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L'ORDINE NUOVO e i suoi abbonati 

UN GIORNALE COMUNISTA 
PER UOMINI 

IN CARNE ED OSSA» 
Un insegnamento che, dopo quasi mezzo secolo, vale oggi come allora 

In un giornale comunista 
come L'Ordine Nuovo c'e 
qualcosa che dopo quasi 
mezzo secolo troviamo anco-
ra vivo e che vale otjgi, a 
ripercorrerne i numeri, co
me valeva allora. Vale per i 
redattori, come per i lettori 
di oggi, per tutti coloro che 
vogliono essere davvero dei 
militanti operai. E\ insieme 
alio sforzo di elahorazione 
deirespericnza e della defi-
nizione di una politica rivo-
luzionaria, 1' attenzione al 
giornale come strumento di 
organizzazione, vale a dire 
la ricerca di un contatto di-
retto e permanente con i la-
voratori. 

Nelle Cronache dell'Ordi
ne Nuovo, — che aprivano la 
prima pagina di ogni nume-
ro, — il 21 glugno 1919 
Gramsci scriveva: «siamo 
profondamente democratici 
nella concezinne dei rapporti 
interni tra le istituzioni e 
gli individui nel movimento 
operaio e socialista >. E spie-
gava come fosse cssenziale 
« aiutarsi, sorreggersi, con-
trollarsi, consigliarsi rcci-
procamente ». 

Erano questa passione c 
qucsta consapevolezza demo-
cratica che facevano consi-
derare il rapporto con i let-
tori come cssenziale, spinge-
vano alia ricerca minuta e 
tcnace di lettori nuovi. sti-
molavano a vincolarli orga-
nizzativamente attraverso lo 
ahhonamento. a chiedere lo-
ro di maturare sc stcssi e, al 
tempo stesso, di aiutare il 
giornale collaborandovi. Co-
sl quasi ogni numero si apri-
va dando conto della situa-
zione degli abhonamrnti, 
delle copie vendute. indi-
cando anche soltanto con 
una annotazione il significa-
to delle cifre, suggerendo 
la strada da percorrere an-
cora. < Siamo arrivati ai 300 
abbonati e alle 3.000 copie 
di vendita. dopo sei numeri. 

Responsabili 
del giornale 

Gli abbonati sono sparsi in 
tutta Italia; la vendita inve-
ce e limitata essenzialmente 
alia regione piemontcse. al
ia Liguria e alle due grandi 
citta di Milano e di Firenze. 
La rassegna vive, ma non e 
riuscita ancora a crearsi le 
condizioni di sviluppo e di 
espansione». E piu avanti: 
« Ogni lettore, ogni abbona-
to deve considerarsi non co
me un cliente, ma come un 
collaborator attivo e re-
sponsabilc, come una parte 
viva di qucH'organismo vi-
vente che deve essere un 
giornale comunista. Ogni let-
tore e abbonato ha 1'inte-
resse a che il giornale si 
diffonda, si sviluppi, si com-
pleti, diventi lo specchio fe~ 
dele di tutto un movimento: 
perche la sua idea si svilup-
pa col giornale, la sua azio-
ne si cspande con 1'allargar-
si della sfera d'azione del 
giornale ». 

Ed era Togliatti che, nel
la stessa rubrica, quattro nu
meri dopo, tirava le somme 
dei primi due mesi di Iavo-
ro. Si rivolgeva ai lettori 
perchd si sentissero i padro
ni veri, i responsabili del 
giornale; perche rifiutasse-
TO di accoglierlo come una 
sorta di catechismo e conclu-
deva dicendo loro: « Noi sia
mo dei collaborator!; porta-
tcci il frutto delle vostre 
esperienze e credete, cid sa-
ra, anche per noi. una illu-
minazione e un ammaestra-
mento >. 

E' rileggendo le cronache 
che si intendc, sotto un an-
goto che pud parere limitato, 
non trascurando anche dctta-
gli minuti fino a sembrare in-
significanti, che cosa volcsse 
dire per gli uomini dell'Or
dine Nuovo considerare i 
lavoratori i protagonisti rea-
li del processo rivoluziona-
rio. Non si ha in mente un 
proletariate astratto, o una 
fabbrica che appare come un 
termine di gergo politico o 
sociologico. Si guarda agli 
operai. agli uomini in came 
e ossa. come Ii chiamera 
Gramsci. 

Le cronache del 26 luglio 
1919 raccontano infatti: • Un 
gruppo di 14 soldati, dal Ve-
nc-to, ci ha inviato un vaglia 
di 22 lire, modesto ma do-
veroso contribute per un 
sempre maggxore incremento 
del giornale. Questi buoni 
compagni non ci conoscono, 
sono lontani dalle sedi de) 
loro lavoro, non possono. per 
la loro condizione, abbonar-
si all'Ordine Nuovo, il qua
le inollre nel Vencto ha una 
diffusione scarsa o quasi nul
la. Probabilmente essi sono 
venuti a conoscerlo per via 
di qualche nostro abbonato: 
U foglio e passato daIl*uno 
aU'altro, e stato oggetto di 

discussion!, di commento. 
Oggi, parlando di esso, scri-
vendone a noi, essi dicono 
il nostro giornale; hanno 
giudicato l'opera che noi 
compiamo, ci danno una con-
crcta manifestazione del lo
ro compiacimento. Un rin-
graziamento, crediamo noi, 
in questo caso, e superfluo; 
cosl avevamo pensato l'ope
ra nostra. Lavorare e sentir 
crescere attorno a se que
sta approvazione, questo af-
fetto — ecco il premio mi-
gliore che potevamo sperare 
al nostro lavoro ». 

E piu avanti 1'indicazione 
della tappa raggiunta, la ci-
fra, che oggi ci appare in-
credibilmente modesta ma 
che proprio per questo ri-
corda l'impegno e la respon-
sabilita deU'avanguardia e 
anche dei singoli militanti: 
« Gli abbonati sono oggi cir
ca 400; vogliamo giungere, 
nel piu breve tempo possi-
bilc, al migliaio. Anzitutto 
ci rivolgiamo ai lettori: lo 
acquisto dei numeri scpa-
rati se e una noia per loro, 
rappresenta per noi una di-
minuzione notevole di entra-
ta, perche del prezzo che 
viene pagato, solo una pic-
cola parte giunge all'ammi-
nistrazione. Ma, oltre a cid, 
ogni abbonato attuale si pro-
ponga di trovarne almeno un 
altro, tra i suoi conoscenti. 
Sara un grande babo in 
avanti, e, quel che piu con-
ta, sara una spontanea esten-
sione della nostra famiglia, 
dovuta alle stesse sue for-
ze ». 

Ma non bastava il dato 
quantitativo, il totale degli 
abbonati. Pareva che, insie
me al desidcrio, quasi al-
1'ansia di ?"~..c dove fosse-
ro, di co» ^scerli, ci fosse co
me il sen. del vuoto e di un 
compito n. » adempiuto ap-
pieno Ih dov„ le cifre indica-
vano che la rete era troppo 
rada o non esisteva affatto. 
Cosl, il 2 agosto del 1919 i 
400 abbonati ormai raggiunti 
vengono elencati: « Piemon-
te 291, cosl distribuiti... » e 
si danno le indicazioni pre
cise persino per Pinerolo, 
per Saluzzo, per Trecate. 

«Lombardia 31, Liguria 
17... » e, via via, fino alia 
Campania, alia Calabria, al
ia Sardegna che ne hanno 
due soltanto, alia Sicilia che 
ne ha uno. E si continua 
dando i dati della vendita 
nelle cdicole, delle copie 
che si diffondono attraverso 
i circoli giovanili e le se-
zioni, per concludere che 
c'6 la persuasione che e 
possibile moltiplicare il nu
mero degli abbonati, a con
dizione che i risultati rag
giunti quasi spontaneamen-
te, vengano integrati da una 
azione organizzata, dalle ini-
ziative dei compagni e del
le sezioni. 

II 26 Giugno del 1920 le 
Cronache scrivono: « In tutti 
questi mesi la tiratura del
l'Ordine Nuovo si e mante-
nuta stazionaria: 4.500 co
pie. Anche il numero degli 
abbonati non 6 cresciuto: 
1.000-1.100; i nuovi appena 
sono bastati a compensare le 
disdette e gli allontanamenti 
senza preavviso». E. dopo 
aver considcrato — come 
siamo portati ancor oggi a 
considerare dopo ogni esa-

me del dati elettorali, dopo 
ogni movimento di massa 
che testimonia la partecipa-
zione di nuove forze — lo 
squilibrio fra 1'influsso che il 
partito dimostra di esercita-
re nel movimento operaio e 
i dati organizzativi, ecco il 
richiamo pressante: «troppi 
si dicono amici dell'Ordine 
Nuovo; ognuno di essi do-
vrebbe porsi queste doman-
de: — Cosa ho fatto io per 
L'Ordine Nuovo? Ho fatto 
anche solo un piccolissimo 
sforzo per procurargli un 
nuovo abbonato, per ottene-
re che la mia sezione di par
tito o il mio Circolo si ab-
boni e ne curi la rivendita? 
Ognuno di questi lettori do-
vrebbe pensare che e un suo 
dovere di amico militante fa
re un piccolo sacrificio, co
me gli scrittori dell'Ordine 
Nuovo pensano sia un loro 
dovere perdere anche qual
che intera notte per lavora
re alia compilazione della 
rassegna; e non lo pensano 
solamente, ma anche attua-
no questo dovere che libe-
ramente si sono assunto... >. 

Vn commento 
commosso 

Allora 1'appello, l'incita-
mento servivano, se e vero 
che qualche numero dopo 
le Cronache dell'Ordine Nuo
vo si aprivano con questa 
lettera: «Cari compagni, il 
Consiglio di Fabbrica della 
Spa preoccupato della situa-
zione finanziaria del giornale 
e riconoscendo la necessita 
assoluta del continuo svilup
po di esso, particolarmente 
per l'opera veramente comu
nista che esplica facendo 
propaganda per i Consign" di 
Fabbrica, ha deliberato di 
contribuire con due abbona-
menti sostenitori. Nel con-
tempo ha aperto una sotto-
scrizione interna tra gli ope
rai che ha fruttato lire 200 
(duecento) ». 

II commento a questa let
tera, alia notizia sulla sotto-
scrizione, che aveva fruttato 
ormai settemila lire, era 
commosso, ma non lasciava 
certo intravedere nessuna 
intenzione di «fermarsi » o 
di dar quiete agli altri. • Pro-
viamo la gioia di aver tratto 
tanta gente a lavorare con 
noi, l'orgoglio di sentirci in 
contatto con un'eletta schiera 
di lavoratori pieni di entusia-
smo ». « Noi non ci fermere-
mo, vogliamo che nessuno 
dei nostri amici si fermi ». 
<Aumentano gli abbonati, au-
mentano le quote di sotto-
scrizione, non certo col rit-
mo dei giornali clamorosi, 
ma tuttavia confortevole: e 
noi sappiamo che un nuovo 
lettore dell' Ordine Nuovo 
non e solo un curioso di let-
teratura ma un militante che 
lotta per diffondere il pro-
gramma e le idee che sono 
diventate le sue...». 

L'incitamento, 1'appello. a-
vevano trovato i compagni 
pronti a rispondere. Anche 
questo non puo essere sol
tanto qualcosa della storia 
di mezzo secolo fa. 

Gian Carlo Pajefffa 
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Lo spioncragio USA nel mondo 

Gli universitari del Michigan 
trasf ormati in agenti segreti 

Cid che l'americano medio cpnosce e cid che non conosce - Dollari a milioni ad organizzazioni private che 
servono da paravento - II grosso scandalo degli studenti - I sindacati e le spie - I » duri» di Irving Brown 

Sul « New York Times » del 
20 febbraio 1967 si poteva leg-
gere: « // mtstero che circon-
da la CIA e assat preoccu-
pante. L'americano medio co
nosce poco i metodi dell'Agen-
zia, lo stato delle sue linan-
ze e I'estenslone delle sue at-
tribuziom. Ora. fin dalla ton-
dazione avvenuta nel 1947 co
me strumento di guerra /red-
da la CIA & nota per aver 
aiutato a rovesciare governi 
per aver organizzato eserclti, 
orchestrato I'tnvasione disa-
strosa di Cuba, stabilito linee 

aeree, stazionl di radiodiffusio-
ne e scuole ». 

Quattro gtornl dopo, 11 cele-
bre editorlallsta Walter Lipp 
man, scriveva sul New York 
Herald Tribune: « La leggenda 
che circonda la CIA e saste-
nuta dal fatto che I'Agenzia 
ha fatto da qualche parte 
qualcuna di quelle cose per 
le qualt viene accusata dap-
pertutto e sempre. Ha rove-
sciato i governi dell'Iran e del 
Guatemala. Ha organizzato la 
invasione di un paese stranie-
ro (Cuba) nella Baia dei Por-

ci. In altri cast, e intervenuta 
a forza di quattrini, nelle ele-
zioni in Francia ed m Italia 
Ha sovvenzionato le attivita in-
ternazionali degli studenti. dei 
giornalisti, degli studiosi. degli 
uomim di Chiesa, del dirigen-
ti sindacali — ha pagato sta-
zioni di radiodtffusionc e rivt-
ste straniere...» 
La maschera stava per esse

re strappata? Si stava per sol-
levare il velo? Stava per esse
re detto ci6 che si nasconde 
dietro il complicato stemma 
della CIA, dominato da una 

testa d'aquila americana? Si 
voleva rivelare in che modo 
le duemila persone che lavo-
rano al « Palazzo del ghlacclo » 
di Langley in Virginia (luogo 
dove si e sistemata la CIA dal-
l'autunno '61) contribuiscano 
ogni giorno a mettere in peri-
colo la pace mondiale? 

No. certamente. Gli Statl 
Uniti non erano matti e il 
governo americano non aveva 
intenzione di lasciar dire tut-
to quel che si voleva sul suoi 
servizi segreti. E tuttavia. 
negli USA, lo scandalo fu 

Alcuni mercenari bianchi del famigerato Schramme fotografati durante I'occupazione di Bukavu. Si giuocano a poker — 
con le pistole sul tavolo — il botlino depredato in citta. Anche dietro a Schramme ed ai suoi killer c'e i'onnipresente ombra 
della CIA. 

I motivi che hanno spinto tanti socialisti piemontesi ad aderire all'appello 

PINCR0L0: NELLA TERRA DI FERRUCCIO PARRI 
VASTICONSENSI AL SUO RICHIAMO UNITARIO 
Dal nostro umato 

TORINO, gennaio. 
Gianni Agnelli, che oltre ad 

essere presidente della FIAT 
e anche smdaco di Villar Pe-
rosa. per partecipare alle se-
dute della Giunta o del Con
siglio comunale si serve, mi 
dicono, deirelicottero. Sfortu-
natamente non tutti i valligia-
ni si possono senrire di un 
tale velocissimo mezzo. 

Nella Val Peliice. per esem-
pio, grazie alia crisi econb-
rruca che ha assunto forme 
dranunatiche con chiusura 
di fabbriche e licenziamentl, 
vi sono oggi circa 4.000 pen-
dolari. Ogni giomo si alzano 
alle tre e mezzo del mattino 
per prendere il treno o l'au 
tobus e ntornano alle loro 
case per l'ora di cena: giusto 
il tempo per ingoiare un boc-
cone e gettarsi sul letto, 
per rtcominciare il giomo do
po la solita storia. Da unln-
chlesu svolta recentemente 
fra i pendolari b risultato che 
quelli che prendono 11 treno 
stanno fuori dalle loro abita-
zioni dalle U alle 15 ore; 

quelli che si servono del pull-
man dalle 12 alle 13 ore. 

Proprio da queste amare 
considerazioni parte il nostro 
discorso col compagno Bert, 
consighere provinciale. presi
dente del Consiglio della Val-
le del Peliice, dimessosi re-
centemente dal PSU. 

Bert e un giovane awoca-
to, che e suto capogruppo 
consiliare alia Provincia di 
Torino e che ha ricoperto la 
carica di segretario della se
zione di Torre Peliice, il gra-
zioso paese sede di importan-
U istituzioni culturali, pun-
to di riferimento culturale e 
spirituale di tutU i Valdesi. 
la cul comunita raggruppa 
qui circa 15.000 persone. 

c Come presidente della 
Valle — mi dice Bert, ricor-
dando t 2.000 licenziamentl 
che si sono operati nella zo
na nel giro di 4-5 anni — ho 
vlssuto minuto per mlnuto 
U dramma di questa gente». 
Le conseguenze piu immedia
te sono state quelle di un 
impoverimento culturale e di 
un generale awilixnento della 
vita pubbllca. 

Ci6 e tanto piu grave, giac-
chi questa e una zona di ri-
levanti tradizioni civiche e 
culturali. Si pensi, per esenv 
pio. che a Torre Peliice, i cui 
abitanti sono meno di 5.000. 
funziona un liceo classico 
fin dalla fine del secolo scor-
so; vi ha sede una biblioteca 
che comprende 50.000 volumi. 
Nel Museo locale e custodita 
la famosa Btbbia di Oliveta-
no che risale al 1537. Ebbe-
ne, nonostante tutti gh sfor-
zi tesi a far superare questa 
situazione di progressivo afc-
bandooo, gli esponenti del 
oentro-sinistra non si sono 
mostrati molto preoccupatL 
Estremamenie tolleranti ver
so ogni forma di critica avan-
zata dagli esponenti della si
nistra («Questo si — mi di
ce Bert — io potevo dire tut 
to, criticare la Direzione. il 
segretario, l'organo del par
tito, a condizione pert di non 
essere ascoltato, di non esse
re preso sul serlo*) i diri-
genti provinciali del PSU non 
hanno mosso praticamente un 
dito per smuovere questa si
tuazione di inunobilismo. 

«Gik da un anno — mi di
ce Bert — maturava la mia 
crisi. Nel settembre del 1966, 
io votai per la giunta di cen-
tro-sinistra per disciplina di 
partito, e lo dissi pubblica-
mente. Sono rimasto nel PSU, 
ma con un crescente stato di 
disagio. Mi hanno offerto di 
diventare assessore e ho ri-
fiutato. Se avessi abbozzato 
mi avrebbero forse offerto 
anche la carica di vice-presi-
dente della Provincia. Ma co
me era possibile, di fronte 
al deterioramento continuo 
del partito, di fronte agli at-
tacchi mossi alle autonomic 
locali, di fronte alle scelte 
atlantiche operate dal PSU? 
Ho capito che restare nel 
PSU significava offrire una 
robusta copenura dl sinistra. 
Per questo io e moltl altri 
compagni abbiamo deciso di 
rompere con una situazione 
francamente inaccettabile a. 

Assieme a Bert, come si ri-
cordera, si sono dimessi dal 
PSU Giovanni Baridon, sin-
daco di Bobblo PelUce; Ric-
cardo Gay, vice-sindaco di Lu-
sema San Giovanni; Battista 

Cocca, del Direttivo provin
ciale; Cesare Baudrino. se
gretario della sezione dl Pi
nerolo. 

• La nostra dedsione — mi 
dice Bert — ha prima di tut-
to avuto il significato di un 
chianmento poliuco. Gli espo
nenti della sinistra non sono 
piii nel PSU: 1'iscritto e 1'elet-
tore sono ora chiamati a sce-
gliere. A Pinerolo. intanto. 
non esiste piii ne il segreta
rio ne il Direttivo. La preoc-
cupazione dei dirigenti pro-
vinaali e fortissiina. e basti 
un esempio: qui a Pinerolo 
era stata convocata un'assem-
blea di tutti gli iscritti. do
po le nostre dimissioni. I di
rigenti della Federazione si 
sono precipitati qui per an-
nullare la convocazione, mi-
nacciando in caso contrario, 
di inviare un commissario. 
Dopo 1'appello di Parri, la 
preoccupazione si e trasfor-
mata in allarme*. 

La cosa non e difficile da 
capire. Qui Ferruccio Parri e 
molto popolare. A Pinerolo 
d e nato 78 anni fa; vi ha 
studiato • insegnato. Ma eo-

prattuto vi ha combattuto, 
forroando qui i pnmi nuclei 
della Resistenza. Qui, infatti, 
negli anni della lotta di Li-
berazione, il movimento dei 
G. L., fu molto forte. Quando 
Parri dovette scegliersi un 
nome di battaglia, adotto, 
come si sa, quello di Mauri-
zio. E Maurizio e il santo 
patrono di Pinerolo. 

c n suo appello, qui — mi 
dice Bert — ha avuto una 
straordinaria risonanza, spe-
cialmente fra gli ex combat-
tenti della Resistenza. L'osti-
nato silenzio della Stampa ri-
flette la preoccupazione e la 
paura. Ma se il giornale del
la FIAT, tanto entusiasta og
gi del centro-sinistra, tace. 
penseremo noi a diffondere 
1'appello di Parri. Ma soprat-
tutto agiremo. La cosa piii 
urgente oggi, anche in vista 
della prossima scadenza elet-
torale, e infatti quella di ope-
rare nel solco dell'appello 
unitarlo di Parri, per richia-
mare tutte le forze che cre-
dono davvero nel socialismo ». 

Ibk> Paolucci 

grande. 
D'altra parte quando lo 

scandulo assunse proporzionl 
che potevano nuocere alia CIA 
chi diede il segnale di arre-
sto? 
Nel New York Herald Tri 

bune del 24 febbraio 1967, si 
poteva leRgere questo dispac-
cio, inviato il giorno prima da 
Washington: 

«II presidente Johnson ha 
aporovato oggi la condotta 
della "Central Intelligence 
Agency" che ha fornito mi
lioni di dollari a organizza
zioni private USA che escr-
citano all'estero la loro atti
vita ». 
«11 Presidente ha approva-
to t risultati di una inchte-
sta prcliminare condotta dal 
sottosegretarto di Stato. Ni
cholas di B. Katzenbach, nel 
quale st fa I'clogio del soste-
gno offerto dalla CIA ai grup-
pi privati e si utferma che 
le attivita clandestine della 
Agcnzia erano conformi alia 
politica nazionale fissata dal 
Consiglio di Stcurezza nazio
nale dal 1952 fino al 1954». 

«II Presidente ha preaato 
Mr. Katzenbach di rimetter-
gli un rapporto prelimwarc » 

«Mr. Katzenbach ha rispo-
sto ieri con una lettera m 
cinque paragrafi, nella quale 
dice: 

«La CIA ha sempre agito 
con 1'approvazione dei Comi-
tati superiori di controllo in-
terministeriale, ivi compresu 
quello dei segretari dl Stato 
e della Difcsa. Questa politi
ca era dunque in vigore sot-
to i presidenti Truman. Eisen
hower, Kennedy e Johnson ». 

Ho citato in extenso que
sto dispaccio, perche mi sem* 
bra particolarmente edifican-
te. V'e bisogno di ricordare, 
dopo di ci6, che Kennedy 
stesso quando licenzib Allen 
Dulles per rimpiazzarlo con 
John A. Mac Cone dopo l'af-
fare della Baia dei Porci. ne 
fece l'elogio dichiarando: «Non 
conosco nessuno che abbta 
servito il paese con piii corag-
gio e piii disinteresse... » Ne 
sarebbe necessario ricordare, 
oltre a Mac Cone, l'ammira-
glio William F. Raborn e Ri
chard M. Helnu, che in se-
guito si sono succeduti alia 
direzione del servizio, per pro-
vare che non soltanto sono 
stati i fedeli continuatori di 
Allen Dulles (consultato, rt'al-
tronde, ad ogni occasione), 
ma che con l'ultimu noinina, 
quella di Richard Helms, la 
CIA ha ottenuto dal presiden
te degli Stati Uniti 11 piii 
grande favore che possa spe
rare un servizio segreto da 
parte del proprio governo: 
la scelta del proprio capo fra 
le sue stesse file. 

Conseguenze 
Se, evidpntemente, lo scan

dalo In tre parti CIA-organiz-
zazioni studentesche, CIA Uni-
versita, e CIA dirigenti sinda
cali non ha svelato ne I'es-
senziale ne la struttura d'in-
sieme del servizio segreto 
americano; se fe stato prete-
sto per un tentativo di ŝ an-
ciamento della responsabilita 
del potere politico — del qua
le abbiamo visto il carattere 
fallace — questo scandalo del
la prima meia del '67 non e 
stato tuttavia privo di conse
guenze. 

Apriamo, innanzi tutto. 11 
dossier studenti. Cronologi-
camente l'affare sembra ini-
ziare martedl 14 febbraio, 
giomo in cut appare sul New 
York Times una pubblicita 
che annuncia le nvelazioni che 
saranno fatte sul prossimo nu
mero — quello di marzo — 
dalla rivista Ramparts sul mo
do in cui «la CIA s'e mfil-
trata, da quindici anni a que
sta parte, con fini di sovver-
sione nel mondo degli stu
denti americam » L'affare sem
bra iniziare in questa data: 
ma, circa un anno prima, la 
stessa rivista aveva pubblica-
to, nel suo numero dell'apn-
le 1966. altre nvelazioni, mo-
strando come, ai tempi di 
Ngo Din Diem «agenti della 
CIA averano operate nel Sud 
Vietnam sotto la copertura dl 
una missione di autentici pro
fessor! dell'Universit& del Mi
chigan » 

Nello stesso senso, nel 1964 
e dunque tre anni prima Da
vid Wise e Thomas B. Ross 
avevano potuto senvere: » Git 
uffici della CIA sono utili ne
gli slessi Stati Vmti. Le loro 
relazioni con gli universitari 
sono a doppto senso. ia CIA 
finanzia certi prograrnmi nel
le universita; m cambio. que
ste Vaiutano a reclutare per
sonate. Ma. forse. ancora piii 
importante e il *ondo di studi 
specializzati delle universita 
sui paesi stranieri di cui la 
Agenzta pub serrirst Malgrado 
la possibile perdita di liberta 
accademtca. vt sono ben po-
che universita e pochi profes-
son che abbiano nfiutalo dl 
lavorare per la CIA. Questa 
ha potuto ottenere t servizi 
di quasi tutte le istituzioni 
universitarte con le qualt e 
entrata tn contatto, ed anche 
del loro personale... » 

In realta, le rivelazionl di 
Ramparts furono rivelazionl 
soltanto per coloro che, fino 
ad allora, avevano voluto re-
star ciechi. Ma allora. perche 
ebbero un'eco particolare? Per
che? Perche provocheranno una 
valanga di conferme. 

Soltanto tre giornl dopo 
che la pubblicita di Ramparts 
era state pubblicata, o cioe il 
17 febbraio, 11 New York Ti
mes scriveva: 

« L'associazionc nazionale de
gli studenti, il piii importan
te organismo di questo gene-
re negli Statl Uniti. ha rico-
nosciuto di aver atttnto at 
fondi della CIA dal 1950 cir
ca, fino all'anno scorso. Ett-
genio Grove, il suo presiden
te, ha dichiarato icrt che que
sti fondi dovevano essere utl-
Uzzatt per fmanziare /<• atti
vita internazionali dell'Asso-
ciazione. compresi i viaaoi al
l'estero dei suoi rapprcsentan-
ti ed i proarammi di seam-
bio fra studenti. 

«// Dipartimento di Stato 
ha riconosciuto oggi che la 
CIA ha fornito un conside-
revole contribute finuiKiurio 
alia NSA per died anni e che 
questa sovvenzior.c era stata 
approvata ai gradini piii cleva-
ti del governo... u. 

Euforia 
E, nello stesso giornale, tre 

giorni piu tardi, per la firma 
di Neil Sheehan: a Una gran
de varieta di organizzazioni di 
giovani, studenti, professori 
universitari, ricercatun. gior
nalisti, uomini d'affari, giuri-
stt, lavoratori, degli Stati Uni
ti e straniere, ricevono dagli 
anni '50 miltont di dollari da 
parte dl fondazioni che ser
vono da intermediary; per la 
distribuzione dei fondi della 
" Central Intelligence Agen
cy" o le cm rcnditv pi oven 
gono da questa Agenzia. 

« La Itsta di nomi di queste 
organizzazioni si e allungata, 
dopo la sua pubblicazionc di 
lunedl sera. Certi nomi sono 
stati rivelatl da fonti governa-
tive. Certi dettagli sono stati 
forniti da responsabili dei 
gruppi interessati. da diverse 
persone a titolo individuate e 
da alcune organizzazioni. tn 
occasione dt dichiarazioni 
pubbliche o private. 

«Non si £ potuto stabtlire 
se tutte le organizzazioni ri-
cevevano ancora aiuto o qnan-
te organizzazioni o interme-
median continuino ancora ad 
esistere... ». 

Segulva una. lista di una 
dozzina di organizzazioni, fra 
le piii conosciute e le piii di
verse. 

Questa sorta di euforia del
la confessione che si ore cosl 
creata. non poteva non dare 
a qualcuno 1'idea di re^oMre 
qualche conto. L'8 mnggio 
1967 apparve, sul Saturday 
Evening Post, una lunga con
fessione Hrmata Thomas W. 
Braden. Vecchio dirigente del
la CIA. dove in particolare, 
dal 1951 al 1954 era stato re-
sponsabile delle n Organiz
zazioni Internazionali », Bra
den vent'anni prima aveva 
scntto, insieme ad un gior-
nalista, un libro in gloria del-
I'OSS, presso la quale aveva 
servito durante la guerra. Que
sta volta non furono i m'.rag-
gi della celebrita a soingere 
Braden: aveva deciso di vuo-
tare il sacco e dire, mo'to 
semplicemente, la verita nel
la speranza che ne sareooe it-
masto infangato qualcuno dl 
quei personaggi con i quali 
non era piii in buonl rappor
ti 
Ma lasciamogli la parola: 
« Sulla mia scrivanla, dinan-

zi a me. mentre scrivo que
ste righe. c'e un pezzo di car
ta tngiallito e gualcito Porta 
uno scntto a matita: "Ricevu-
ti da Warren G. Haskins 15 
mila dollari". Ed e firmato: 
"Norris A. Grambo". Sono an-
date a cercare questo pezzo 
di carta il giorno in cui i 
giornali hanno rivelato lo 
scandalo dei legamt che uni-
scono la CIA al dirigenti de
gli studenti e dei sindacati 
americani. Cercandolo. riflet-
teto. Quando I'ho trovato. mi 
sono sentito triste tn realta, 
Warren G. Haskins ero io • 
Norris A. Grambo era Irvtng 
Brown dell'AFL (American fe
deration of Labour, Federazio
ne Americana del Lavoro, 
nd.AJ. I 15 000 dollari xxni-
vano dalle casse della CIA • 
questo pezzo di carta giallo 
e Vultimo ricordo di una va-
sta operazione segreta che 
persone rancorose e meschi-
ne han fatte fallire. 

w Ero stato io ad avere ta 
idea di dare i 15.000 dollari 
a Irving Brown: ne aveva bi
sogno per pagare le sue sqzta-
dre dl "duri" nei porti del 
mediterraneo. affinchi le mer-
canzie americane potessero es
sere scaricate malgrado I'op-
posizione dei portuall comu-
nislt... ». 

I port! del Mediterraneo. 
Marsiglia. per esempio. E le 
provocazionl dei crumiri.' E 
i veri e propri raids contro 
gli scioperanti alia fine degli 
anni 40 ed agli Inizi degli 
anni 50. Ma Thomas Braden 
continua: 
«r Victor Revther, per esem

pio. assistente di suo frateUo 
Walter, il presidente del sin-
dacato dell'automobile. Con il 
0ornalista Drew Pearson. Vic
tor Reuther s'e lamentato che 
I'APL abbia ricevuto danaro 
dalla CIA e I'abbla speso 
"clandestlnamente". Victor 
Reuther dovrebbe vergognar-
st E su sua richlesta che. un 
mattino, sono andato a De
troit per dare 50 000 dollari 
in tagli da 50 a Walter. Vic
tor ha speso it denaro so-
prattutto nella Germania oc-
cldentale per sostenervl alert* 
ni sindacati...». 

Alain Gu6rin 
(2 . 


