldati americani: i martiri e 
gli ucciseri. La donna col bambino 
in braccio e un fagotto, segue il 
cadavere del marito che I •mari

nes* hanno ucciso perch* sospet-
to vietcong. Tutto cio, il crimfnale 
dl guerra Westmoreland lo chiama 
c pacitlcaiione dei villaggi del sud ». 
Su cCUnita* di demenka pros-
slma, 17 dictmbre, un supplement© 
speciale dedicato all'erofea lotta 

del popolo vietnamita per la sua 
liberta. Testimoniame, document!, 
fotografie da Hanoi e dal fronte 
del Sud-VJetnem, oltre alia docu-
mentaxione del Tribunal* Russell. 
Ogni comunista si mobiliti per una 
eccezionale giornata di diffusione. 

Domenica 1* UNIT A in ogni casa 

lano la legalita costituzionale 
in modo cosl clamoroso e scon-
certante. rientri invece in quei 
provvedinenU che Q generale 
De Lorenzo poteva tranquilla-
mente e autonomamente deci 
dere; oppure Ton. Tremelloni 
fu semplicemente tenuto al-
roscuro di queste circostanze 
da quei medesimi ufficiali ai 
quali aveva affidato il com
pito di svolgere un'indagine 
sui fatti di luglio >. 

11 direttore den'Espresso di
ce di inclinare per la seconda 
delle ipotesi affacciale. cCo-
munque — aggiunge — ora 
Ton. Tremelloni ha appreso fi-
nalmente dai giomali una ve
rita che avrebbe dovuto co
noscere per primo dai suoi im-
mediati subordinati. Qui il pro
cesso di diffamazione contro 
VEspresso non e'entra piu. si 
tratta di ben altro. II governo 
ha ora non solo la possibilita. 
ma il dovere di colmare le sue 
inspiegabili omission: e di com-
piere. sia pure tardivamente. 
ci6 che aveva assunto rimpe-
gno di oondurre rapidamente 
a termine. L'on. Nenni fu il 
garante. dinanzi all'opinione 
democratica del Paese, di 
quell' impegno. E* legittimo 
dunque attendersi che esso 
venga ora mantenuto senza in-
dugi e senza incertezze. Di-
versamente i meriti politici ac-
quistati dal Partito socialista 
nel luglio del 1964 — conclude 
Scalfari — andrebbero inevi-
tabilmente dispersi e U Paese 
sarebbe autonzzato a credere 
che la forza dello Stato e la 
volonta politica dei partiti de
mocratici sono tuttora unpo-
tenti di fronte a un generale 
sulla cui figura morale non esi-
stono piu dubbi >. 

Sulle domande delTEspresso 
— Tremefloni sapeca? E in 
quale misura egli sapeva? — 
ruotano anche molti commenti 
e molte interpretazioni della 
giornata politico. Si parla or
mai insistentemente di una let-
lera del ministro deUa Difesa 
al presidente del Consiglio, e 
I'attenzione deU'opinione pub-
Mica torna aWinchiesta Ma
nes, doe aU'indagine interna 
ordinata I'estate scorsa dal co-
mandante dei Carabinieri, ge
nerale Ciglieri, in seguito alle 
nvelazioni delTEspresso. La 
condusse il generale di divi-
swne Giorgio Manes, dceco-
mandante dell'Arma sia con 

De Lorenzo, sia con Ciglieri. 
A quanta risulta, egli interrogo 
dodici alti ufficiali dell'Arma 
e raccolse una larga quantita 
di materiale, solo una parte 
del quale, pero, sarebbe stata 
consegnata al ministro della 
Difesa. Su questo vunto — ne 
parliamo in altra parte del 
giornale — verte to scontro 
politico di questi giorni e di 
queste ore. 

Alcuni punti sui quali I'in-
chiesta Manes avrebbe appro-
dato sono stati riferiti abba-
stanza largamente nel nume
ro 48 dell'Europeo. c Una riu 
nione dedicata proprio alia 
prospettiva di una "emergen 
z a " — scriveva I'Europeo. 
" pescando " a piene mani nel 
I'inchiesta del cicecomandante 
dei Carabinieri — prevista a 
distanza ravweinata si svolse 
al comando generale nel giu 
gno del 19W. Non fu presie-
duta ne dal generale De Lo
renzo. allora comandante ge
nerale. ne dal suo vice.,gene
rate Manes. A quelTincontro 
presero parte i capi di Stato 
maggiore delle tre division! 
carabinieri che si ripartisconu 
la competenza territoriate del
l'Arma in tutta Italia: la " Pa 
strengo " di Milano, la " Pod-
g o r a " di Roma. la " Oga 
d e n " di NapoIL Nell'ufficio 
del capo di Stato maggiore 
deH'Arma i rappresentanti del
le divisToni s'mcontrarono coti 
altri ufficiali. alcuni dei quali 
appartenenti al SIFAR >. E" 
stato in questa riunione che 
si £ parlato per la prima volta 
delle liste di < estremisti * da 
arrestare stmultaneamente m 
tutto il Paese; successicamen 
te. alti funzionari del SIFAR 
portarono gli elenchi a Mila 
no (deposizione Zinza) e a 
Napoli (rivelazione deJI'Euru 
peo). E' in questo modo che 
£ venuta aUa luce la questio 
ne delle mille persone da ar 
restore nottetempo fH Popolo 
scrive duemila) e da deporta 
re. Tl ministro deUa Difesa e 
stato dunque informato solo 
dai giornali sugli aspetti piu 
gravi di questa oscura pagina 
della vita politica italiana? 
Tra le molte sorprese che 
l'*affare> dell'estate '64 ha 
riservato all'opinione pubblica, 
questa non sarebbe certamen
te tra le minori. 

«PN 

II generate Zinza mentre esce 
dal Tribunale dopo la sua 
deposizione. 

nisse ricordato per questa par
te della sua opera, che pure 
si lega cosi intimamente alio 
impegno civile e politico di tut
ta la sua vita di intellettuale. 
e die a ricordarlo fosse Nata-
lino Sapegno. suo professore 
aU'Universitn di Roma. La con
ferenza del professor Sapegno 
si e svolta martedi sera alia 
Casa della cultura davanti a 
un folto pubblico. Presenti tra 
gli nltri Paolo Bufalini, Carlo 
Levi. Maria Felice Alicata. 
Ranuccio Uianchi-Bandinelli. 
Libera Bigiaretti, Carlo Salina-
ri. Dora Mucci. Luciano Grup-
pi. Carlo Melograni. Franco 
Ferri. il senatore Spc/zano. 
una rappresentanza dei giova
ni dell'Istituto di studi comu-
nisti delle Frattocchie. redat-
tori dell'l/riitd e di Rinoscita. 

Prima che il professor Sa
pegno prendesse la parola il 
direttore delVUnita Maurizio 
Ferrara ha tratteggiato un ri-
cordo di Alicata. dell'intellet-
tuale c che non concepi mai 
possibile altra funzione die 
quella cui cercd di applicare 
le sue forze fino alia fine: la 
funzione di critico di una so-
cieta die d compito degli uo
mini interpretare per trasror-
marla. L'opera die Alicata. 
giovanissimo. s'era scelto come 
obiettivo critico era la politi
ca. da lui concepita gramscia-
namente come storia rivoluzio-
naria degli uomini da far pro-
cedere dal passato al presen-
te, dall'oggi al future, su un 
binario di razionalita. di lu-
cida interpretazione marxista 
dei motivi dell'azione, indivi
duate e collettiva. E' il segno 
di una presenza esemplare. di 
una lezione intellettuale rivo-
luzionaria che egli ha lascia-
to tra noi ». 

La sobria, commossa rievo 
cazione del professor Sapegno 
parte dagli anni deU'Universi-
ta. In quegli anni si afferma 
un gruppo di giovani come 
Giaime Pintor, lo stesso Ali
cata. Salinari. Trombadori. Ze-
vi. Sono anni tragici, il fasci
smo sta portando 1'Italia alia 
guerra. Alia cultura ufficiale 
quei giovani oppongono un fer-
vido impegno di demistifica-
zione e di scoperte. In tre an
ni, dal '39 al '42, si possono 
contare una cinquantina di 
saggi che Mario Alicata detli-
ca agli scnttori degli inizi del 
secolo e della generazione di 
mezzo, a Montale. fino at con-
tern poranei: Pavese. Bilenchi. 
Viltonni. E' di Alicata una 
penetrante nvalutazione di Ja-
hier. L'lmpronta di tutti que
sti lavori e 1'estremo ngore 
del giudizio. il bagaglio di una 
vasta cultura, la seneta di chi 
svolge c una stona dell'espres-
sione poetica >. d fastidio del-
lesercitazione accademica. la 
parteapazione a un'opera di 
nforma intellettuale e morale 
della cultura e della societa. 
Quest'opera abbraccia trent'an-
ni, fino alle pagme niudissi- ' 
me che Alicata s e m e sul Don 
Chisciotte e suU'Ulenspiegel. 
Ed e cio — dice Sapegno —, 
questo timbro morale, la n-
cerca di un raccordo con una 
umanita alia quale — scrive 
Alicata poco prima dell'arxe-
sto — € dobbiamo essere pron-
U a sacrificare tutto, dalla no
stra letteratura alia nostra vi
ta >, che evita una soluzione 
di continuita, una frattura tra 
d critico letterario e il diri-
gente politico, rorganizzatore 
della battaglia degli intellet-
tuali (si veda il saggio sulla 
cultura meridionale) e della 
classe operai*. 


