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« E' la prima volta che incontro un comunista italiano » 

A colloquio 
con il capo dei 
socialisti belgi 

Duro giudizio sul ruolo di Spaak — Polemica con Nenni 
Stare al governo e piu facile ma si perde il confatto con 

la base del partito — II voto sulla NATO 

Dal nostro inviato 
BKUXKLLES. 8 

La soeialdemocra/ia belga 6 
diventnta, (iall'iiii/io del "GO. 
un partito d'opposi/jonc, dopo 
22 anni di quasi ininterrotto 
puteie governativo (ecccttuata 
una parenttsi dal '58 al '(i2). 
L'onnipotente, atlantico p fan 
faront-sco Spaak — the ha 
ricmpito ton frastuono la see 
na curopea per una ventina 
d'anni — ha dato It* dnnissio 
ni: prima da ministro dogli 
esteri. (juindi dalla diie/ionc 
del Partito socialista belga, per 
passarc infiiip al coiisigho di 
amministra/ionp di un grande 
monopoho nmerieano. 1TIT Ku 
iope. una gignntesca societa 
di teleeoniunica/ioni. di cui la 
famosa Bell Company e .solo 
una fihale. Egli ha considera 
to come uno schiaffo persona 
1P il voto contro il trasferi 
menlo dello Shape in Belgio, 
emesso da quasi tlitti i (il de 
putati socialisti. all'ini/io del-
l'nnno. in Parlamento. * Vota
re contro la NATO, significn 
votare contro tutto il mio ope 
rato di leader socialista ». ave-
va minattiato Spaak. 11 Parti
to socialista domocratico belga 
ha votato egunlmente, senza 
prestare atteii7ione al vecchio 
mentore pro atlantico. Spaak 
ha fatto allora le valine, e si 
p trasferito a dieci passi dalla 
dire/ionc centrale del Partito. 
nella stessa rue doirKmpereur. 
negli ulTici dell'ITT. dove oc-
cupa un posto da magnate, pa-
gato a peso d'oro. 

Un idolo 
crollato 

— Ha sbagliato portone, dico 
agli amici socialisti che mi 
ricevono nella loro sede ul-
tramoderna. scintillante di cro-
ini, arredata con mobili ra/io-
nali, e tappeti grigio azzurri. 
La mia ironia 6 bene accolta. 
Spaak c un idolo crollato. La i 
sede dell'ITT 6 tre volte piu 
grandc del palazzo del parti
to socialista, e lo sovrasta, mi-
naccioso e possente. con la sua 
mole scmi-circolare, una spe
cie di moderno colosseo del-
l'impero dei monopoli amcri-
cani in Europa. 

— Nel partito e cominciata 
la despachizzazione. cosi come 
in URSS comincid la destah 
ni7Aizionc, n>i dice il presi 
dente del partito. Leo Collard, 
l'uomo che ha trionfato sul 
collaborazionismo governativo 
socialista, e ha rotto I'csperien 
za di centro sinistra (DC e so 
cialdpmocra/ia) su cui la so-
cialdcmocra/ia belga aveva per 
anni fondato le sue fortune e 
Ir sue prospctti\e. I! presiden-
te Collard iion ha mai mcon-
trato. prima di me. un comu 
msta italiano. L'accoglien/a e 
amichevole. \orrei quasi dire 
fraterna. « Gia. dice Collard. 
perche non ci si e mai visti 
tinora? Eppure i nostri avver-
sari si incontrano tra di loro, 
quando fanno parte dello stcs
so campo... ». L'avvocato Col
lard mi riceve nella sua casa 
di Mons, al n. 41 del Boule
vard Albert et Elizabeth. Mons 
e a pochi chilometri dalla fron-
ticra francese c dalla nuova 
sede dove la NATO si e in-
stallata. II capo del partito so
cialista e un uomo di f>5 anni. 
lucido. acuto. combattivo. op 
pure con una sorta di malinco 
ma. o di aff.inno contenuto sul 
\oIto. Quella che egli affront a 
oggi e una f.itica da Si^ifo: ri 
condurre un partito. clie ha vis 
suto al potore per due decen 
l»i. suH'aspro sentiero dcll'op 
posi7ionc c della lotta. II PSB 
e di fronte ad una vera e 
drammatiea scelta. « Essere al 
potere. mi dice Collard. e una 
esperien7a corruttrice, soprat-
tutto quando si e al go\erno 
con forze che gestiscono lo Sta-
to quale esso e. Per for2a di 
cose, tutte le energic del par
tito, sono tese verso il gover 
no e non verso il partito. la 
confu*ione si installa tra la 
base e il \crtice. i contatti con 
le masNp si mdebohscono. si 
assottiglsano. 

t Tutto e talmcnte pu'i facile 
quando e'e un ministro socia 
lista al quale si telefona e si 
chiede fai questo o fai quello. 
Certo. piaceva anche a me 
dare dispo-izioni. Oggi vi so 
no compagni — e alludo alia 
tendenza revisionista di destra. 
gli eterni revisionist! — che 
vedono l'opposizione come la 
transizione piu breve possibile 
fra un governo e l'altro al qua 
le i socialisti partecipano. Pei 
me. invece, l'opposizione in cui 
siamo entrati 6 una esperien7a 
a lungo respiro. che dove du 
rare tanto quanto e possibile 
per imprimere al partito anco 
ra una volta delle caratteristi-
che di classe. c ridargli un 
ruolo prcminente nel paese. La 
nostra espcrienza di gestione 
dello Stato attuale ci ha por-
tato ad una dura sconfltta, da 
parte dell'elettorato. Essere 
battuti dal giudizio popolarc 

per aver partecipato al go 
\erno e \oler tornaie al go
verno per essere battuti anco 
i a una volta, e pura follia 
Condividere il potere e una 
aspra e negativa impresa. 
quando non si tratta di uno 
Stato socialista. Io non com 
prendo i socialisti itahani, an 
the se sono amico personale 
di Nenni e avevo visto in Iui 
in passato — egli ha abitato 
qui in V.illonia neU'emigrazio 
tie — la tempra di un lotta-
toie rivolu/ionario. 

Noi socialisti belgi fummo 
i soli, d'altra parte, the non lo 
condannammo nellTnternazio 
nale socialista. quando egli 
adotto la hnea d'unita d'azione 
ton i comunisti. Ma, mi creda, 
nella dire/ione pohtica di un 
partito io mi sono accorto che 
il ruolo the le personalita di 
primo piano riescono a gio-
tare — in.sicme allevoluzione. 
talora inesplicabile di tali per
sonalita — puo essere abnorme. 
e tale da soffocare l'orienta-
mento rivolu/ionario stcsso di 
un partito. Guardi Spaak. Io 
gli .sono legato fin dalla mia 
prima giovine/za. abbiamo fat
to insieme I'univeisita, e i 
miei rapjxuti peisonali con 
Iui sono improntati ad una 
antica amici/ia. come potra 
tapire. Ma il mio urto con 
Spaak e avvenuto al momento 
delle tiattative per Tingresso 
al governo. quando egli mi ac 
tuso di non aver mai nego-
ziato con Van de Boyenants 
con la \olonta di concordare 
1'ingresso socialista nel go 
\erno. La rottura definitiva si 
\erihco pen*) al momento del 
\oto sulla Nato. 

Noi ci accorgemmo che. do-
minato dall*enorme personalita 
di Spaak. il partito non aveva 
piu tesi proprie in politica 
e.stera. e che le sue tesi erano 
quelle personali del ministro 
degli affari esteri. il quale 
a\eva soffocato l'intero par
tito sotto la sua visione della 
situazione mondiale. Io con-
votai il consiglio generale del 
partito (una istanza perma-
nente, piu ampia del CC, e 
composta da un delegato ogni 
GOO iscritti - n.d.r.), e il con
siglio condanno il vecchio 
orientamento. Per questo parlo 
di despacliizzazionc... 

— E quali sono oggi le sue 
tesi in politica estera? — chie-
do a Leo Collard. 

— Noi abbiamo assunto una 
posizinne di disimpegno dagl 
Stati Uniti d'America, soprat 
tutto per quanto concerne i 
Vietnam. Siamo per la cessa 
/ione sen/a condizioni e inde 
terminata tlei bombardamenti 
contro il Vietnam, siamo per 
the attorno al tavolo della 
trattativa per un rpgolamento 
di pace siidano tutti i princi-
pah interlncutori. i\ i com-
prc-o il Vietcong. Noi soste-
niamo una ricerca di equi-
librio. di inte^a e di collabo-
ra/ione tra Test e lovest. che 
pa^sa come minimo per una 
rifnrma delle strutture della 
Nato (Victor Larock. capo del 
gruppo parlamentare sociali
sta. ed ex ministro degli esteri 
dopo Spaak. mi parlera della 
prospetti\a di una abolizione 
simultanea della Nato e del 
Patto di Varsavia - n.d r."). 
Condanniamo le spese che gra-
\ano sul nostro pae«e iM>r so-
Mencre la rete infra^tnitturale 
della Nato e dello Shape, a 
(letnmento della coMruzinnc 
delle scuole. desli pdifici pub 
l)hci p della riconversione in 
dustrialo del paese. che attra 
\er=a una cris: cconomica 
grave. Nnn e escluso che. in 
pohtica interna, si sostenga la 
abolizione del servizio militare 
e di un csercito di mestiere. 

CoUaborazione 
contro natura 

(Collard si trova d'accordo 
con me nel giudicare l'esplo 
sione delle duergenze attorno 
rid Nraele come un fattore ac 
uduiJale transitorio. per cio 
the concerne i rapporti in 
tampH) ope rato socialista. un 
problema che fra due o tre 
mesi polrchbe figurare sotto 
tutt'altra dimensione). 

Interrompiamoci per un mo-
mpnto. Bisogna dire che. per 
ora. il I*SB e sul Ietto di Pro-
custe: quanto durera lo sforzo 
per trovare una armonia senza 
mutilazioni, e per riconferire 
a se stcsso non solo la fisiono-
mia ma la linea di un partito 
di \era opp«isizione? \^\ confi 
curazionc della Camera belga 
e tale che. ripreso nelle spire 
tentatrici di una prospetti\a 
governati\a. il PSB non ha da 
\anti a se altra forza su cui 
contare in Parlamento che il 
PSC (Partito socialista cristia-
no): su 200 deputati. la camera 
conta 64 socialisti; 77 cristiano 
sociali; 48 liberali (Partito H 
berta progresso) e 6 comunisti. 
nitre a pochi gruppi minori 
Tale cullaborazione e slata gia 

Lo scandalo scoppiato in Germania Occidentale si allarga a tutto il mondo 

Dalla Francia al Giappone centinaia 
di coreani rapiti dalla CIA di Seul 

Una settimana un po' rnatta, poi tornerd il caldo 

pagata con un dissanguamento 
Ittalc: nelle elc/ioni del '05, i 
socialist] hanno ptrduto venti 
seggi e -1CO.00O elettoii. e gli 
stessi dc sono stati salassati 
tun la perdita di 19 deputati 
e 400.000 voti. Una collabora-
/ione contro natura dei socia
listi al governo borghese, ha 
portato ad una radicalizzazione 
a destra, e ad una ripresa del 
potere della demagogia de 
Miorsa sull'elettorato lluttuan-
te. Tale situa/ione e ben rap 
piesentata oggi da un governo 
al quale, su una linea di netto 
i onservatorismo, partecipano 
dc e liberali. La linea strate 
gica dovrebbe essere, per i 
socialisti, quella di riuscire a 
far sprigionare nella lotta una 
sinistra democratico cristiana. 
far decantare fino al parla
mento l'opposizione che esiste 
nei potenti sindacati cristiani, 
CSC (Confederazione sinda
cati cristiani), che vengono su-
bito dopo la socialista FGTB 
(Federazione generale lavora-
tori belgi. cui partecipano an
che i comunisti), e the con-
duenno insieme oggi le mag-
giori lotte rivendicative nel 
paese. E' per questo che il 
PSB ha pieso l'iniziativa di 
un fronte comune sindacale che 
dovrebbe avere la sua proie-
zione in parlamento, fino a 
creare un nuovo schieramento. 
e trovare una nuova formula 
che csprima I'orientamento del 
paese. anche nell'assemblea. 
Ma un indirizzo di questa na
tura comporta un «duro e 
puro ritorno all'opposizione». 
una possente ondata nell'azionc 
di massa alia base, e una 
grande e vigorosa ripresa dei 
principi socialisti. Tanto piu 
the il panorama della situa
zione belga e dominato da una 
gigantesca crisi economica, 
nella Vallonia. Ed e in questo 
quadro che si inseriscono i 
grandi problemi di vita di cen
tinaia di migliaia di lavoratori. 

Problemi 
tli indirizzo 

Come vede. chiedo a Leo 
Collard. questi grandi proble
mi di indirizzo? 

— Sul piano della struttura 
e dell'orientamento ideologico. 
afferma Collard, noi rispondem-
mo gia nel 1945. a due proble
mi: bisogna cambiare struttu 
re? Bisogna cambiare program-
ma? Sul piano della struttura 
pohtica del partito. noi abbiamo 
ap|K>rtato un cambiamento so-
stanziale. rendendo ai sindacati 
(FGTB) la loro indipendenza 
dal partito (prima un iscritto 
al sindiicato era automatica 
mente mtmbro del PSB), nella 
sjK'ran/a di creare uno seine 
ramento oneraio cui anche i la
voratori comunisti avrebbero 
potuto aderire; il che si e ve 
rificato. Per quanto concerne 
gli indirizzi programmatici noi 
restiamo fedeh all'analisi di 
Marx, e alia dichiarazione del 
18115 dei principi dei partiti so
cialisti. Siamo uno dei rari par
titi dell'Europa occidentale che 
non e entrato nella via tedesca, 
austriaca o olandese, e che ha 
tenuto alia base della lotta po 
htica la no7ione di classe, e di 
anticapitahsmo. Noi affermia-
mo — di fronte alle teorie 
< neo socialite » — che I'essen 
7a del capitalismo non e mu-
tata. 

Gli argomenti dei neo sociali
sti che M ba^ano sul livella 
mento della vita sociale e sulla 
decaden7a di fatto dei principi 
di clause sono. secondo Collard. 
condannati alio scacco: « Essi 
affermano che il partito imec-
chia. subisce una sclerosi — 
afferma Collard con una certa 
amarezza — . Ma dire che le no-
zioni di classe non sono piu va-
Iide. questa b la vera sderosi 
di un movimento socialista, e 
i gforani neo socialisti finiscono 
con I'essere piii sclerotica che 
noi. 

— E i rapporti con i comu 
ni^ti belci?. chiedo a Collard. 

— Quando siamo stati al go 
vemo ci siamo spe*<o accapi 
gliati. ma n<>n si e mai trat 
tato di un gra\e urto. Ora die 
siamo all'opposizione. i comu 
nisti !o ^>no un po' piu di noi. 
II che c giusto e naturale. Es 
si sono uno stimolante. o un mo-
tore. cosi come deve essere il 
ruolo di un partito comunista. 
L'influenza comunista e grande 
nei sindacati, ed e in questi 
che si verifica la massima con 
\ergenza nell'azione comune. 

— II dramma politico del 
Belgio. conclude Collard. e che 
non sono mai esiMite le condi 
7ioni. i rapporti di forza con 
creti. sul piano parlamentare. 
per creare un fronte popolarc 
e che il PSB. come seduto tra 
due sedie. e stato continuamen 
te costretto a scegliere. per po 
ter governare. E ha scelto il 
mono peggio, vale a dire i dc 
Ma ora e la lotta. La via di 
lotta che abbiamo intrapreso 
all'opposizione e un* lunga 
strada... 

Mari* A. Macciocchi 
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Le dichiarazioni di Kim Hyung Koo, capo dei servizi segreti sud-coreanl 
Molte personalita tra le vittime di questa colossale operazione - II raffor-
zamento dell'esercito sud-coreano accelerato dopo le recenti visite dl 
Dean Rusk e Johnson - La situazione economica ed il confronto con il Nord 

I temporali che si sono sca-
tenati l'altro ieri nelle regioni 
del nord e che sono continuati 
ieri investendo anche altre zone 
dellTtalia. hanno gettato un po' di 
freno sulle citta roventi e un 
po' di panico tra i ville.sgian-
ti. Piovera? Xon pio\era? 

I meteoroiogi nspondono che 
fino a meta luglio il tempo sara 
variabile. con un continuo alter-
narsi di sole e ombre tempora-
lesche. L'improwi'=o mutamento 
delle condizioni atmo>fenche — 
del resto gia pre^isto — questa 
volta e stato detcrminato da una 
depressione che proviene dalla 
Europa nord oriental e si dirige 

verso il Mediterraneo occidenta
le. E* una perturbazione per 
fortuna Iie\e. che quindi si esau-

rira in una settimana. 
I fenomeni temporaleichi che 

si sono \enficati e si venfiche 
ranno con tnairgiore frequenza 
nell'Italia settentrionale e lunsjo 
il \ersante adriatico trovano spie 
gazione nella barnera che iili 
Appennini hanno posto alia cor=a 
delle nuvo'.e verso il sud. In que
sto modo le co>te tirreniche M 
^ono in parte sotiratte alle bufe 
re e^tive e anche nei pros-̂ imi 
Siorni avranno piu possilnlita di 
•ernpo iereno. anche =e \ariabile 
Dopo il 15. comtinqtie. tornera il 
«o!e e. contemporanoamente. au 
mentera roppninente afa 

Sembra orrnai un luogo conri-
ne dire che il tempo in generale 
sta cambiando ma adc^o anche 
alcnni scien/'ati lo confermano. 

amencano. ne indica l'ongine 
nelle variaziom delle macchie 
solan che nel pre=ente ciclo 
< raffredderebbero» la terra. 
Un'altra cau«a potrebbe essere 
la temperatura degli oceani. 
die si e and.ita abbassanflo. e 
un'altra ancora, addirittura l'av 
velenamento deH'atmo.sfera pro 
\ocato da centn urbani e in<hi-
=tne. Lo smog e !e impiirita Ian-
ciate neli'ana no^snno infatti 
mu!are la «tnirtura de'le ti'nole 
e pro\ocare di \o!ta >n volta sic 
cita o tornadi improvvisi, affer
mano altn scien7iati. Se il tern 
po cambia sulla terra, dtinq'ie, 
responsabili «ono le macchie sô  
Ian ma anche gli uom ni. 

NELLA FOTO: una bella stra 
J. Murray Mitchell, meteorologo i niera in vacanza a Riccione 

Lo scandalo del rapimento. 
il\ parte degli agenti dei ser-
\i / i segreti di Seul. di 17 sud 
coreani resident! in Germania 
Occidentale. si e allargato: de 
cine di altri rapmienti \engono 
segnalati daH'Austria. dalla 
Francia. dagli Stati Uniti. Lo 
i atTare» sta prendendo tali 
piopor/inm da far pensaie che 
in esso iiano counolti non solo 
gli agenti del senizio -.egrtto 
•̂ ud coreano (che [)er quanto be 
ne orgjniz/ato ed efTiciente dif 
Mcilmente potrebbe org.mi//are 
un,\ opera/inne su seala mini 
diale). nui anche quelli dei >cr 
\i / i segreti « fratelli ». la ('en 
tr<il InteUitience Anenrii amen 
tana in primo luogo. E' tale an 
che i\<\ lasci.ir |»en^an (he qui' 
-.t.i colossale opera/ione. della 
quale sono v ittime persone tut 
te altamente qualificate. >ia 
soltanto il preludio a quaUos.i 
di molto jK'iigiore in termini [)•) 
litici ed in termini militan 

La pietra 
di paragone 

Ma intanto. (|iiesto scandalo 
ha portato alia luce l'esatta 
natura del rappotto che esiste 
nella Coiva del Sud tra gover 
nanti e govern.iti. che e un rap 
porto inveri.imeiite propor/io 
n.ile a (iiiello CMstente tri l go 
virnanti della Corea del Nord 
— ivepubblica demociatica po 
polare — ed i coreani nun solo 
del Nord. ma di tutto il pae-e 
Pietra di paragone -ono. in que 
stn caso, non i coreani vhenti 
in Flutop.i, che ><uw poche CCA 
tinaia (e anchessj. come so 
stiene l'accusa. guardano con 
maggiore simpatia a Pvong 
yang che a Seul). ma i corea 
ni che vhono in Giappone. che 
sono ottocentomila. che vi \i 
vono da decenni. spesso da ge-
nera7ioni e che sono quasi tutti 
originari del Sud (la Corea del 
Sud ha 2f> milioni di abitanti, 
quella del Nord una decina). 

I casi di rapimento. fra que 
sti coreani che vhono in Giap 
pone, nnn si contano nemmeno. 
e non fanno piu scandalo. M i 
tra il porto giapponese di Nn 
gata e quello nord coreano di 
Chongjin. dal 1959 ad ogai. una 
nave passeggeri ha fatto la spo 
la per ben H8 volte, trasport.in 
do in patria (ed i sud coreani 
che vivono in Giappone consi-
derano patria il nord. anziche 
il sud oppresso dalla dittatura 
militare e pro americana) RT 
mila 257 coreani. I quali sono 
partiti lasciando spesso dietro 
di se una vita relativamente 
comoda e talvolta anche piena 
di agi. per ricomlnr-iarne una 
nuo\a in quella parte del loro 
paese che e sotto la costante 
rninacci-i di una ripresa della 
aggressione. ma dove essi rltro 
\ano una dijinita ed una possi 
bilit.'i di s\iIuppo umano che la 
Corea del Sud non potrebbe of 
frire. e che il Giappone comin 
cia ora a nesare. 

Infatti. in segiuto ad una in 

tesa tra Seul e Tokio. il (Jiap 
jxine ha dovuto pagare con la 
lottura dcll'accordo che per-
metteva questi rimpatri in ma> 
-.a. ma al Nord, la possibility 
di tornaie ad cM-rcitare una 
jjie-en/a di tipo pu'i coloniale 
che neo coloniale nel Sinl Dal 
novembre pioiiimo. co->i, tr.i 
Nngat.i e Chongim non \\ >.i 
ranno piu n<\\ l p<i>se»gen per 
i coreani \umenteranno. per 

(ontro. i « rimpatri » for/ati al 
Sud. 

Ma altri slid coreani, che si 
tio\a:m in situa/ioni molto piu 
dine e (liflicili di quelle dei re 
•>identi in (tiap|>one. «e\a(lono-
\er-o il Nord II C.IMI piu cla 

niiiniM) e foi M- quello di \lri 
II,ik Soo si i >jt n'e nel corpo di 
ipedi/ione Mid (oieano nel \'ie! 
nam del Sud. i he nu-ci a gum 
gere a P\onn\ang dopo a\er 
preM) cont.itto con gli uommi 
di (|iii 1 Fionte Xa/io'i.ilc di Li 
ber.i/ione i he e:a -tato man 
dato a combatti iv. alia line (It 1 
mar/o seor-o. 

L'or«»ani//atore dei rapimen 
ti in Europa si chiama Kim 
Ihung Koo. ed e il capo dei ser 
\ i / i segreti sud coreani. che 
sono noti an(h'essj — poten/a 

conu " 

Si tnitta di un c-.ercito m.in-
tenuto quail lnter.mnn'e ila-
gli americani (150 milioni di 
diillai i aH'anno solt.m'o di am 
ti militan) the \ i tio\ano ;u> 
ta\ ta il loro toi n.u on'o t on 
quanto co-ta un vildato a:ue-l 
i mo. intatti, -i p t>-o io man 
tenei t' -11 Milda'i c o>» a u c ,ni 
pleli di \ ilto. alloggio. ji u i ed 
etiuipaggiann-nto Pei->"io do 
|V> moiti. i -oldati sud o . ml 
in\ lati nel \ letnain (o-;.ino 
-obi un,\ lia/iotie di quan'ii co 
sta un nioi 'o ami i ic ui.i ( he 
de\ e es-ei e 11-.pi dito Mi'.it'n 
|H i \ ia at >t a in s.'!i Sia'i I'nl-
'i. m bait /un IN e -.igill.ite e 
p.iga'o 111 0OO doll.it i di .ISM'CU 
i.i/ione Mill i \ ,'a un n!te H 
M.KI ( o' i ano \ ( 'it tit ma! i -nl 
po-to e nie>Mi in (i 'n • e. n 

v a-setli.nt di It i!'>(i ( | u . 
>' m o null i i J i i 'p i (| 
/ ' o n e i o- c.i'io h i g ia 
KiUOO u o n r n i f i m •• 
i iti un (i i in'o d, gli i I 

II • l ! 

non i i 
1 -;>i ,li 
| \ 'il i'r» 
i t fe 
letf\!> 

qui i»n 

delle sigle' - come CI \ la stes 
sa della contiopaite statuniten 
se Costui. il I uiugno dt H'anno 
si o: so. i l.isMinit \ a la politu a 
go\einati\a e quella del pio 
pri(» sen i/m in que»to modo-

* Quahi'tv fi>rmn di t/is-ci/svio 
ve sulla miiliraziDiie della Cn 
rea e praibita. a menn elie vm '< \< nni io p'en.ii id p 

laffor/am. nto 
esticito e stato aiti!era ,o 
l'anno «r(ii >n dopo le \ -i'r 
compiute. oltre che dt\ mime 
lose missioni nulilaii ami nc\ 
ne. anche dal Segietar.o dl 
Stato Hean Ru-k e dal mesl-
d' nte .Johnson, the \IM"',O an-

the — segno pe- nulla po-iMvo 
- la linea del SK par illelo. 

Tie dn isioni die < i.mo m m'e 
•mte di I M I I , I . d a langhi ri 
dotti \enneio me--e in st.i'o 
(It i ombattiuien'o' \< urn i o t̂i 
tuita una iim'a T M.) ( I i'e : 

re pi : ,\\\ 

rientri nella turunda delle ele 
:imii qenerali soffo la ^iiprrri 
sione delle Saznmi I'nite». 
Poiche * Miperrhinne delle Sa 
zinni Vnrte •*, in Corea. signifi 
ca super\ isinne di una delle 
paiti che hanno combattutn dal 
1950 al 1954 — le foive sud co 
reane e quelle americane in 
nal/ano ancora oggi la bandie 
ra deH'ONl' — e chiaro quale 
portata avessp questa limita-
7ione E ancora: « Chiunque 
dnmandi che renqann slabili'i 
rapporti tra la Cnrea del Sud 
p quella del Xnrd. sara sere-
ramente punitn cmne elementn 
wrprsirn al <;erri:io del ne 
mica t>, 

Intanto. il governo dava un 
colpo di acceleratore al raffor-
7amento dell'esercito sud co 
reano che e rima'to al livello 
dei 000 mila uomini anche do 
po la parten/a di 50 mila uomi 
ni per il Vietnam Se l'invio di 
(|iiesti 50 mila soldati a fuinco 
degli americani face\ a di qu. 1 
lo sud coreano il corj>i di spe 
di/ione straniern piu imnortan 
te. anche n'spetto a quello sta-
tunitense. in rannorto alia po 
pola/io'ie. (|iiei fiOfl mila uorn.ni 
con'inu.n ano a rappTcentare 
il quarto pin forte (serdtn del 
mondo. man'enu'o a que! l i \d 
Io na'ur.il'iun'e. - ner far 
fronlr alia nihiarc'a drl \nrd-. 
in Nord che. *r( nndo le so 
\ rahbondanti stime americane. 
d'-pone di 1-50 m'li uorni'ii. po 
ro piu ddla meta di qud!o 

i sjd coreano. 

I mentaie "li . ffi f i \ i d, !'a in lrl 
n i e dell'av la/ione: venm emi 
pleta*o l'addi stianii n'o di \ a 
II battaglioni in grado di u*n-
ie le ainn piu mode'ne for 
mte dagli amei u am ( he i"( hi 
de\ ano cannoni atonuci da ot 
to pollici fee ne «-ono anche 
nel Vietnam del Sud. andie sr 

i |>er ora vengono u-ati =o!o 
per spa rare granate -cointn 
zionali ••). missili il,] tipo 
» Hawk ^. e,u-( M bombaidicri 
Mipersonici F 54 

Provocazioni 
armate 

E" stato in questo tonu -to 
die hanno conn icia*o a mol'i 
plicarsi le pro\oca/iom ,i;;nn 
te lungo la fasua Minlitai iz/a 
'a e all'inti mo dj essj . f. Ion 
go Ie coste noid coreanc. con 
un crescendo (iiammatii o e 
pautoso. 

Tutto c o -i \ , i .li a - i!|o 
sfondo di IIII.I situa/ione ecu 
noniica spa\<>nto->,i. andie >«•. 
d.t un punto di \ i>ta -tati-Wo. 
i! reddito na/ionale e anmi n 
fato dt ll'H j>-r c«-i:o all'anno. 
(lie pe:o sigmfi! a puo \ s'o 
il ba--o punto di par'< -)/,\ 

Tirto c o »p ega mo''. ( i e 

In ombra i retroscena politici del processo St. Vincent 

LA DC DIETRO LE QUINTE DEL CASINO 
I due condannati Torrione e Gheis annunciano comunque rivelazioni esplosive nel processo di appello 
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Dal nostro inviato 
AOSTA. 8 

Ha fatto sensazione ad Aosta 
la cor.danna a tre anni e tre me 
5i di rcclusione infliflo ieri dal 
Tribunate dt Mdar.o aali ex con-
siahen regjonah democnstiani 
Giuseppe Torrione e Francesco 
Gheis. arvocato il primo e me
dico »I secondo. riconoscinU col-
percti di tentata coicussione di 
600 mdtoni di lire ai danni del
ta SIT.W (la soctela che oe<ti-
sce dal 1946 la casa da gioco di 
St. Ymcerj). 

Ha ja'lo anche sensazione la I 
| compar<a. questa maxima, r.ci 
j corndoi del tr.bura'.e rii Ansta. 

dcll'arrf/catn Torrmne che npren-
deva la toaa della proiessinne 
come se r.'ei'e jc>**e accatiu'o 
Ma la sen<azio',e p.it grossa. a 
no*tro avvtso. Yha fatto lorga-
no democristiar.o Gazzetta del 
Popolo che. riferendo su qua<t 
mezza paoma le conclusioni del 
proces'o, ha sciaauratamente "di-
menitcato" di dire che i due 
condannati a^erano tentato la 
non hpr^ concusswne di 6(Q mi-
Voni allorche erano consigberi 
Tcaionali delta Der-.ocrazia cri
stiana e personaaai mflurnti di 
quel partito. che nel "giallo" di 
St. Vincent erano entrati molti 
personaaai democnstiani regio-
nali e nazioiaii e che. inline un 
solo partito era appar'o. durante 
tutto il dtbatlimentn processuale 
mteressato a questa allucinante 
ridda di centinaia rf» miJroni: il 
parrifo della democrozia cristia
na. 

Acevamo conosciuto personal-
mente, nel cor so delle udienze 
svaitesi nella prima sezione pe
tiole del Inbunale di Milano. i 
due personaggi centrali di que
sto "giallo": erano un po' pal-
lirfi un po' innercositi dalle tun-
gaggxni del processo, ma Mostan-

zialmentc sicun di farcela Chi 
erano? Da dore vennar.o? 

Sel 196.5 Van ocato Torrione. 
44 anni. cor*<a',<cre comunale di 
Aosta fino al l%?>. consiabere re-
Qionale poi memhro della Giun-
ta esecutira reaionale DC nel 
1%5. e indcalo come Juturo pre-
sidente della Reaior.e taldosta-
va qualora si riesca a formare 
una giunta di centro-simMra K 
m quella re>fe entra a far par
te della delegazior.e DC che de-
re traltare cm socialisti il situ-
ramento deWammmistrazione di 
s nt'tra e Uarrcnta del centro-
sinistra. 

7/ do'.tor Francesco Ghe.s. 41 
ar.r.i. eicttn consiabere rccwra 
le come ;*"iire*:(/r";'t' »rJ/a b^'a 
DC. jscritto-'i fru tnrai r.l pnr 
t to democratico cn-7 am. (• n; 
dicato come juturo asses-ore del 
la giunta rea.orale di centro si 
mslra. Torrione e Gheis sono 
due uomini di ucdia statura 
ne grass, ne maan. restitt con 
grande proprieta. che <n muoro 
no quasi alio ste^so modo ed 
hanno gb stessi pe'ti corretti e 
gentili. Due professionisti sen. 
politicamente « lanciati >. con ar-
venire brillante daranti a loro. 

Fmo a quel comphcato e ter-
ribile martedi 13 luabo 1965 che 
arnra fulmir.cn a sconrolgere 
una storta ben amata. ncca di 
prospettire e di entrate. 

Quella sera, nel salnne comu 
nale di Aosta. e ratn<ta l'a>.vm 
blea degli iscritti al partito so 
ciabsta che dere decidcre se 
formare una giunta di ccntrosi-
nistra con la DC o se ricanfer 
mare Vallcanza con il parrifo 
comunista e Wnwn Valdotamc. 
11 lavoro di rottura condotto an
che dall'acvocato Torrione. per 
rotesciare la maqgwranza di si
nistra. sta per giungere in por
to. Ma in una salttta attigua, 
dentro lo stesso palazio comuna

le che d ahche sede deati oraani 
delta maiistratura. il maa'stralo 
mquirer.te .^ta interroaando pro-
prio il Torr-nne m base ad una 
denuncia sporta dall'ammimstra 
lore delegato d^lla >J7".4l' conte 
Cntta: il cn-isuAiere dcmocri*tia 
no e accu-ato. as^ene al suo 
ctAleoa dottor Gheis. <f. aier 
tentato di e.s'f.rare alia SITW 
t/ifi mihom ai lire. K' lo scan-
aalo. che e-',>lo'lera ; ui,hl camen 
te di b a poco trarolnenao e ri 
tardando per "-.rAii i?e-i I'zope 
razior.c ccr.tro sii.ttra r. 

/ capi di nnputa: '> v sono 
ch art: It Torrinre " (5!;e •>- <atru 
-ando ailla quab'tca e de'le 
4un:iO"t di crr.-.a'.irri del coi-i 
a' o ren oi o'e den.a Yalle d".\<> 
~1a >. }.a<mr> cercato di cos'nn 
>'iCre ail ivtrvr^istrctnri ri"',la 
S/74V a dare lr,ro indebi'amen 
te la scer.ma di lire t/tfi milioni; 
2> Torrione e Gheis. mlcressatt 
in una ?(>c e'a cosfituita alio 
scopo di fate concorrenza aila 
>ilTAV nella conce*siane deVa 
casa da oioco. hanno fatto sape-
re alia S1TAV stessa che aereb-
l>ero denunaato eerie sue irre-
colanta fiscah « cifl in sede di 
ramione di gruppo consihare 
democristiano che di as^emblea 
reaionale > alio scopo di impedi 
re »I rinnoro della concessione 
sulla casa da oioco: .>) Torrione 
e Ghe>s arrebhero rinunciato a 
qucsia a:mric per nare d lorn 
i o'r> iarorei o'e aila prorooa del 
la concc^swc in camb-o di 570 
rnihoTii rersati a nome della lo
ro socicta e di 30 mibnni a fa-
tore delta nuova sede anstana 
della Dcmocrazia cristiana. 

lntraUazzatori. forse. ma con 
una coscienza di partito! Come 
si difendono i due imputati? Es
si ammettono di aver fatto pres-
none sulla S1TAV non per trar. 
ne guadagno personale ma ptr 

risarcire la lit ai one d' cia urn i 
fiscab cammed? dalla socicta 'n | 
rriestione. Ed accusa<o la Demo 
craz'a cristiana nazirr.a'.e. n^Va 
persona del dottor ()rlan<lo. ca 
po della segreter,a pobt ca del 
I onorevo'.e Humor, di arer a a 
^tipidato a Roma un acco^do se 
areto con la S1TAV sulla base di 
oltre 4'St m'boni in cambio del 
ioto faroreiole di tutto d orup 
po cnr.s'Jiare democr.si,ar.o alia 
Proroaa dc'.la co'-.ce- <'Orc per il 
COM'iO 

In que-ta s tua: o:e d: cr -~i 
P'ii'rca va da'o alto alia 5/741" 
d aiere a''i.to -1 corani-o ai d* 
nwciare t aue mHuer.ii per-o 
nr/ii' dcmrtcri^t-ani e d a'ere 
in-- -? to ncl'a n(r',rlCi(l • c-o 'an 
'c le tnduhh e p'c-'ifiii P >' t cl.e 
--ji'jTe -n q'icl prriridr, 1*-TC'c 
\or. e vera ('ne la DC ah1"'a r/vT 

ta immed atamente i po*li con i 
due imputati: e xero mi ece che 
nella seduta consihare dcll'fi ot 
tobre I*Wi. cioe tre me-x dopo 
I'mizio dell istruttarta a carico di 
Torrione e rfi Gheis. ,i gruppo 
DC ha riftutato di votare una 
mozione rfi censura a canco dei 
due imputati. tanto che Yallnra 
presidente della Reo one avvoca 
to Caveri defini il comportamen 
to dei consiQheri dcmrrcristiam 
tip co di chi non iwo'e vedere. 
non runle spr.lire e non ruoV 
parlare pur arendo ocehi. orec 
chic e bocca 

Di qui un altro aspetlo s-r.io 
matico della vcenda: la DC pur 
essendo al corrente net minimi 
particolan della tentata frode ha 
cercato di copnrla fino m fondo 
nel tentative tra l'altro d\ argx-
nare lo scandalo. 

11 processo non ha mes*o in 
chiaro quello che gia r.on si 
sapesse: nell'ombra. ami. sono 
stati lasciati retroscena piccanti 
nei quali com* abbiamo detto 

cra'n inmi-'ch ati at p< r oi.i ] 
(JI ae'.la IK i.az w ilc Ma 
'ar,lo la a u-t:z a f,a fatto il *i.o 
(i,r*<> (d ha cr.ipU) ao\c hi-o 
anai a co'.p re per prima. Tre an 
'i f tre mesx a\ recius one. I m 
'era zione perpe'ua dat pubblici 
u'/c;. il paaam"n'n di lut'e le 
spf-e prote-^ua'.' p>'r il Torrione 
ed I Ghri.s: aw an-:- *• ire rre-i 
di rcclu-'orc pfr il 'OT/ canpl-
re Ot'ax-'i \'iltr,-t-< (-ii pi-r.n-aa 
<t n rj.'; t-it'o stcrrdar o e cf-'(i 
I'm aimo-'rano che al'a DC e 
zi ••. t am c: • o-i »r**!:/"<* t-i"o 
<• i. i 'i, " lu'to r c-TC -' '•rr.ao i 
*• a- i 

(>ra '. fr.» criiiir-.a'.t '.a;-', | 
prc-en'a'o a;pc'.!r, contro la *rn 
'< i:a •' '-,ir"n<*o d p-cn^tr • wa \ 
r ri"c 'a r>'> ri e a roro di a> T C 
>" -fr'o rj'ia'chc car'a c-plosua 
}'.' t y.co d^i co"ia-,rn'i ai 'i 
I ere '.'i *pi"arzn. * n wa ca o 
i,'-. lore, T rmcta ardrchhe a 
dnnr.o so':anto delta Democraz a 
cr'-t aia. *<*mpre ben'nte-o che 
eerie car'e che si d cono m ser-
}s) pf,s<ano xemre utihzzate. a 
differcnza d, quanto e accadu'.o 
in r,r ma i-'.anza 

ll * a n'.'o >. come a cn amo. e 
ch'ii-o con una pnma sen'enza 
di condanna dei due esponenti 
demr/cmtiam \la rimon? aper-
ta la rr'-i della DC raldos'ana 
che dopo ai ere conq-u lata il 
JSI'CTC malqrado qb -candah e 
i prf/ce**-. oao< s- renn* con un 
commi^ar o e nn rice commit 
sar o doro'c mand.ali aal centro 
a punteliarc una m r.oranza del 
lo ste-so colore, pur di entare 
un congresso del partito ch'esto 
dalla maag oranza. Ma che altro 
a si puo attendere dal partito 
che fino all'ultmo ha cercato di 
copnre il «giallo > dei 600 mi
lioni? 

Augusto Pancaldi 

/.!•(' (U !!' \>:a e in ' . ;•. \or«i 
ha s-jr.^rato la p,-'di/ i-« del 
P'e-e p'u indtiM:ria!i//a,o del 
!'A = 'a. il G.app-r': ana affri 
co!"ira e!< Itr.ficata c m» cca 
^i/z.iM. evi :nd (i -'ah.!; «d 
an/i ce-vx -tl di p-'vlo/'o-v: 
•i;:a b i*-a pol't'ca d indip^n 
d- a/.i: V is-, n/i d •-"•ip:>- -*ra 
lier'1' s J! p-,n" 'i 'i— r • >-.i) 'i 
\o!on*.T" t •'•-< VI'.'K ro riti 
rati - •" lf'5'-;>: 'a fo-/a «• .! co 
ras?g o d. fi-*1 '• nu larghe 
ape— !-.•;>•- i ' i - ilu/'o^e 1c'. 
T'l'i'i ma i » / v.i't 

In r> • '• "< z.i - , ' -"• i "v' 
1. •. l : i -c.i--t da! p-n > T> 
n -:ro I'.-n I > iig il p-% -. l^-n 
*•• (!•>-!• I-ti'Tti d* affa-i c r « i 
n ri. Wasn.ngton. Y>>-ig .leting 
Km the g'.i a\f\a c'n«-*o ]* 
a> rtura d. r>e2o7:at; « T! i ru 
"i f("»7 o i i \ s; p-.»r>>--.',a chf 
ancve dal S . i ven,--t.-o rif* 
-a?-'* Te t.-jnf> sfran ere e *v 
\ - -i:»ao csc'n^a q ial--a»- T^r 
ff re:i7.i stran>—a. e ch-

S d c-:e 
-.a nf»: 

\" i-d \r n "•-• con 
c -s- "• i p'." ' r»i: • "•. o-ja" 7 
7?./ aw. lrdr. id'i * In p'."'f*>»H 
'a d- ["v/ j i i ' - f b},cra—en'e 
rf]\ il''r-'a po' * ri t. r> - c-« a 
e ; • -.in !/•>-!: p " * yczii.Tl' 

a^i-p'tili *rrd*-id —-pda-'c il 
i'U. '•ejre'o nel s'iffraq-> tint 
'•er-ale. *"Via\e e d*re"o » < o 
-:.t : re c>-; * un qoi-erno de 
vncra'ira 'ini*ca'o che risper-
r1"' app-p^o la volon'a qcneralr 
dcV.-> mas e lei y ^ l o e di orjn; 
•^'ra'.r, .svmie*. Misure inter-
mei e ed alv-matr»e \eni\ano 
mi.ca'e c i-r.e pt̂ ssib-.li e r* 
cess.ir'e. 

I capi (VI rt'g'me p-i ameri 
caii de] S id mnn<i delto d: 
i i . p>i.(he gli amer.c.T,i hanno 
d He di no ancor prima di Jo 
ro e sono pass.iti all off. n-.va 
to i nao\i p-epi-a* M *n'. tan 
e. come si e u*to. con 1 aggres 
>'.vf diretta cov-o gii opposi 
: n all'est^re Nel confron'o 
col N fd , ir.faiti. essi non ban 
-̂ i -iltra a'icnativ.-» che qiK>!!a 
di ricoTCe alia f«r7^ od all* 
\io!en/a. Altrimonti. non dunt-
rebbern \ent:quattr'ore di piu. 

Emilio Sarzi Amade 
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