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Venezuela: dietro la facciata del «complotto 
.:>. '. . i I 

I campi di tortura i 
del ministro Barrios ' 

Drammatica lettera dal carcere di Maracaibo - Con i lanciafiam
me contro i contadini - Verso un «Vietnam latino-americano»? 

i 
i 

CARACAS — Il nostro connazionale Hugo Sabatini (il primo a sinistra) e altri quattro cittadini arrestati nelle razzie dei giorni 
•corsi, sotto Imputazioni che non sono state ancora rese note: Andres Solo, Antonio Rojas, Edwin Malawa e Luis Rodrlguez 

II governo di Caracas, il cui mini
stro degli Interni, Gonzalo Barrios, al 
è fatto promotore della nota montatura 

. poliziesca attorno al « complotto » con-
• tro la vita del presidente Leoni, è stato 
pubblicamente accusato di aver inse
diato nello Stato di Falcon campi di 
tortura e di aver dato il via, contro 
le popolazioni contadine della regione, 

' a violenze in tutto degne di quelle 
messe in atto dagli Stati Uniti e dai 
loro collaboratori nel Vietnam. 

La denuncia è contenuta in una let
tera aperta indirizzata al Fiscal gene
ral della Repubblica e al Congresso dai 
detenuti politici del carcere di Mara
caibo, lettera della quale si fa porta
voce la stampa democratica latino-
americana. Alcuni dei firmatari, a 
quanto si desume, conoscono i campi 
per diretta e personale esperienza. Il 
quadro che essi descrivono è terrifi
cante. 

Uno dei campi, è detto nella lettera, 
è a Cabure, quartier generale delle 
forze governative impegnate nella lot
ta contro il « frente J. L. Chirinos » 
delle FALN. Da otto mesi, affermano 
gli scriventi, i villaggi di Falcon, Lara. 
Trujillo e Portuguesa sono teatro di 
azioni inumane. Le razzie, le torture, 
gli assassina, gli sfratti, le violenze 
contro le giovani contadine sono all'or
dine del giorno. Applicando i metodi 
teorizzati dalla missione militare USA 
e dai € consiglieri » al seguito . delle 
forze armate, l'aviazione governativa 
attacca con bombe incendiarie i case-
rins e i campì « sospetti *: pattuglie 
miste dell'esercito, della polizia e del
la DIGEPOL (l'odiata polizia politica 
di Betancourt e di Leoni) completano 
l'opera con i lanciafiamme. I rastrel
lati, prima di essere tradotti al car
cere di Maracaibo, sostano al campo 
di Cabure o alla sua succursale di € E2 
Guarataro », in piena montagna, per 
esservi interrogati. 

Normali mezzi 
di « persuasione » 

A Cabure, prosegue la lettera, gli 
ufficiali del servizio informazioni ame
ricano e i seviziatori venezolani atte 
loro dipendenze considerano normali 
mezzi di « persuasione * legare i pri
gionieri per i piedi agli elicotteri in 
partenza per la montagna, e, una vol
ta giunti sull'abisso, minacciare di la
sciarli precipitare: inscenare finte fu
cilazioni o sparare raffiche di mitra 
nelle gambe degli interrogati. A « E/ 
Guarataro » è stato recentemente tor

turato a morte il contadino Quintin 
Chirinos, il cui nome è stato al centro 
delle accuse mosse recentemente al 
governo dalla stampa legale di oppo
sizione. 

La Costituzione, i tribunali e l diritti 
umani, concludono gli autori della de-

' nuncia. sono « carta straccia » in que-

detenuti di Maracaibo conferma indiret
tamente quanto già si sapeva, e cioè 
che la lotta delle FALN è passata dal
la fase degli audaci e spettacolari col
pi di mano nelle città a quella della 
guerriglia vera e propria, intesa co
me un mezzo per realizzare, nelle con
dizioni particolari del paese, la con

sto ambiente di terrore, dominato dai ' quista politica delle masse contadine 
più bassi istinti della soldataglia. Essi 
si rivolgono all'intera opinione pubbli
ca, nel paese e nel mondo, affinchè 
si mobiliti per « porre fine a questo 
stato di cose ». 

Abbiamo riferito ampiamente il con
tenuto della lettera, cosi come esso è 
giunto a nostra conoscenza, e lo ab
biamo fatto per diversi motivi. Il pri
mo è evidente: la denuncia e l'appello 
dei detenuti politici di Maracaibo sono 
tali da sollecitare piena evidenza e 
immediata risposta da parte dell'opi
nione pubblica democratica. Ma la let
tera ha anche il merito di richiamare 
l'attenzione sui termini reali della lot
ta armata in corso nel Venezuela, di
storti e falsificati dal ministro Barrios 
e dai servizi di informazione governa
tivi in un'opera quotidiana di diver
sione e di provocazione. 

I nostri lettori sanno già che la 
guerriglia venezolana ha avuto origi
ne, sei anni or sono, nella spontanea 
rivolta dei lavoratori delle città con 
tro la politica di tradimento nazionale 
dell'ex presidente Betancourt e in una 
esigenza di autodifesa contro la vio
lenza poliziesca scatenata su scala sen
za precedenti. Più tardi, nell'estate del 
'62. un analogo moto di rivolta si 
spiegò tra i soldati, i sottufficiali e gli 
ufficiali delle forze armate nazionali. 
dando luogo alle insurrezioni di Cam
pano e Puerto Cabello. E tutti ricor
dano come nel giugno di quell'anno la 
Camera dei deputati denunciasse al 
paese come reo di « cospirazione con
tro il sistema democratico > il governo 
e non già i « ribelli »: implicitamente 
riconoscendo al paese il € diritto di in
sorgere ». La lotta armata si spostò 
allora nelle campagne e nacquero le 
FALN. 

< Non siamo golpistas, né fautori del
la lotta armata per la lotta armata » 
hanno sottolineato a più riprese, in 
questi anni, i leaders della guerriglia 
rivoluzionaria. E a più riprese — in 
particolare sul finire del '63, quando la 
fine imminente del mandato di Betan
court lasciava intravvedere concrete 
possibilità di liquidare la guerra civile 
— essi hanno offerto tregua e tratta
tive per la riconciliazione nazionale. 
Ma Betancourt prima e Leoni poi si 
.tono affrettati a silurare questa pro
spettiva attraverso un rilancio delle re
pressioni. 

Qual è il punto, oggi? La lettera dei 

ad una causa rivoluzionaria. Essa ci 
dice altresì che il governo di Caracas 
ha ormai perduto, anche qui. ogni par
venza di autorità legale, per assumere 
il volto inconfondibile dell'oppressore e 
del persecutore al servizio dello stra
niero. 

Vita dura 
per i contadini 

Se si vogliono, a questo proposito, 
altre testimonianze insospettabili, si 
leggano quelle che l'inglese Norman 
Gali riporta sul New Statesman. I par
tigiani, dice un deputato del partito di 
governo originario dello stesso Stato di 
Falcon, « sono guidati da giovani del 
luogo che conoscono il paese assai me
glio che non l'esercito. Il loro numero 
non è importante, ora. Importante è il 
numero di coloro che li aiutano nei 
villaggi e nelle fattorie fuori delle stra
de... I contadini hanno votato per noi 
nel '63 per abitudine, ma stanno gra
dualmente deponendo ogni speranza e 
collaborano sempre di più con i par
tigiani... ». « Quando l'esercito è venu
to su queste montagne — dice un agri
coltore di Santa Cruz — la vita è di
ventata dura per i contadini. La 
DIGEPOL mette in prigione i suoi stes
si informatori. I partigiani usano pa
gare per quel che prendono e rispet
tano le donne dei contadini, le auto
rità non fanno spesso né l'uria cosa né 
l'altra... ». La guerriglia, malgrado il 
governo ne proclami a tratti l'annien
tamento, si estende: il Venezuela, si 
chiede Gali, diventerà un Vietnam la
tino-americano? 

Ecco un interrogativo che non può, 
oggi, lasciare indifferente alcuno. Al 
di là di ogni schematico accostamento 
o generalizzazione, il Venezuela ha già, 
come il Vietnam del sud. campi di con
centramento e di tortura, soldati-aguz
zini che si muovono come in terra ne
mica. politicanti-poliziotti, accecati dal
l'odio e ligi alle direttive dell'amba
sciata americana, che ripetono con mo
notonia un ritornello — quello della 
€ ingerenza straniera » — per nascon
dere i loro fallimenti. 

Ennio Polito 
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New York 

Sparatoria per una 
partita di whisky: 

lun morto e un ferito 
NEW YORK. 19. 

Tre arresti sono stati operati 
falla polizia nel mondo della 

alavita di New York. Albert 
lilotti. di 37 anni. Thomas Ce

di 23 anni, e Raymond 
|tangipano. di 28 anni, tncrimi-
itti per omicidio e tentato omi-

•dio. sono accusati di aver uc-
|so Michael Ponterella. di S2 

e di aver gravemente fe-
ìo Gabriele Pulsonetti. di 57 
tini, dopo averli attirati in un 
[guato. 

(Causa della tragica sparatoria 
luna partita di whisky del quale 
I tre presunti assassini avreb-
ro preteso il pagamento anti-
ato. Il morto e il ferito sono 

Bti trovati in una macchina 
andonata in un parcheggio 

la periferia di New York. Sem-
Fa che il Ponterella e ti Pulso 
tti avrebbero dovuto acquista 

una partita di liquore dai tre 
aratori per 2 500 dollari. Il 
fiisky. però, non era pronto 
fer essere congegnato, nonostan-

che Bilotti. Genovese e Man-
ppano ne pretendessero il paga-
erto. 
L'incontro fra l cinque eru 

Iwenuto in un ristorante di New 
/ork. Venditori e compratori 
avevano contrattato e deciso di 
rivede»!. Al nuovo incontro, ne-

mi mancato il whisky. Ciò 

ha dato il via alla sparatoria. 
Gabriele Pulsonetti. il ferito, è 
attualmente ricoverato in aspe 
date in gravissime condizioni. 

La polizia, pur comunicando il 
nome degli arrestati, non ha tor
nito particolari sulla loro cattu
ra. Il vice ministro della giusti
zia. Hehert Miller, interrogato in 
proposito, pur non dando rag
guagli sul triplice arresto, ha 
fatto interessanti dichiarazioni 
sullo stato della lotta al bandi 
tismo negli USA e in particolare 
sull'azione tesa a combattere la 
più forte e organizzata delle as
sociazioni a delinquere: « cosa 
nostra t. una sorta di ramifica
zione della « mafia > (a suo tem
po si diceva che fosse diretta 
da Lucky Luciano anche dopo 
che il e re della malavita » era 
stato rimandato in Italia, dove 
poi morì improvvisamente). 

Il vice ministro della giustizia 
ha rivelato che l'FBI dispone at
tualmente dì potenti informatori 
all'interno di « cosa nostra » e 
che spera in tal modo di battere 
l'organizzazione criminale. Miller 
si è mostrato molto fiducioso: 
« Credo — ha detto — che riu 
sciremo a portare avanti questa 
bnttaplia. perchè sappiamo ora 
con chi metterci in contatto e 
come convincerlo che è nel suo 
interesse e nell'interesse del pae
se collaborare con noi ». 

Montreal 

Morto (suicidio?) 
il dinamitardo 

dei monumenti USA 
MONTREAL, 19. 

Gilles Legault. detenuto nelle 
carceri di Montreal sotto l'accu 
sa di aver partecipato all'orga
nizzazione degli attentati dinami
tardi contro i più noti monumenti 
americani — attentati rimasti sul 
la carta — è stato trovato morto 
nella sua cella. L'Associated 
Press, in un servizio da Mon 
treal. scrive: « La versione uffi 
eia le data dalle autorità é suici 
dio. Ma rimangono molti punti 
oscuri sui quali l'Ufficio della 
procura generale si è rifiutato di 
gettare luce. Alla direzione del 
carcere sono stati più impene
trabili ancora ». 

Gilles Legault era accusato di 
aver fornito il materiale esplosi
vo a un'organizzazione che aveva 
preparato attentati dinamitardi 
contro molti monumenti nazionali 
degli Stati Uniti, fra cui la • Sta
tua della libertà ». la t Campana 
della libertà ». il monumento di 
Lincoln e quello di George Wa
shington Insieme con il Legault 
erano state arrestate numerose 
persone: alcune jn Canada, altre 
negli USA Tutti hanno dichiarato 
di essere detenuti politici e con 
cittadini dello « stato indipenden
te di Quebec ». confermando di 
far parte in un'organizzazione che 
vorrebbe staccare la regione del 
Canada di lingua francese dal re
sta del paese e proclamare una 
repubnlica autonoma. 

n fatto che alcuni degli Impu
tati si stano accusati reciproca

mente potrebbe dare una clamo
rosa rpieeazione al preteso suici
dio di Cj-I'es LegauIL Fra l'altro 
appare rrolto strano il fatto che 
ieri nattina il detenuto aveva 
avMto ura forte lite con il suo 
oM.iracno di cella — i! nome del 
quale non e stato rivelato — ed 
era stato medicato in ospedale. 

Magistratura e direzione del 
care-ere di Montreal si sono nfiu 
tate di ciré se il Legault al r i 
terno in carcere, era stato messo 
nella s-te^a cella dalla quale era 
uscito roche ore prima per essere 
trasport'i'n in ospedale. Non è 
«tato nepp»re dichiarato se il de
tenuto morte era in cella da solo 
o con }t.alcun altro, ti che lascia 
nattnairuonte adito tei ogni so
spetto 

I t'etcr.uU del carcere di Mon 
treal. copo Pi morte di Legault. 
hanno inscenato una protesta. 
battendo oggetti metallici contro 
le interriate metalliche delle cei 
ie e strosciando ritmicamente • 
o.edi ir teira. La direzione a\H 
carcere e 'ntervenuta. nei :enta 
the- GÌ riportare tutti alla calma 
ma orni .'orzo e ^ato vano 

A tarda sera i funzionari del
la prigione hanno precisato che 
Lcirault si è impiccato con una 
stringa di cuoio tolta alla sua 
gamba artificiale. FI suicida a 
vrebbe già tentato di uccidersi 
.sabato recidendosi I polsi, ma 
era stato prontamente curato 
nell'ambulatorio del carcere e 
ricondotto in cella. 

Belgrado V «-"• i - i , ' j r /.*.. * . 
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méta 

del parlamento 

in Jugoslavia 
tu 

Eletti i 58 candidati prescelti dai consigli co
munali • Popovic lascerà il ministero degli esteri 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 19 ' 

Si sono svolte ieri in tutta 
la Jugoslavia le elezioni per 
il rinnovo di metà del parla
mento federale e dei parla
menti delle singole repubbli
che. I deputati rimangono in 
carica 4 anni, ma, come è 
stato stabilito con la Costitu
zione del 1963. le elezioni si 
svolgono ogni due anni e le 
Camere vengono cosi rinno
vate metà alla volta. Con le 
votazioni di ieri si è concluso 
il lungo ciclo delle elezioni che 
aveva avuto inizio fin dal me
se di marzo. Secondo il siste
ma elettorale jugoslavo infatti 
le elezioni politiche e quelle 
amministrative formano un 
tutto unico. I cittadini eleggo 
no dapprima i consigli comu
nali (sempre metà alla volta) 
e questi nominano nel loro se 
no i candidati che poi vengono 
riproposti agli elettori per la 
elezione al parlamento. . 

Tutte le votazioni avvengo 
no per collegi uninominali: ma 
mentre nelle elezioni comunali 
gli elettori (che già avevano 
potuto partecipare alla scelta 
dei candidati nelle apposite as
semblee : preelettorali) votano 
un nominativo fra I due o tre 
che pe r °Bm collegio sono pro
posti. per 'a Camera il can
didato è uno solo e può essere 
soltanto eletto o respinto. Il 
caso di bocciatura di un can
didato non è affatto impossibile 
(e si è infatti già verificato), 
dato che egli deve-ottenere al
meno il 51% dei voti. In que
sto caso viene proposto un 
nuovo candidato e. nei seggi 
interessati, si torna a votare. 
Con questo sistema vengono 
elette la Camera federale e le 
Camere repubblicane. Analo
gamente. ma con procedimento 
più rapido, vengono elette le 
altre quattro camere che. tan
to al livello federale che a 
quello delle repubbliche, com
pletano il parlamento. Queste 
altre quattro camere rappre
sentano i settori fondamentali 
in cui è suddivisa l'attività pro
duttiva e sociale (economia. 
cultura, sanità, organizzazio
ne). Ogni decisione del parla
mento viene votata dalla Ca
mera federale (o repubblica
na) più la camera competen
te per la materia di cui si 
tratta. 

L'elettore jugoslavo vota per
ciò due volte: una. nei seggi 
« di strada » per eleggere il 

Ciu En-lai 
incontra 

un inviato 
di Sato 

GIAKARTA. 19. 
Il primo incontro diplomati

co cino-giapponese da 20 anni 
a questa parte è avvenuto og
gi a Giakarta quando il primo 
ministro cinese. Ciu En-lai, ha 
avuto un colloquio con un in 
vt'ato speciale del primo mi
nistro giapponese. Eisaku Sato. 

Il colloquio tra i due uomini 
politici è avvenuto al termine 
di una colazione 
' In precedenza, un portavoce 
del governo giapponese aveva 
dichiarato a Tokio che il suo 
governo propone alla Cina po
polare « il riconoscimento re
ciproco del principio di non 
ingerenza negli affari interni 
dei due paesi ». 

Il portavoce aveva precisato 
che il governo aveva dato a 
Kawashima pieni poteri per 
condurre i colloqui con Ciu 
En lai e nel modo che egli ri
tiene più appropriato >. 

Belgrado 

Stewart 

a colloquio 

con Popovic 
BELGRADO. 19. 

Il ministro degli esteri britan
nico. Stewart, è giunto oggi nella 
capitale jugoslava dove ha subito 
avuto un colloquio col suo colle
ga Koca Popovic. In serata, il 
ministro degli esteri jugoslavo. 
durante un brindisi fatto in onore 
del ministro Stewart subito dono 
la conclusione dei colloqui odier
ni. dopo avere rilevato che < non 
ci si poteva attendere una com
pleta identità di vedute su tutti i 
problemi discussi > ha aggiunto 
che « i colloqui renderanno pos
sibile una migliore comprensione 
tra i due paesi ». Rilevato che < i 
due governi sono d'accordo p r 
quanto riguarda la necessita di 
continuare gli sforzi per assicu 
rare la pace ». Popovic ha espres 
so l'opinione che « la Jugoslavia 
e la Gran Bretagna possono svi
luppare i loro rappoiti in modo 
che essi diventino l'esempio della 
collaborazione tra i due paesi 
retti a differenti sistemi sociali». 

proprio rappresentante . « poli
tico » e l'altra, nei seggi di 
azienda, per eleggere il rap
presentante del proprio ramo 
di attività in seno ad una delle 
quattro camere sopra citate. 

Il parlamento dirige effet
tivamente il paese, dato che i 
ministeri non sono che organi 
esecutivi della linea decisa dal 
parlamento. I titolari dei mi
nisteri non provengono dal par
lamento e non ne fanno parte. 
Il ministro degli esteri. Koca 
Popovic. che è stato ieri eletto 
in una delle circoscrizioni bel
gradesi. entrerà in parlamento. 
ma dovrà perciò dimettersi da 
ministro. E' questa l'unica no 
tizia « sensazionale » della tor
nata elettorale. I 58 candidati 
alla Camera federale sono sta
ti tutti eletti Domani si cono 
sceranno i risultati relativi alle 
camere delle sei repubbliche 
e le percentuali degli eletti. 
Nella prima fase delle elezioni 
tali percentuali si sono agei 
rate attorno aU'8fi 87%. cifre 
non elevatissime, ma rifletten
ti l'assenza di qualsiasi obbli
go di voto e l'atmosfera asso 
lutamente normale e libera in 
cui le elezioni si svolgono. .^ . 

Ferdinando Maurino 

PAG. i l / fatti nel mondo 
Grave lutto del 

Ai. . , v 

popolo cubano 

Cesar 

Un comunicato di Fidel Castro rende omaggio al valoroso rivoluzionario 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA, 19. 

Il compagno Cesar Escalante 
è morto. L'annuncio è stato da
to . dal . Primo ministro Fidel 
Castro con il seguente comuni
cato: « Dopo una lunga e dura 
malattia, nel corso della quale 
non ha mai smesso di lavorare 
instancabilmente per la Rivo
luzione ed il Partito, è morto 
oggi alle 12 il compagno Cesar 
Escalante membro della Dire
zione del PURS e responsabile 
della commissione per l'orien
tamento rivoluzionario del Par
tito... Il nostro Partito invita il 
popolo lavoratore a rendere il 
tributo di omaggio che merita 
questo valoroso compagno che 
fin dalla adolescenza ha servi
to e lottato per la rivoluzione e 
ha dato alla causa de) suo po
polo fin l'ultimo respiro della 
sua vita ». 

Prima che parlino le biogra
fie ufficiali, chi scrive vuole 
ricordare un episodio di due an
ni fa: si celebrava a l'Avana il 
processo contro il delatore Mar

ti avevano tentato di farne un 
processo contro il vecchio Par
tito comunista, a cui Cesar 
Escalante apparteneva fin dal
la adolescenza e nelle file del 
quale — come dice il comuni
cato di Fidel Castro — aveva 
lottato incessantemente per la 
rivoluzione. 
. Quando il processo Rodriguez 

prese una piega politica e, per 
volontà dello stesso Fidel Ca
stro. tutti i vecchi e nuovi di
rigenti rivoluzionari poterono 
prendervi la parola, venne il 
turno anche di Cesar Esculente. 
La sua deposizione fu forse la 
più emozionante del processo. 
Siccome erano corse insinuazio
ni su qualche omertà del Par
tito comunista nella delazione 
di cui si stava discutendo. Ce
sar cercò semplicemente di 
spiegare che cosa è un comu
nista. Ricordò quando, avendo 
lui 15 anni e suo fratello Ani-
bai 20. abbandonarono la loro 
famiglia borghese agiata per 
vivere e lottare insieme con 
gli operai. Già nel '30. Cesar 

cos Rodriguez. Alcuni intrigan- venne espulso dalla scuola me

li giorno di Pasqua nelle Filippine 

Si è fatto croci figgere 
per «lavare» i peccati 

Ora è all'ospedale in gravi condizioni - Appartiene ad una misteriosa 
setta religiosa - E' la quarta volta che si sottopone al supplizio • Polemi
che a Manila: c'è chi chiede di denunciare lui e chi, invece, i crocifissori 

din per attività sovversiva. 
Venne poi imprigionato varie 
volte ed infine condannato ad 
una lunga pena. In carcere, co
nobbe operai, pescatori, lavo
ratori degli zuccherifici: lesse 
libri marxisti. Uscito di pri
gione. entrò nella Gioventù co
munista. 

Ricordò queste cose al pro
cesso. Ma di sé non disse al
tro. Parlò del coraggio e del
la abnegazione dei comunisti e 
non disse del suo lavoro come 
responsabile del Partito comu
nista dell'Avana, che egli svol
se più tardi con intelligenza e 
tenacia esemplari. Disse solo 
che. dopo la rivoluzione, quan
do venne liquidata la deviazione 
settaria nella costruzione del 
partito unico e suo fratello 
Anibal venne sottoposto n una 
dura critica ed espulso da Cu
ba. anche lui, Cesar, non si 
era considerato immune dal
la critica. 

Disse: « Ilo lottato contro le 
mie manifestazioni settarie 
onestamente. L'atteggiamento 
di Fidel Castro, di Emilio Ara-
gonez (segretario organizzativo 
del partito cubano proveniente 
dal Movimento 26 luglio), del 
compagno Dorticos e di Raoul 
Castro verso di me fu il mi
gliore aiuto, perchè non mi 
trattarono con sfiducia, ma an
zi con fiducia, con stima, con 
affetto di rivoluzionari. Questo 
è agire da rivoluzionari. Cosi 
si aiuta un compagno che può 
avere questo o quel difetto e 
può eliminarlo se si agisce ver
so di lui con spirito fraterno. 
come si addice a compagni che 
stanno lottando per la stessa 
causa. Quei compagni si sfor
zarono probabilmente anche più 
del dovuto perchè io trovassi 
il calore necessario per poter 
passare attraverso quel tra
vaglio ». 

Quando Cesar Escalante ter
minò la sua deposizione, molti 
avevano le lacrime agli occhi. 
Piti tardi Fidel Castro, pro
nunciando il memorabile di
scorso requisitoria davanti ai 
giudici, dichiarò fra l'altro: 
« Poche volte sono rimasto tan
to impressionato come il gior
no in cui ho udito la deposi
zione di Cesar Escalante che è 
stata di una elevatezza straor
dinaria... Il suo discorso unita
rio è giusto — giusto nella di
fesa che ha fatto dei comuni
sti. giusto nella difesa che ha 
fatto dei suoi compagni onesti 
e della organizzazione da cui 
egli proviene, non con spirito 
settario, bensì con spirito di 
giustizia e con elevatezza d'ani-

j mn esemplari ». 
TI fratello di Cesar. Anibal. 

tornò in patria qualche giorno 
dono Venne alla fine di aprile 
del 1A64 per rimanere accanto 
a Cesar in quelli che si sapeva 
sarebbero stati gli ultimi mesi 
della sua vita. Con forza ecce
zionale. Cesar ha resistito più 
del previsto, seguitando a la
vorare fin quasi all'ultimo. 

Quando lo vidi per l'ultima 
volta mi - parlò ancora della 
grande scuola che per lui era 
stato lavorare accanto a uo
mini come Fidel e Raoul Ca
stro. Dorticos ed Emilio Ara-
gonez. Nonostante tutta la sua 
esperienza precedente. Cesar 
considerava quella fatta dopo 
la rivoluzione come la più pre
ziosa e veritiera. 

Saverio Tutino 
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MANILA — I l filippino che si è fatto crocifiggere rimanendo inchiodato per circa mezz'ora. 
(Tclefoto AP « l'Unità ») 

MANILA. 19. 
Un uomo appartenente ad una 

setta religiosa filippina si è fat
to crocifiggere il giorno di Pa 
squa in segno di penitenza per 
i peccati compiuti. Il protago 
nisfa del macabro quanto spet 
focolare gesto, rimasto sulla 
croce per oltre mezz'ora, è stato 
quindi ricoverato in ospedale, 
dove i medici sperano di po
terlo salvare nonostante l'ab
bondante emorragia subita e le 
profonde ferite inferte dai chio
di alle mani ed ai piedi. 

Il fatto, che ha suscitato viva 
emozione in un paese prera
lentemente cattolico come le Fi 
lippine. è stato reso di pub 
blica ragione dall'influente quo 
tirìkinn della capitale « Monito 
Times ». 

L'uomo si è fatto inchiodare 
su una rudimentale croce di 
legno eretta in cima ad una 
altura dai membri della sua 
setta a cui appartiene e il cui 
nome è un segreto gelosamente 
nascosto dalle autorità. 

La crocifissione, alla quale 
hanno assistito un numero im

precisato di uomini, donne e 
persino bambini, si è svolta nei 
pressi di un villaggio della pro
vincia di Pampanga, a nord di 
Manila. 

Il € penitente ». prima di ave
re le palme delle mani e le 
piante dei piedi trafitte dai 
chiodi, si sarebbe * purificato * 
nelle acque di un fiume, denu
dandosi completamente. Quindi. 
accompagnalo dalla nenia di 
una cantilena cantata in coro 
dai presenti, si è prima latto 
legare con delle liane alle tre 
braccia della croce, sopportan
do senza emettere un solo grido. 
una vera e propria crocifissione. 

Trascorsi una trentina di mi 
nuti. le steste persone che are 
vano inchiodato l'uomo, hanno 
estratto con cautela i chiodi. 
adagiando il penitente a terra 
ed impartendogli i primi soc
corsi. 

In seguito l'uomo è stato av 
viato al più vicino ospedale. 
dorè si trova ricoverato tuttora. 

Il crocifisso, con una dichia
razione rilasciata alla stampa 
tramite un suo conoscente, ha 
fatto sapere di essersi volonta

riamente sottoposto al tremen 
do supplizio sia per adempiere 
un voto espresso alcuni anni ad
dietro, sia per « lavarsi dei pro
pri peccati ». 

* Ero affetto da un male incu
rabile ». ha dichiarato. « e mi 
rifugiai nella preghiera speran
do di poter salvare il mio cor
po. Fu allora che mi accorsi 
della mia anima e capii che 
questa aveva bisogno della sal
vezza. non le mie poreri carni. 
Guarii e decisi allora di soppor
tare. a rischio della mia vita. 
tutte le sofferenze inflitte a Gesù 
Cristo ». 

L'uomo afferma di essere già 
stato crocifisso altre tre volte. 
IM notizia ha naturalmente pro
vocato un'accesa polemica. 

Vi è chi chiede che si pro
ceda penalmente contro l'uomo. 
definito da più parti uno squi 
librato. Altri chiedono la in 
criminazione di coloro che ese
guirono materialmente la cro
cifissione per tentato omicidio. 
La gerarchia cattolica filippina 
non si è pronunciala ancora sul
l'argomento. 
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