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Dal nostro Inviato 
ARGOSTOU - Per gli ita
liani, Cefalonia, applausi, 
sorrisi, gesti di semplice, af
fettuosa ospitalità. Da un 
balcone che si affaccia sul
la via principale di Argo-
stoli. capoluogo dell'isola io
nica, una famiglia ci sa
luta e ci invita a salire. 
La casa è nuova (tutto ciò 
che di vecchio esisteva qui 
è stato spazzato via dal ter
remoto de) 1953). Ci sono 
cinque donne che al tempo 
del massacro della divisione 
Acqui dovevano essere bam
bine e un uomo anziano. 
che, invece, deve ricorda
re bene quelle tragiche gior
nate. Biscotti, una bevanda 
di frutta, parole di scusa per 
un italiano fatto di poche 
frasi essenziali. Da quel bal
cone, come persone di fami
glia, vediamo Pertini uscire 
dal municipio e percorrere 
tra gli applausi della gen
te la via che porta alla la
pide in onore dei partigiani 
greci caduti nell'isola. 

Siamo tra la folla nel mo
mento in cui essa si richiu
de dopo il passaggio del 
presidente. La gente ci sen

te ' parlare e ci si rivolge 
in un italiano dalle infles
sioni vagamente lombardo-
venete. Non sapremmo dire 
se sia un ricordo della re
pubblica di Venezia, fonda
trice di questa città più di 
due, secoli orsono, o una 
traccia più recente: quella 
della parlata prevalente nel 
mosaico di dialetti della 
Acqui. ,.,,„, . -

Ma - la constatazione che 
si impone ad ogni passo è 
che qui U sacrificio di die-
cimila tra ufficiali e solda
ti strarìieri giunti come oc
cupanti e diventati fratelli 
non è mai stato dimentica
to: è diventato, prima che 
qualsiasi autorità lo vietas
se. il cemento di una stra
ordinaria amicizia; ha pro
dotto perfino vincoli di san
gue, dal momento che una 
decina almeno dei supersti
ti, salvati e nascosti da 
donne di Cefalonia, le han
no condotte in Italia come 
spose. «L'Italia è ricono
scente» è scritto sul monu
mento che si affaccia tra 
gli ulivi e le rocce bian
che dell'isola sulla base di 
Argostoli. Quel monumento 

Accolto affettuosamente dalla popolazione dell'isola greca 

A Cefalonia Pertini ricorda 
i caduti della divisione Acqui 

Il sacrificio degli oltre 10 mila soldati e ufficiali che, nel settembre 1943, resistettero eroicamente 
alle truppe naziste che volevano disarmarli, ha cementato una commovente e significativa amicizia 
è stato eretto solo due an
ni fa. 

Lo ha detto Pertini nel 
brindisi improvvisato al ter
mine del pranzo offerto dal 
sindaco di Argostoli: «So
no stato io a chiedere di 
venire qui, dove per troppi 
anni l'Italia ufficiale è ri
masta assente. Cosi come 
sono stato io* a chiedere di 
poter rendere omaggio al
la vostra eroina Leda Ka-
rajanni. una donna che è 
morta per aver salvato vi
te italiane. Il vostro eroi
smo, amici, ci ha insegna

to molte cose. Ma anche la 
nostra gente, ammettetelo, 
si è comportata bene ». -

Poco prima che il capo 
dello Stato e l ministri del
la Difesa dei due paesi, La-
gorio e Averoff, raggiunges-
sero il monumento per de
porre i loro fiori, era sta
to ancora un greco, il sot
tosegretario alla sicurezza 
sociale, Apostolatos, che è 
nativo di Cefalonia, è sta
to da ragazzo testimone del
la tragedia e possiede uno 
degli archivi più completi, a 
darcene una ricostruzione. 

E', nella sostanza, la sto
ria die conosciamo. La di
visione di fanteria da monta
gna Acqui - 525 ufficiali e 
Il mila tra sottufficiah\ e 
soldati — sbarca a Cefalo
nia all'indomani dell'armisti
zio concluso con ' l'esercito 
greco nell'aprile del '41. Per 
due anni essa presidia l'iso
la: non vi sono in quel pe-' 
riodo, diversamente da quan-
to occadeva nella Grecia oc
cupata dai tedeschi, né bru
talità né violenze: al contra
rio gli italiani si guadagna

no con la loro umanità la 
simpatia della popolazione. 
Quando. l'8 settembre del *43, 
giunse la notizia dell'armi
stizio. soldati e popolazioni 

•fraternizzarono, le campane 
suonarono a stormo, sembra
va giunta, almeno per po
co, l'ora del ritorno. Giunse 
invece un ultimatum tedesco:. 
ai soldati italiani si chiede
va di continuare la guerra 
al fianco del vecchio allea
to. di deporre le armi o di 
combattere. Gli eventi che 
seguirono rappresentano una 
delle pagine più straordina

rie della seconda guerra 
mondiale. Per la prima vol
ta, i soldati della guerra 
mussoliniana ebbero modo di 
fare la loro libera scelta con 
dignità di uomini. I) risulta
to fu pressoché plebiscitario, 
considerata anche l'incertez-
za e la confusione del mo-

, mento: la brutalità dei tede
schi convinse anche i-rilut
tanti. La Acqui sceglieva di 
combattere al fianco de] po
polo greco. 
' Alle 11.45 del 15 settembre 
la battaglia aveva inizio. I 
tedeschi gettarono in essa so

verchiarti forze aeree • na-
" vali, precipitosamente messe 

assieme al riparo della 
«trattativa» dei giorni pre
cedenti. ' Alle 14 del 22 set-
tembre. la divisione dovette 
deporre le armi. Aveva per
duto sul campo 65 ufficiali e 
1250 tra sottufficiali e sol
dati. Altri 189 ufficiali e cin
quemila tra sottufficiali e 
soldati erano stati catturati 
e passati per le armi, in ot-, 
temperanza a un ordine giun
to direttamente da Hitler. La 
carneficina continuò dopo la 

• resa alla « casa rossa » a 
Rio del Topo, e in altri luo
ghi. La barbarie nazista rag-

' giunse vertici di crudeltà 1 
superstiti della Acqui affron-

i tarono la deportazione o rag
giunsero. con l'aiuto della 
popolazione. I partigiani gre
ci dell'isola e sulle monta
gne del continente. 

< Per gli italiani — ha det
to Averoff dinnanzi al mo
numento parlando nell'italia
no appreso in carcere — il 
nostro popolo ha rischiato e 

, sparso lacrime. E' Il sigillo 
per una amicizia eterna ». 

• «Qui — gli ha risposto La-
gorio — è risuonato il se
gnale più forte della vera 

volontà dell'Italia. « Voi d 
avete onorato innalzando la 
bandiera italiana accanto al
la vostra su Argostoli libe
rata Questo è il messaggio. 
Ricordiamo quanto costa la 
libertà, quanto preziosa è la 
pace» Pertini si è avvici
nato allora alla delegazione 
dei superstiti, giunta dal
l'Italia con l'Incrociatore Dui
lio e ha stretto la mano a 
tutti con commozione. 

Più tardi, nei brindisi cui 
abbiamo accennato, il pre
sidente ha voluto ancora ren
dere evidente e attuale ti 
senso di un episodio che. ha 
detto, non ha riscontro nella 
storia militare di nessun al
tro paese.' E. rievocando la 
follia della dittatura musso
liniana. imposta da una mi
noranza alla - maggioranza 
del popolo, ha tracciato un 
parallelo con la tragica e 
oscura parentesi del colon
nelli. « Consolidiamo insieme 

. la pace » ha concluso. Pertl-
ni ha dato anche un annun
cio: l'Italia ricostruirà a pro
prie spese il teatro lirico di 
Cefalonia. raso al suolo dai 
nazisti. ' • • 

Ennio Polito 

Per ora udienze sospese 

Come a Pechino 
si commenta 
il processo 

Lunga Intervista del « Quotidiano del 
popolo» al giurista Zhang Youyu 

li * 

Dal nostro corrispondente 
PECHINO - Per il momento 
non si sa neppure quando 
avranno luogo le prossime 
sedute del processo E' pos 
sibile — come è avvenuto per 
l'apertura — che la cosa ven 
ga comunicata a seduta già 
iniziata. Intanto, una lunaa. 

-intervista al giurista Zhang 
Youyu. pubblicata dal *Quo 
tidiano del Popolo*, cerca di 
rispondere ad alcuni degli in
terrogativi giurìdici e proce
durali sollevati dalla stampa 
straniera. Sulla questione 
della retroattività del codice 
penale entrato in vigore solo 
nel 1980. si rimanda ai « rego-, 
lamenti » del 195t. alla « riso
luzione della seconda confe
renza giuridica* del 1953 e 
alla 22. « bozza di codice pe
nale* esaminata e riveduta 
dal comitato permanente del
l'Assemblea del popolo nel\ 
1957 e da allora considerata 
«di fatto* base per i proces
si. Sull'assenza in questo 
processo di una giuria popo
lare. si tira in'ballo la «ec--
cezionalità* del caso e sul
l'assenza di osservatori stra
nieri. - i « segreti di Stato *. 
Zhang You Yu fa infine uno 
sfòrzo sostenendo che la cor' 
te non presume ali imnulati 
me colpevoli né innocenti. 
ma giudicherà sulla base dei 
fatti*. Dal canto suo l'edito-

.rìale dell'organo del parlilo 
di ieri insiste sui fatto che U 
processo non nasce da «dif 
ferenze di opinioni o da linee 
errate*, ma dagli tatti cri 
minali» commessi ' dagli im 
putati. 

La questione 
della «legalità»; 
Abbiamo già avuto occasio

ne di notare che la Cina non 
conosce radici di * legalità* 
quali quelle cui siamo abi
tuati nel nostro mondo. Basti 
pensare che U primo codice 
penale è appunto entrato in 
vigore quest'anno e che, ad 
esempio, tra la fine degli an- j 
ni 60 e gli inizi degli anni 70 \ 
(almeno fino al 1973) non j 
funzionavano nemmeno i tri j 
bunali e la giustizia era gè- ' 
stila dai militari Ma tutto 
questo non basta a risponde 
re atta sensazione di males
sere e agli interroaatìvi più 
propriamente « politici * su
scitati dal processo alle 
« cricche controrivoluzionarie 
di Un Biao e Jiang Q'mg*. 

« n popolo li odia* è l'af
fermazione che sentiamo fare 
pia dì frequente dai nostri 
interlocutori cinesi. Non è 
difficile credere che mólti li 
odino: basta fare l'inventario 
delle risposte di quasi tutti i 
quadri-cinesi che sinora ab
biamo incontrato alla do
manda che cosa facevano du
rante la rivoluzione culturale: 
chi rimosso dagli incarichi, 
chi mandato in campagna, 
chi costretto a pulire i cessi, 
chi mortificato in una manie
ra o neWaltra. Forse la rivo
luzione culturale doveva ser
vire a far uscire U socialismo 
cinese da una impasse grave 
In cui veniva a trovarsi. Sta 
di fatto che — qualunque co
sa ne pensino gli intellettuali 
dell'occidente, attirati da bar
lumi di risposte alle ansie 
nostre più che dalla effettiva 
realtà cinese — ti tentativo 
non si rivelò in grado di su
perare l'impasse. Si dice ora 
che produsse « le più gravi e 

' te maggiori perdite al paese 
dalla fondazione della nuova 
Cina*. Spetta alla storia ve
rificarlo. Ma è difficile met
tere in dubbio che ne nac
quero anche cose mostruose. 

E* lecito chiedersi se un 
processo — e soprattutto un 

processo come quello che si 
profila — sia il terreno più 
adatto per discutere dì quelle 
degenerazioni e delle loro 
cause. Ciò che lega più soli 
damente tra loro gli imputati 
e le diverse € sezioni* di-ac
cusa al processo è certamen
te la rivoluzione culturale e 
un € metodo* di lotta politi
ca le cui « degenerazioni * 
probabilmente non si ferma
no né a prima né a dopo la 
rivoluzione culturale. Ci si è 
chiesti quanto questo sia an
che un processo e Mao. E 
che •• cosa succederebbe . se 
qualcuno degli • imputati, al
l'accusa di aver fatto € senza 
autorizzazione* questa o 
quell'altra cosa rispondesse: 
« V autorizzazione veniva ' di
rettamente dal 5 presidente 
Mao*. Gli s-: potrà risponde
re: tMao fece degli errori 
politici, voi avete commesso 
dei crimini*. Si potrà magari 
anche aggiungere — come ha 
fatto qualcuno dei nostri in
terlocutori — che effettiva
mente gli <errori politici* 
hanno avuto conseguenze più 
gravi dei crimini veri e pro
pri. Ma il 'problema resta. 
ed è assai complesso. • 

Nulla Cina di questi giorni 
non c'è solo questo proces
so. Si discute anche d'al
tro. Ci si chiede perché 
il socialismo^ non ha realizza
to tutto quello che era stato 
promesso dai «classici». Si 
cerca una «pia cinese» al 
socialismo, che tronchi coi 
limiti del passato. Ci si chie
de persino perché i giovani 
debbono constatare che & 
grado di sviluppo del toro 
paeze sia, inferiore a quelli di 
Hong- Kong riè' permeo ài 
Taiwàn. Ci » interroga oddi-
rtóròApervfe* «le condizioni 
della Corea ~ del nord sotto 
certi punti di vista ' siano 
meno buone di quella della. 
Corea del sud*. Si guarda 
con interesse al movimento 
operaio europeo. aWesperien-
za dell'autogestione in Jugo
slavia. e persino ad una cosa 
abbastanza - lontana - dona 
concezione estèse quale la 
democrazia come noi l'inten
diamo. Sono cose — ci dice
va uno dei nostri interleetr 
tori ->di cui non bisogna 
aver paura, come aveva pau
ra *ii annegare quel cieco che 
voleva attraversare un fiume 
e non si rendeva conto che 
era in 

I vincitori 
e gli sconfitti 

I problemi sono tmotmì, E 
non è affatto éetto che i 
quasi due anni trascorsi dalla 
€ svolta* del 1*71-
avviato a soba&s** i 
mi dello sviluppo 
Certo è diffide — olmeno 
sinora — tiotén ,ìn questo 
processo qualcòsa ' che rap
presenti una tappa migliore 
in direzione della ricerca di 
cui si parla. Una dette menti 
pia lucide détta Cina con
temporanea, IM Hsun, scrive
va in un saggio del 19K dei 
« vincitori^ àie diventano re, 
mentre gli sconfitti diventano 
banditi * timi popolo che a-
dula le divmnm pericolose e 
cerca di imbrogliare quelle 
più familiari. Vna dette accu-^ 
se al processo è quella di 
aver affermato che bisognava 
lavorare per « cambiare di
nastia* Vera delle tdina-
stie* dorrebbe essere finita 
da un perzo. Purché non si 
ricada n""a politica tradizio
nale cdell'imhronliare il po
polo e — da parte del popolo 
— dell'imbrogliare l'impera
tore*. politiche, scrive Lu 
Hsun, entrambe fallimentari. 
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