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Greece

A5 colleagucr ol AndJGÈt
Fapandroou w€ Èro understrnll-
ably sn:clous ebout hir fstr. At
htr hostr last À,ugust fG .'
serter of l€cture! on mathc-
malical eonomlcg we grew to'
respect hlm both ee a seienilst
&nd a.s a man. But a.side from,
this special case we, along with
many of our fellot' citizens, are,
deeplv concerned ovef thei
hrnader tragedy whlch has be-i
fallen Greece. îhe Italia,n Gov-l
ernmrrnt and Parliament have I
exprcssod this corrcern in noj
un0erLain terms, I
' One aspect of rccent et'ents'
il! Greeic is partieularly dis- i
turblng hecause it points to ai
rlaqsible threat tÒ our olv-n i
eorrntn' as well .  We feel thisi
p^steIt desen'es ciose scrutiny i
b1- ihe American people. r

i  Hor,. '  is i t  possible for rn'
&rm'. '  ìrhieh is ù palt  of NATO
la . . i , . ,  our  oq 'n )  to  be  used hv '
a r;r.rLi.san fact ion of off icers toi
srìpFr'r'ss t.iìe ver'y frecelom it
!À-í.ìs supposed to defend, with-
orrt as much as losing i ts good
standing within the structure
of NATO ? Even if we can rule
out aly more direct role by
lfATO, ls this not s.heady a
form of compIcity?

\\-e have always btlieved that
){,\TO $-as desigred to deJend
rrs from tyranny, but episodes
such És t.his*-and Greetle wa^i'
onl',' the most reeent and mo6t
sh'rrking incident of a serieg--
cann.,l fail to erode our trust
in NATO and therebY ln itr
ìlcrst powerfrrl member: the
United States of America,

lvhat sio need ere concrr8tc
pro;fs that our faith h8.9 not
'oncl mísplaced, The United
.1La:e6 mu.st beware of dissiPat'
:rg thet. &tcumuiation of good-
q'ill r','hich reached lts Peak tn
ins fina.! yc*r of thc KmaedY
,.\drlinistrat ion.
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politica viendì-nTlùèhzata. da unl-
itruttura di i diversi, i qua-Stfuttura dl gruppl (Ilversr, I quu-

i i ."aiu"o l; individuo: in termini
f IELL'ACCSTO dcl lo scorso an'
ll no il prlfessor Andrcas PaPan
ìtìeu tenie, alla Villa Falconieri di
Frascati, Un ciclo di lezioni sulla
pirnin"""ion. per lo s-viluppo du'
iante il corso estivo di economia
matematica del CIME (Centro ita'
iiano matematico estivo). DoPo
avele inquadrato il .Problema in
una rieóosa metodologia della
icienza-economica (qualq egli ave-
va formulato in sue oPerffgli trat-
tò della "Pianificazione cóme Pro
cesso socìate", riferendosi anche
alla sua esPerienza di governo in
Grecia. Riòrdiamo ancora la lu'
"iiita inteltettuale e insieme la
soassionata obiettività di Papa-n-
al"ur la rara sintesi, nelle sue le'
iionl, al rigore e chiarezza da
i"i"nriuto e-di realismo e deside'
rio di fare da Politico, nel senso
mi*tio." della Parola. A ttltti i
puii""ip"nti al 

-corso 
P-apandreu

àpputnè non certo un. dogm.atico
niassimalista, qualc molti oggi vor'
rebbero raPPresentarlo, ma un uo-
tno d"sid"tòso di introdurre nel
suo paùse le riforme neccssarie a
stimólarne un Progresso civile e
sociale Per tropPo temPo rital-
dato. Nel tcsto sommarlo del le
sue leuioni vi sono alcune Parole
"t" "i t".Utano oggi Particolar-
mente signif ica(ive: < l l  Piano, se
non è urimero esercizio, ma è ve'
iuÀ"nt" inteso per I'azione, divje-
n. ii ""ttt.o di ìn grande conflit-
to sociale. Esso Può essere conce-
oìtó "orn. un "óontratto sociale"
íia cli interessi costituiti, di ogni
iipolesisr"nti nel paese -Il potcre
oàtiii.o si identifica con I'esercita-
le irn'influenta s-ulle varie qarti
d-el Àeccanis-4no formale di deci'

sione. Le costituzioni ci dicono

;ì;'o"aÌ. É la riPartizione for'

-ài. à.t Porere di Prendere certc

i l tr tr"" i . ' tutu .otoò chc formal-

il.ni.-Jà.'iaono vengono condizio
"ui i ' "  inftu"nzati  da Poteri .non
irrùiàl". . t te visibi l i  (e i l  cui

. .àoo f qì"t to di r imanere invisi-

bili' pcr meglio funzionare) '- ' l  
f i . rr" cloncezione classica di

d";; ; ; i t  iutt i  i  ci t tadini.esercita'
io'un uguul" Potere Poli t ico' co-

Àe in una sorta di mercato con-

iorrenziale' Ma è'. questa' . una

;;;;;;i;;" lontana dalla realtà Po-
ìiti."-oai"*"' O-ggi la decisione
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""o"irni"i diremmo che si ha una
lruitur; di potcre di tiPo oligo'
poli.ti"o. Una coalizione fra oli-
!óoolisti siffatti, che rappresenti
óei essi un accettabile compK>
ire.so, e l"'establishment"' Tale
iòutitíon" non Può essere identi-
ii""tu "ott una sola classe produt-
tiva, e può essere stabile,9 iÎstl:
bile: eisa può essere disturbata
"ir-d" ,no úei membri, che vogliari"-à" ,no iei membri, che voglia
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per sé maggior Poter€, sia da chi
nc sia escluso e voglia invece en'
trarvi, alterando l'equilibrio.

r E' pertanto inevitabile che il
oiano ihcorpori in qualche misu-
ia i valori 

-dell'establishment. 
Se

la coalizione è abbastanza equili'
brata, il piano sarà innocuo e non
pròpórià'mutamenti in alcuna di-
iezione. Ma quando un Piano aP-
nayc modificare la dire2ione del
progresso di un Paese, detle due
I'una: o è awenuto un mutamen'
to nel l 'equi l ibr io di potere al l ' in-
tcrno dellà coalizione: "oppure chi
DroDone il Piano sfida Ia strutrura
èsisìente dél potere' pretendcndo-
ne un mutamcnto onde ottencrc
il orosresso in certe direzioni, e
allóra-corre un rischio" r.

Ci sembra che queste Parole
aiutino a caPire quanto è avve-
nuto in Grecia, Nel renderle Pub'
bliche, noi vogliamo esprimere' in'
sieme alla solidarietà ad un' in'
sisne collega che, abbandonando
la*cattedra-di Berkeley, ha voluto
e saDuto "cotrere il rischio"' tut'
ta la nostra indignazione di uomi-
ni l ibcri :  poiché i l  r ischio dovreb-
bc cssere 

-solo 
quello' accettabilc,

di subire una sconfitta Politica;
non I'altro, inammissibile, di sca-
tcnare la violenza del la parte-av-
vetsa ed essere privati della liber'
tà, come è avvenuto Per Andreas
Paoandreu.. 
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