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Le forze politiche respingono le proposte del Consiglio della Rivoluzione 

Compromesso difficile per sanare 
la nuova grave crisi portoghese 

Otelo Saraiva de Carvamo si è recato da Costa Gomes per respingere la nomina di Vasco Lourenco a comandante mi
litare di Lisbona — Tutte le caserme della capitale in « rigoroso allarme » — Alvaro Cunhal si è pronunciato per un go
verno senza socialdemocratici (PPD) — Duro attacco di socialisti e socialdemocratici al Presidente della Repubblica 

Dal nostro inviato 
LISBONA, 22. 

Il tentativo di compromes
so compiuto l'altra notte dal 
consiglio della rivoluzione per 
aprire almeno uno spiraglio 
alla soluzione dell'ultima, sen
za dubbio la più grave delle 
crisi cìcliche che continuano 
a tenere il Portogallo sul
l'orlo del collasso economi
co e politico, pare In que
ste ore ancora una volta de
stinato a fallire. Le parti 
chiamate In causa non solo 
non lo accettano come base 
di negoziato ma lo respin
gono con motivazioni che ve
dono attestarsi con maggio
re durezza sugli opposti fron
ti ala le forze polìtiche e ci
vili che le varie componenti 
1n cui si e andata sempre 
più frantumando la società 
militare. 

Un netto 
rifiuto 

n generale Otelo Saraiva 
de Carvalho che durante la 
riunione del consiglio della 
rivoluzione pare avesse ac
cettato l'altra notte la deci
sione di venire sostituito al 
comando della piazza milita
re di Lisbona si è recato 
questa notte a Palazzo Be-
lem per dire al capo dello 
Stato e capo di Stato mag

giore generale dell'esercito 
Costa Gomes che tutti 1 co
mandi delle unita operative 
a lui sottoposte e gli uffi
ciali e soldati del Copcon re
spingono la nomina del neo 
generale Vasco Lourenco, lo 
uomo chiave del gruppo mo
derato del « nove », a nuovo 
comandante della regione mi
litare della capitale. Nello 
stesso momento, dopo una 
riunione d'emergenza tenuta
si nel forte di Alto do Du-
que. quartier generale del 
Copcon, di vari ufficiai! del
la cosldett* «sinistra rivolu
zionarla » nelle forze arma
te, la radio annunciava che 
tutte le unita del Copcon e 
le caserme della regione di 
Lisbona entravano <c volonta
riamente In stato di rigoro
so allarme ». Era una specie 
di «avvertimento» a', capo 
dello stato che stava trattan
do nella sua residenza con 
il capo del Copcon. DOPO 
una discussione durata di
verse ore a Costa Gomes non 
restava altro che annullare 
la decisione e rinviare al 
consiglio della rivoluzione II 
riesame della questione In 
una riunione prevista per lu
nedi prossimo. La nomina 
di un uomo di fiducia dei 
« nove » alla testa della re
gione militare di Lisbona non 
è come si può ben compren
dere una decisione seconda
rla nel pacchetto di misure 
di compromesso adottate dal 

Leone in Georgia 
TBILISI, 22. 

Il presidente della Repub
blica Italiana Giovanni Leo
ne, concluso 11 suo soggiorno 
a Leningrado, è giunto a Tbi
lisi, capitale della Repubblica 
sovietica della Georgia ( dove 
è stato salutato dal presiden
te del Soviet supremo geor
giano. Dsozenldse. 

Prima della partenza da 
Leningrado, nel corso di un 
pranzo offerto in suo onore 
dal consiglio comunale della 
città. Leone ha dichiarato che 
« la conferenza per la sicu

rezza e la coopcrazione In 
Europa e lo spirito di Helsin
ki predeterminano la via 
dell'ulteriore stabilizzazione 
del processo di distensione 
Internazionale, contribuisco
no al rafforzamento della 
pace. Sono proprio queste 
posizioni che l'Italia e l'URSS 
sostengono ora tenacemente 
sull'arena Internazionale ». 

Leone ha quindi dichiara
to che tra 1 due paesi si svi
luppa con successo una fat
tiva cooperazlone In campo 
culturale, commerciale e In
dustriale. 

Voto di condanna alFONU per 
le basi militari USA a Guam 

NEW YORK, 22. 
L'assemblea generale del-

l'ONU ha approvato Ieri sera 
a schiacciante maggioranza 
una risoluzione di condanna 
contro gli Stati Uniti per 
la presenza di basi militari 
americane nell'Isola di Guam, 
nel Pacifico. 

Il documento — che ha ot
tenuto 103 voti favorevoli, 
uno contrarlo e 18 astensio
ni — era già stato appro
vato dalla commissione co
loniale delle Nazioni Unite. 

Nella risoluzione si afferma 

che la presenza di basi USA 
a Guam è Incompatibile con 
gli scopi ed 1 principi Infor
matori della carta dell'ONU, 
e si ribadisce l'Inalienabile 
diritto all' autodeterminazio
ne dei popoli di Guam, Sa
moa e delle Isole Vergini. 

Guam e Samoa sono terri
tori « non incorporati » degli 
Stati Uniti, mentre le Isole 
Vergini. 1 cui abitanti hanno 
la cittadinanza americana, di
pendono da un governatore 
con poteri esecutivi, nomina
to da! presidente degli USA. 

: consiglio della rivoluzione la 
j altra notte. 
I Socialisti, partito popolare 
; democratico, militari mode-
. rati, destra militare e lo stes-
I so primo ministro Plnhelro 
j de Azevedo l'avevano pasta 
I come una delle principali 
! « garanzie » per permettere al 
ì governo di « ^ve rna re » e so-
j prnssedere allo «sciopero» da 
j esso proclamato e non anco-
, ra ritirato. Ma i comandi fé-
I dell a Otelo Saraiva de C«r-
: vaino, la «sinistra rlvoluzlo-
I narla » militare e civile e 1 
. comunisti, vedevano In que-
, sta decisione un tentativo di 
' « recuperare a destra » una 
J considerevole forza di Inter-
; vento che. essi affermano, si 
, intenderebbe usare come «eie-
I mento di repressione» di orni 
: spinta progressiste e della 
I « ripresa rivoluzionaria » che 
• sarebbe in atto « fra le mas-
; se che respingono la politica 
j di destra e antlop;rala del 
I sesto governo provvisorio ». 

« Grandi 
difficoltà » 

i 
I Questa notte il segretario 
J del partito comunista Alvaro 
ì Cunhal nel corso di una con

ferenza stampa ha Illustrato 
un documento del comitato 
centrale del partito che In 
pratica sostiene questa posi
zione e che vede nelle deci
sioni del consiglio della ri
voluzione niente altro che il 
ribadimento della «egemonia 
del partito socialista e del 
PPD nel governo per prepa
rare le condizioni di un ap
poggio militare a una poli
tica antipopolare di destra ». 
Un tale orientamento dicono 
1 comunisti non può condur
ci alla soluzione della crisi. 
Sulle prospettive di un'Inte
sa tra PS e PC Cunhal dice 
di vedere « grandi difficol
t à» anche se 11 PC ha Indica
to al suol militanti, come 
afferma Cunhal, la necessità 
di mantenere contatti col mi
litanti soolallstl su problemi 
concreti ed Immediati, Invi, 
tando 11 PS a fare altrettan
to. Cunhal si è pronunciato 
quindi per una «soluzione 
polltlc* e non per atti scon
siderati ». ha Insistito nel de. 
nunclare le difficoltà esisten
ti che vede, « nellar politica 
di destra e di alleanza con J 
la destra della direzione del i 
PS », nella « sottomissione » | 
di questo partito e nel suo 
« antlcomunsmo ». Egli ha | 
lanciato un appello a un «se
rio sforzo per 1* unificazio
ne del MFA. su una base pro
gressista, per il rafforzamen
to delle tendenze rivoluzio
narle In seno al consiglio del
la rivoluzione, per un gover
no senza il PPD, partito del
la reazione, e nel quale sia
no rafforzate le posizioni di 
forza della sinistra militare e 
civile ». Su queste premesse 
egli si dice pronto a parte

cipare al « negoziati indispen
sabili per aprire 11 cammi
no a un nuovo governo ». 

Soares ha respinto stamane 
un Invito del capo dello Sta
to per un nuovo Incontro con 
1 comunisti. E' stato lui stes
so a rendere pubblico nel po
meriggio Il suo diniego dopo 
un colloquio con 11 generale 
Costa Gomes affermando che 
« la crisi politico militare con
tinua ». che « la necessità d! 
chiarire la situazione come 11 
governo esigeva non si * ve
rificata ». «Costa Gomes — 
ha poi aggiunto Soares — m! 
ha proposto un Incontro PC 
PS ma noi d'eiamo no In 
quanto li PC continua a vo
ler conquistare 11 potere con 
la forza ». Questo governo per 
Soares è «l'ultima chance di 
un governo di sinistra » e, pgll 
dice, « non vi è altra alterna
tiva di s'nistra ». Poco prima 
il suo partito aveva sferrato 
un violento attacco al presi
dente Costa Gomes per ave
re accettato l'altra notte di 
parlare al dimostranti che si 
erano radunati sotto 11 palaz
zo di Belem per chiedere le 
dimissioni immediate del go-

j verno. «Slamo stupefatti, si 
afferma In un comunlca'o 
della segreteria di quel par
tito, per le decisioni del Con
siglio della rivoluzione: anzi
ché parlare di preoccupazio
ne delle classi lavoratrici In 
termini ambigui che lasciano 
In dubbio che si tratti delle 
masse lavoratrici In generale 
o semplicemente dei settori 
che contestano 11 sesto go
verno, 11 Consiglio della rivo
luzione avrebbe dovuto Inve
ce denunciare la manipola
zione politica di cui conti
nuano ad essere vittime cer
ti settori della classe lavora 
trlce. I socialisti accusano 1! 
presidente di «grave indeci
sione nella difesa della demo
crazia e della volontà del po
polo » e allo stesso tempo 
mobilitano per oggi e doma
ni tutti i loro militanti nel
le piazze di tutti I centri 
principali del paese « per Im
porre questa volontà ». Il to
no della presa di posizione 
PPD * ancora più duro nel 
confronti del capo dello stato 
ohe viene addirittura chiama
to a risopndere « dinanzi al
la storia » per aver « parte

cipato » «Un manifestazione an
tigovernativa di giovedì not
te e respingere nettamente 
ogni possibilità di rimaneg
giamento dell'attuale governo. 
Le voci di febbrili riunioni di 
ufficiali della destra militare 
nel vari quartier generali al 
nord e nel centro del paese 
sono sempre più frequenti 
e stamani molti giornali ri
feriscono • ohe 11 reggimento 
di commandos di Amadora 
una unità che ha più volte 
manifestato la sua « Insoffe
renza per 11 caos In cui sta 
precipitando il paese e lo 
esercito » si starebbe pre-pa
rando a «svolgere operazio
ni » per « permettere la nor
male attività del governo ». 

Franco Fabiani 

Incontri 

della FGCI 

in Polonia 
Dal 1» al 21 scorsi si è re

cata n Varsavia una delega
zione della FOCI, composta 
dal compagni Renzo lmbenl. 
segretario nazionale e Gian 
Paolo Balocchi. La delega
zione si è incontrata con 1 
massimi dirigenti della Fede
razione delle Associazioni del
la gioventù socialista polac
ca con i quali sono stati di
scussi 1 temi dell'attività e 
dello sviluppo delle due or
ganizzazioni, delle relazioni 
tra di esse e tra la gioventù 
e i popoli di Italia e Polo
nia, che si è deciso di svilup
pare maggiormente In ogni 
settore. C'è stata una reci
proca informazione sui temi 
e sul'attlvltà di preparazione 
del prossimo congresso del 
POUP e del XX congresso 
della FGCI. Sono stati Inol
tre approfonditi i temi delle 
iniziative internazionali del
la gioventù europea per la 
pace, la sicurezza e la coope
razlone. La delegazione è sta
ta ricevuta dal compagno 
Freleck, responsabile della se
zione intemazionale del 
POUP, ha visitato luoghi di 
lavoro, ha avuto un Incontro-
dibattito con giornalisti e 
giovani attivisti delle orga
nizzazioni giovanili polacche. 

La gravissima crisi libanese 

Decine di morti 
negli scontri 

armati a Beirut 
Il primo ministro Karami afferma che il governo non 
è in grado di controllare la situazione - Sequestrati 

per un'ora due diplomatici italiani 

Nuovo scandalo in USA 

Ricattati da CIA 
e FBI i figli dei 

coniugi Rosenberg 
Pretendono 24 milioni di lire per consegnare i do
cumenti sulla montatura giudiziaria - Affiora final

mente la verità 

BEIRUT. 22 
Sono proseguili a Beirut 

con rinnovata violenza gli 
scontri armati che già ieri se
ra avevano fatto registrare 
un drammatico bilancio, Nei 
quartieri orientali e setten
trionali della città si è spa
rato con razzi, mortai e mi-
tragllatrlcl mentre 1 franchi 
tiratori imperversavano nel 
centro commerciale. Nelle ul
time ventlquattr'ore, secondo 
alcune stime, sarebbero state 
uccise 38 persone, ferite 76 
e rapite 150. 

In un discorso pronunciato 
al Comitato per la tregua, il 
primo ministro Rascid Kara
mi ha ammonito che il pae
se è sull'orlo del collasso to
tale. Karami ha anche am
messo che il governo non rie
sce a controllare la situazio
ne. Sul plano diplomatico 
vanno registrati Intanto gli 
incontri avuti da Couve de 
Murvllle. Inviato del presiden
te francese. Glscard d'Estalng 
con il leader della resistenza 
palestinese Yasser Arafat. 
Secondo quanto afferma l'a
genzia palestinese WAFA. nel 
corso del colloqui, si è parla
to della « situazione del Li
bano e della salvaguardia 
dell'unità, della sicurezza e 
della tranquillità di questo 
paese». L'agenzia precisa che 
« 1 punti di vista palestinese 
e francese erano vicini su 
tutti i problemi esaminati du
rante l'Incontro » che si * 
svolto « in un'atmosfera di 
cordialità e di sincerità ». 

Ieri sera, nel momento più 
Intenso degli scontri, due 
diplomatici italiani erano 
stati sequestrati per cir

ca un'ora da musulmani 
armati. I due diplomatici. Il 
primo segretario dell'amba
sciata d'Italia a Beirut Piero 
Cordone e 11 console d'Italia 
Santo Rustico tornavano in 
automobile dall'aeroporto di 
Beirut, riferiscono fonti uffi
ciali, insieme all'incaricato 
d'affari Italiano Marcello Spa-
tafora. il quale però era a 
bordo di un'allra auto, quan
do la loro vettura è stata 
intercettata da una pattuglia 
armata. Gli uomini armati. 
rlferlsconolestes.se fonti, han
no dichiarato al diplomatici 
che « li prendevano in ostag
gio perché l'altra parte aveva 
rapito cinque del loro com
pagni ». Nonostante 1 diplo
matici avessero reso nota la 
loro identità sono stati con
dotti in un quartiere scono
sciuto nel quale erano in cor
so sparatorie. I due diploma
tici, insieme ai quali era an
che un dipendente dell'amba
sciata, sono stati poi infor
mati che le cinque persone 
rapite erano state uccise. Una 
ora dopo 11 sequestro 1 tre 
italiani hanno tuttavia rice
vuto le scuse di un responsa
bile e sono stati accompa
gnati fuori del quartiere da 
uomini armati. 

Ponti egiziane hanno intan
to reso noto che il presiden
te Sadat. ha inviato, per mez
zo del- presidente del parla
mento egiziano Sayed Marey, 
attualmente in visita In Ju
goslavia, un messaggio al pre
sidente Jugoslavo Tito rela
tivo alla situazione mediorien
tale. 

\ K \ V YORK, 12. 
La CIA e il KBI stanno 

| esercitando un ignobile ric-at-
I l i ; sui f ig l i di Etile] e Julius 
i Rosenberg, assassinali 22 an-
[ ni fa sulla sedia elettr ica a 
| conclusione di una montatura 

maccarlhista mentre la 
*' guerra fredda v era nella sua 
fase più intensa. I f i g l i . Mi 
eliaci e Robert, si sunn sentiti 
chiedere dai due organismi no 
vernativi fi] pr imo dedito allo 
spionaggio e a] sabotaggio 
internazionali, i l secondo allo 
spionaggio in lernol una som 
ma esorbitanti ' per consuma 
re loro i documenti relat iv i a] 
caso dei loro genitori, sulla 
base (lei quali i f ig l i sono si 
cur i di poter dimostrare l' in 
fondatezza delle accuse di 
* spionaggio atomico » loro r i 
volte. U i CIA chiede, per la 
consegna di HÓ3 pagine di do 
cumenl i . 14.1.r)ii dol lar i , i l FB I 
ne chiede 2H.4.">1 per 2.900 pa 
gine. I l totale è pari a oltre 
24 mil ioni di l i re italiane. 

L'assurda richiesla dei due 
organismi spionistici e stata 
denunciata da Michael ( i l qua
le, come Robert, ha assunto il 
cognome Meerpol. da quello 
dei coniugi che adottarono lui 
e il f ratel lo subito dopo l'as
sassinio dei genitori). Egl i ha 
detto che CIA e F B I « Cerca
mi di lenere in ostaggio la ve
r i tà esigendo un riscatto >. 
Egl i Ini aggiunto che lui e il 
f ratel lo si r ivolgeranno ai t r i -

NEGLI ULTIMI GIORNI IN URUGUAY 

Ondata repressiva del dittatore Bordaberry 
Una dichiarazione del Partito comunista uruguaiano denuncia gli arresti di centinaia di patrioti, 
dirigenti sindacali e studenteschi, di militanti di partiti e gli atti terroristici del regime 

BUF.NOS AIRES. 22 
Dalla clandestinità in cui si 

trova da .oltre due anni, il 
partito comunista dell'Uru
guay ha diffuso una denuncia 
della nuova ondata repressi
va della dit tatura e un ap
pello alla solidarietà Interna
zionale. 

« I,a dittatura di Juan Ma
ria Bordaberry e delle gerar
chle militari di destra che dal 
27 giugno 1973 hanno Istaura
to un regime di carattere fa
scista... ha scatenato dallo 
scorso ottobre la più feroce 
e indiscriminata repressione 
contro ti popolo, le sue orga 
nlzzazlonl sociali, politiche e 
culturali, fondamentalmente 
la CNT (l'organizzazione sin
dacale unitaria) e 11 Partito 
comunista, e contro tutti 1 set
tori sociali e politici 

democratici e progressisti ». 
E' questo un attacco al 
« rappresentanti della asso
luta maggioranza del paese » 
con 11 quale ci si propone 
di «sviare l'attenzione della 
opinione pubblica nazionale e 
internazionale dai veri pro
blemi di cui soffre l'Uruguay» 
— una crisi economica che e 
la più grave della sua sto
ria - - problemi che la ditta
tura « non solo non risolve, 
ma aggrava ». La politica del
la dittatura è « l'espressione 
chiara e precisa della oligar
chia nazionale alleata, e fe
dele servitrice, dell'Imperlali-
smo nordamericano». «Oggi, 
mentre si fa più dura la lotta 
del popoli latinoamerlcanl per 
la loro emancipazione, conti
nua la dichiarazione del par
tilo comunista, e mentre il po

polo uruguayano è impegna
to nel compito storico di co
struire la più ampia e solida 
unità antldittatoriale. I] regi
me di Bordaberry ricorre a 
tutti i mezzi repressivi, al suoi 
servizi di sicurezza addestra
ti dalla CIA, alle più raffina
te e ripugnanti pratiche di 
tortura, al fine di Incarcerare 
e assassinar-?, cercando di lu
minare con il terrore un po
polo In lotta». L'aggravamen 
to della repressione, contìnua 
il documento comunista, 
è conseguenza dell'isolamen
to all'Interno e all'estero del 
regime dittatoriale come, tra 
altri fatti, dimostrano gli at
tacchi delle autorità alla Chie
sa cattolica e lo acutizzarsi 
delle contraddizioni fra que
sta e la dittatura. 

Centinaia di patrioti, diri

genti sindacali, studenteschi, 
militante di partiti, sono sta
ti incarcerati in questi ultlm: 
giorni Insieme a professioni
sti e a personalità della cul
tura. 

« 11 partito comunista uru
guayano — conclude la di
chiarazione — fa appello a 
tutte le forze progressiste del 
mondo, alle organizzazioni po
litiche e sindacali, a tutti 1 po
poli e ai governi democratici 
affinché si moltiplichino ili 
atti di solidarietà Internazio
nale con la classe operaia e 
e 11 popolo uruguaiano, 
sia fermata la repressione, 
siano strappati dalle mani dei 
torturatori I migliori figli del 
popolo, affinché cessi la re
pressione e la tortura e siano 
garantiti i diritti umani e li
berati I prigionieri politici ». 

j cimali per ottenere la coriso-
I gnn gratui ta dei documenti. 
j I I ricorso ai t r ibunal i c'era 
| già stalo una prima volta 

l'estate scorsa, e la magistra
tura aveva ordinalo a] dipar
timento della giustizia, al F B I 
e alla CIA e a qualsiasi altro 
ente governativo coinvolto lì*»] 
caso di rendere pubblici e di
sponibili tutt i i documenti «ul 
caso Rosenberg entro il 13 no
vembre. Solo il dipart imento 
della giustizia ha già oner ine 
rato al l 'ordine del tr ibunale, 
consegnando ai f ig l i dei Ro
senberg le 1.60(1 pagine che 
deteneva nei suoi archiv i . E 
lo ha fatto gratuitamente. 

Michael ha aspramente coni 
mentato il r icatto della CIA e 
del F B I . affermando clic que
sto atteggia mento « dimostra 
clic non c'è l imi te, per qu mio 
evidentemente spurio, al qua 
le non siano pronti a spingersi 
pur di ostacolare la nostra ri 
cerca dell ' intera verità nel ca
so dei nostri genitori ». Con il 
loro comportamento, ha ng 
giunto, gli enti federali •- - er 
cano di nascondere le proprie 
colpe ». 

La ver i tà, d'altra parte, era 
già nota. Fthel e Julius Rosen 
berg erano slati deliberata 
mente sacr i f ical i sul l 'altare 
della « guerra fredda ». nono 
stante le •< prove » in base al 
le quali era stato celebralo il 
processo fossero state con ogni 
evidenza falsi f icate. Ma i d<-
cumenti che cominciano a ve
dere ora la luce c o n f e r m . w 
che la falsificazione andn mnl 
to al di là di quanto si notes 
se sospettare. Ad esempio, il 
f rate l lo di Etnei . David Green 
glass. teste chiave dell'accusa. 
d ;chiarò in tr ibunale e l i " 
* Ethe! batteva a macchina i 
dati (spionistici) » ed e r i a 
conoscenza della « cosplrazin 
ne * per rubare le informar lo 
ni relative alla bomba «tonvi 
cn. Ma dai p r imi documenti 
ora venuti alla luce risulta che 
due anni pr ima del processo 
egli aveva dichiarato al pub 
blico accusatore che Whc i 
« non era implicata nella co 
spirazione ». 

David Grecnglass per l i su i 
« collaborazione ». evitò la 
condanna a morte, fu condan
nato a la anni di carcere, ne 
scontò molt i di meno, e fu 
aiutato a * r i fa rs i una vita » 
sotto falso nome. Nei giorni 
scorsi si era avuta un'al tra 
drammatica rivelazione. Edgar 
Hoover. il famigerato capo do] 
F B I . clic pure era sialo una 
delle anime della montatura 
contro i Rosenberg, aveva rac
comandate ad Eisenhowrr. al 
lora presidente, di graziare 
Ethel . e di mandare sulla se 
din elettr ica solo Julius. Elsen 
hower respinse la richiesta. 
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