
l ' U n i t à / martedì 17 febbraio 1976 PAG. 13 / fatti nel m o n d o 
• Per nascondere il fallimento economico 

Il regime uruguaiano 
intensifica la sua 

offensiva repressiva 
Sferzante dichiarazione del sen. Ferreira Aldunate - Mille arresti in 3 
mesi - Orribili torture - Personalità della cultura imprigionate e torturate 

« Il governo uruguaiano vi-
Te come Franco nell'ultimo 
mese di vita: a forza di inie
zioni, trasfusioni, cannule» 
ha detto In questi giorni 11 se
natore Ferreira Aldunate 11 
quale nelle ultime elezioni pre
sidenziali in Uruguav. prima 
del golpe, fu 11 candidato che 
ebbe il maggior numero di vo
ti. Costretto a lasciare 11 pae
se, 11 suo motto è oggi « de
nunciare e resistere». I/oppo
sizione di Ferreira A'dunate 
indica l'ampiezza dello schie
ramento antidi t tatura. 

A proposito dell'attuale re
gime uruguayano questo tipi
co esponente delle tradizioni 
democratiche della borghesia. 
si è cosi espresso: «Non so 
se sia fascista o non sia fa
scista, mi basta dire che è 
r ipugnante». E ha spiegato 
il perché di questo giudizio: 
« Nell'Uruguay di oggi c'è uno 
stock permanente di detenuti 
che oscilla tra i cinquemila e 
gli ottomila. Secondo Amnest'i 
International, la metà dei pri
gionieri ha subito la tortura. 
Si intende per tortura la « pi-
caria» (scariche elettriche), il 
« sottomarino » (introduzione 
del detenuto in una botte di 
escrementi) e altre non me
no orribili. Già non si segnala 
più che ogni prigioniero de
ve sopportare il «piantoli» 
(rimanere in piedi per ore 
senza muoversi) e la « capu-
cha » (dal momento della de
tenzione fino a tutto l'interro
gatorio il prigioniero rimane 
incannucciato). Se usiamo il 
concetto di tortura nel suo 
senso più ampio, come do
vrebbe essere nel mondo civi
le. allora diremo che tutti i 
detenuti sono stati torturati ». 

L'oscura cappa repressiva 
che pesa sull'Uruguay da oltre 
due anni si è fatta più fitta. 
Incapaci di dominare il pò 
polo uruguayano e di porre 
argine al montare della crisi 
economica scatenata dalla lo 
ro politica, eli uomini del re
gime Bordaberry — militari 
hanno scelto di rendere anco
ra più spietata la repressione. 
Mille arresti sono avvenuti 
soltanto da ottobre a dicem
bre dell 'anno scorso e la cac
cia a chiunque si opponga al
la di t ta tura continua. Ma la 
repressione non si ferma all' 
arresto: come, tra le altre. 
conferma la denuncia di Fer
reira Aldurante. nelle prigioni 
uruguayane è oramai siste
matica la tortura e frequenti 
le sparizioni dei prigionieri. 
La polizia politica usa sac
cheggiare li domicilio delle 
persone che vengono arrestate 
e poi si rifiuta anche solo di 
comunicare il luogo della de
tenzione. Le mogli di un grup
po di detenuti, ha scritto l'a
genzia UP. hanno dichiarato 
davanti a rappresentanti del
la roce Rossa internazionale 
e della Commissione dei dirit
ti dell'uomo: « Il nostro è sta
to un pellegrinaggio di uffi
cio in ufficio, di caserma in 
caserma senza poter conosce
re dove fossero t rat tenuti 1 
nostri familiari ». Ciò che s: 
vuole è creare un clima di ter
rore di massa perché di mas
sa è la resistenza alla ditta
tura. 

Tanta violenza serve a co
prire il fallimento della ditta
tura. Il debito estero supera 
il valore di tre anni di espor
tazioni. la moneta è s ta ta sva
lutata 48 volte, 500 mila uru-
guavani su una popolazione 
di tre milioni, hanno dovuto 
abbandonare il paese negli ul
timi t re anni. La confedera
zione degli agricoltori, spina 
dorsale del potere ccononv.co 
in Uruguay, ha dovuto denun
ciare la crisi in cui versa il 
paese. I suol dirigenti hanno 
dichiarato pubblicamente che 
coloro che si dedicano alle 
decisive attività dell'alleva
mento e dell'agricoltura sono 
gravati da debiti superiori al 
50 per cento del capitale. 

La repressione non rispar
mia nessun settore della .-o-
c'.età. Un comunicato della 
CNA (Convenzione naziona'e 
dei lavoratori) diffuso clande
st inamente il mese scorso, ri
corda l'elenco di personalità 
della cultura e di noti profes
sionisti tuttora incarcerati e. 
certamente sottopost: a tor
ture* Jose Luis Massera. in
gegnere. deputato, matemati
co di notorietà mondiale: Fer
nando Miranda, segretario 
della giunta elettorale di Mon-
tevideo. Il più conosciuto t ra 
1 notai uruguayani: Huzo Sac
chi. medico, trentacinque an
ni d: esercizio nella ostetricia. 
che Introdusse il parto sen7a 
dolore nel paese: Pedro Ma-
strangelo. vice presidente del
la Società degli archi tet t i ; 
Edwin Betaneour già professo
re della facoltà di odonto'o-
gia; Oswaldo Fregeiro. neuro
chirurgo; Liber Mandressi. 
dirigente de! sindacato dei 
medici; Gualberto Trelles. av
vocato; Tito Pais. giovane pe
diatra di grande prestieio: 
Guido Arrnànd Ugon. archi
tet to. 

Q . V . 

Col prefeslo di evitare «un prezzo politico» 

Israele si opporrà 
alla presenza 

dell'ONU nel Golan? 
La tesi sarebbe sostenuta da Peres e da Allori - L'OLP 
annuncia misure « per consolidare la stabilità e la 

sicurezza nel Libano » 

TtrmTOlV ~ l n c i d e n t i sono avvenuti In seguito ad una «marciai Indetta da genitori 
• O v o A yJì^i bianchi contrari all'integrazione scolastica. La polizia è intervenuta pesan
temente ponendo fine alla manifestazione. 

Con la partecipazione di Marcelino Camacho 

anifestazione a Bruxelles 
contro il governo di Madrid 

Vi hanno partecipato migliaia di democratici belgi, spagnoli, italiani - In
contri del leader delle « Comisiones Obreras » con esponenti della CEE 

Dal nostro corrispondente 
BRUXELLES. 16 

A poche ore di distanza 
l'uno dall 'altro sono arrivati 
questa mat t ina all 'aeroporto 
nazion Uè di Bruxelles i rap-
presen tmt i delle due Spagne 
che 02.il si affrontano in una 
lotta che deciderà l'avvenire 
del popo'.o spagnolo: il com
pagno Miscelino Camacho, il 
prestigioso presidente delle 
« Comissiones Obreras ». re
centemente liberato dopo 8 
anni di carcere franchista, e 
il ministro degli Esteri del 
governo Navarro. 

Il ministro degli Esteri Con
te di Motnco. oggi ospite del 
governo bega e domani del 
pnwden te della commissione 
esecutiva d-?lla CEE Ortoli. 
sta cercando di contrabban
dare in Europa l'immagine di 
una Scagna che si avvia alla 
democratizzazione, e che quin
di può ormai aspirare all'in
gresso nella comunità euro
pea. Il Conte di Motrico ha 
già fatto sapere ai primi go
verni della comunità che lo 
hanno ricevuto (quelli tede
sco. francese, belga) che il 
suo foverno non è più In
teressato alla ripresa dei ne
goziati per un semplice allar
gamento dell'accordo com
merciale già in vigore, ma 
chiede che si dia il via a 
una trat tat iva più avanzata. 
che porti a una più stret ta 
integrazione in vista dell'ade
sione della Spagna alla CEE. 

Al contrario, quello che le 
forze democratiche spagno'e. 
ancor* impegnate nella lotta 

per la democrazia e per la li
bertà chiedono alla comuni
tà. ha detto Camacho in una 
serie di incontri nella capi
tale belga, è un aiuto politi
co a liberare la Spagna da 
un regime che ancora la op
prime. Questo aiuto deve 
esprimersi oggi nel rifiuto a 
legittimare il preteso « libe
ralismo » del governo Navarro 
e quindi ad avviare rapporti 
più stretti della CEE con l'ul
timo regime fascista d'Eu
ropa. 

Camacho ha avuto incontri 
con 11 commissario CEE Spi
nelli. con i rappresentanti 
sindacali dei funzionari e del 
dipendenti del consiglio e del
la commissione della comuni
tà. con i giornalisti s tranieri 
accreditati a Bruxelles, e in
fine, nella serata, ha parte
cipato ad una entusiastica 
manifestazione popo'are per 
la libertà e la democrazia in 
Spagna, alla quale hanno 
partecipato migliaia di demo
cratici belgi e di rappresen
tant i dell'emigrazione spa
gnola. italiana, e di tut t i 1 
gruppi democratici stranieri . 

Per domani, in occasione 
della visita del conte di Mo
trico alla commissione CEE. 
1 funzionari della comunità 
aderenti all'Union Syndicale, 
ai parti t i socialdemocratici 
tedesco, danese e italiano, ai 
gruppi socialisti belga, fran
cese. greco, italiano e olan
dese. e al Par t i to comunista 
italiano, hanno indetto una 
manifestazione. 

V. V. 

Dibattito sulla rivista teorica del PC britannico 

Articolo di Gollan 
sul XX congresso 

Ebrei sovietici 

ricevuti 

al CC del PCUS 
MOSCA. 16 

Se; ebrei sov:e:.c: che non 
avevano o;tenu;o :! visto d: 
em.grazione — nfer^ce :a 
ANSA AFP — sono stati rice
vuti nella sedo del Comitato 
centrale de'. PCUS da Albert 
Ivanov. dirigente della certi-
m.ss.one amm.n.strat .va ciò' 
CC. e dal capa de'.'u'fic.o 
ermgrazone O b d m . mentre 
un'al tra qu i ran t .na d. ebrei 
at tendevano fuor. de.'.'ci.fi
c o . I funzionari — azs.un
ge l'agenzia — «avr . bb:ro 
ascoltato le lagnanze rieri: 
Interessati e 1: avrebbero esor
ta t i a presentare nuove do
mande per un riesame del 
loro caso». 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 16 

Il mensile Marxism Today. 
! organo teorico e di dibattito 

del PCB. dedica per intero 
il suo u'.timo numero ad una 
rassegna retrospettiva delle 
decisioni del XX Congresso 
de. PCUS del I n c e d e . . e loro 
con«ezuenze. Con un articolo 
dal titolo: « Democrazia so-
cial 'sta a 'eum problemi ». a 
firma di John Gollan. fino 
all 'anno scorso segretario ge
nerale del PCB. la rivista 
invita I lettori al dibatt i to. Il 
ventesimo congresso — affer
ma Gollan — « agi da cataliz
zatore nel portare avanti fon
damentali processi d; sviluppo 
che già andavano emergendo 
nell 'Umore Sovietica •» nei >ro-
vocare una grande lotta poli
tica .. ». Inoltre « apr i una 
nuova fa.se nel progresso, u-
n:tà e diversità del movimen
to eom.in.sta irternazionale ». 
« Il punto da notare — prose
gue più oltre Gol la n — è che 
il Congresso d.ede Inizio ad 
un profondo precesso nel 
mondo soe V, sT ì e nirt ni ^e 
fine ad esso. Negli anni suc
cessivi ci fu un continuo pro
cesso di sviluppo della de
mocrazia soviet'ca. che il 
Cor.gres.-o aveva presagito, 
ma che non è stato privo di 
d.ifteoità . Nel mov.mento co
munista internazionale c'è 
s tato un 'rescente riconosci-
memo del fatto che l'unità 
sui comuni obbiettivi deve es
sere basata sul dirit to di cia
scun partito all 'autonomia e 
alla elaborazione del 6uo pro
gramma per l 'avanzata del 

proprio popolo verso il socia
lismo ». 

Nel ripercorrere il cammi
no fatto in due decenni. Gol
lan osserva che « la politica 
e il concetto delle vie nazio
nali al socialismo sottolineati 
dal XX Congresso sono di
ventati la baie di un nuovo 
e poderoso sviluppo del mo
vimento comunista intemazio
nale— I concetti chiave sono 
stati stabiliti nel corso delle 
lotte politiche: la possibilità 
di un pacifico sviluppo demo
cratico verso il social.-mo sen
za guerra civile, l 'unità della 
classe operaia, la o'uraìità 
dei partiti eccetera. Si t ra t ta 
naturalmente di un processo 
di sviluppo diverso da quello 
della rivoluzione russa ». 

L'impulso al rinnovamento 
dopo il XX Congresso non è 
stato costante: nel quadro 
de.l 'avanzata generale ci sono 
stati talora ritardi e anche 
regressi; Lenin osservò che 
non può esserci democrazia 
senza p.ena informazione, ri
corda Gollan. Questi afferma 
quindi che « non c'è dubbio 
che un metodo pubblico più 
aperto approfondirebbe il con
tenuto della vita politica so
vietica tenuto conto del gra
do assai alto di istruzione e 
di intelligenza politica del po
polo sovietico». Quanto al 
t ra t tamento del dissenso. Gol
lan ricorda di « avere più 
volte affermato che le diffe
renze politiche negli Stat i so
cialisti dovrebbero essere trat
tate con metodi politici e non 
amministrativi ». 

a. b. 

Ritirata per le 
critiche pubbliche 

una decisione 
ministeriale 
in Ungheria 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 16 

Si è conclusa nei giorni 
scorsi una vivace polemica 
che ha visto schierati, da una 
parte, 11 ministero della Pub
blica istruzione e. dall 'altra, 
una buona fetta dell'opinione 
pubblica ungherese. 

Il 4 dicembre 1975 era ar
rivata in tut te le scuole di 
Ungheria una disposizione che 
imponeva agli insegnanti di 
classificare in sei categorie 
distìnte gli allievi. Ad ogni 
categoria (figli di operai; figli 
di tecnici di produzione; figli 
di lavoratori manuali delle 
cooperative; figli di tecnici di 
produzione delle coopera
tive; figli di intellettuali; fi
gli di artigiani e piccoli com
mercianti) corrispondeva una 
lettera alfabetica che doveva 
essere riportata sui registri 
degli alunni e sui documenti 
che ogni studente deve pre
sentare per potere continuare 
gì: studi. 

La prima reazione a que
s ta circolare venne dal setti
manale degli scrittori Vita e 
letteratura, che contestava si
mili metodi di rilevazione sta
tistica, l'uso del termine 
«categorizzazione sociale» e 
soprattutto, negava che que
sto e marchio di origine so
ciale» (cioè le diverse lettere 
alfabetiche) potesse essere 
trascritto in tutti i documenti 
scolastici degli studenti . 

Le obiezioni erano: 1) gli 
insegnanti sono già fin troppo 
oberati di compiti ammini
strativi, non sempre necessa
ri. e non è il caso di peg
giorare questa situazione; 2) 
è dannoso far ricordare un 
metodo in vigore negli anni 
dello stalinismo, che è s ta to 
condannato dal partito e che 
la gente non vuole più. In
fatti negli anni cinquanta, ai 
figli degli operai e dei con
tadini . venivano concesse 
grandi agevolazioni per con
t inuare gli studi. L'obiettivo 
era che almeno il 51 per cen
to degli studenti universitari 
provenisse da queste due clas
si sociali. Nell'applicazione di 
queste direttive non sempre 
si teneva conto della realtà 
storica, per cui vennero uti
lizzati metodi burocratici. 
coercitivi e discriminatori. Il 
tu t to fu abbandonato ufficial
mente negli anni sessanta. 

Tl ministero della Pubbl 'ca 
Istrazione aveva risposto alle 
obiezioni dicendo che si trat
tava solamente di una rile
vazione statistica- Ma la cosa 
non aveva convinto 1 critici. 
La campagna di protesta. 
quindi, proseguì; Intervenne 
la radio, altri giornali fra 1 
quali il Neszabadsag e nu
merose furono le lettere dei 
genitori. Anche lo stesso Ra
dar. durante un att ivo del 
part i to di Budapest, giudicò 
burocratico questo sistema. 

Cosi il ministero dovette ce
dere, Nei giorni scorsi la cir
colare è stata modificata. Il 
termine «categorizzazione so
ciale» è stato eliminato cosi 
pure le lettere alfabetiche 
corrispondenti che non ver
ranno quindi riportate sul do
cumenti scolastici. Queste 
suddivisioni verranno effet
tuate solamente sulle schede 
statistiche interne. 

Silvio Trevisani 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

NEW YORK. 18 
Nel suo ultimo numero il 

sett imanale americano News
week a l terma che il ministro 
della Difesa israeliano Shi-
mon Peres e 11 ministro degli 
Esteri Ygal Allon desiderano 
che il governo israeliano di
chiari il prossimo aprile che 
non è più necessario la pre
senza di truppe dell'ONU alla 
frontiera israelo siriana, Se
condo il settimanale. ì diri
genti israeliani ritengono che 
Israele abbia dovuto pagare 
un « prezzo politico » ogni vol
ta che ha dovuto essere rin
novato il mandato delle forze 
dell'ONU. L'ultima volta tale 
« prezzo » sarebbe stato il di
batti to sulla questione pale
stinese svoltasi a metà gen
naio all'ONU. 

Secondo Newsweek 11 timo
re di reazioni optili da par
te di Washington spieghereb
be le esita/ioni del primo mi
nistro israeliano Rabin hel-
l'approvare tale progetto II 
settimanale afferma che Pe
res e Allon vorrebbero che il 
loro paese facesse questo 
« sresto spettacolare » per evi
tare richieste di concessio
ni territoriali da parte della 
Siria. 

• • • 
BEIRUT. 16 

Un portavoce ha detto oggi 
che l'Organizzazione per la 
liberazione della Palestina 
(OLP). ha adottato una sene 
di deliberazioni « intese a con
solidare la stabilità e la sicu
rezza nel Libano ». Mohsen 
Abu Mmzar, portavoce del Co
mitato esecutivo dell'OLP. ha 
detto che le deliberazioni so
no s ta te adottate a conclusio
ne di un incontro, durato tre 
giorni, del Comitato esecutivo 
riunito sotto la presidenza di 
Yasser Ara fa t. 

A sua volta un portavoce 
del « Fronte popolare per la 
liberazione della Palestina » 
(PFI.Pi l'organiamo che è al
la testa del «Fronte palesti
nese del rifiuto » (e respinge 
qualsiasi soluzione pacifica 
con Israele), ha dichia-ato 
che 1 problemi delle masse 
libanesi non sono stati risolti. 
Il portavoce, Bassam Aby 
Sharif. ha det to che il « Fron
te » appoggia il cessate il 
fuoco patrocinato dalla Siria. 
Tuttavia egli ha auspicato 
una continuazione della lot
ta e ha predetto che la « pros
sima fase mostrerà un in
cremento della lotta politica 
delle masse ». 

A Damasco. 1 giornali si
riani riferivano oasi che il 
presidente Hafez Assad si è 
incontrato Ieri, domenica, con 
una delegazione del « Fronte 
popolare per la liberazione 
della Palestina - Comando ge
nera le» guidata dal leader 
del movimento Ahmed 
Jibreel. I giornali afferma
no che Jibreel. il cui grup
po fa parte del « Fronte del 
rifiuto», ha passato in ras
segna con Assad la situazione 
nel Libano e l'iniziativa di pa
ce patrocinata dalla Siria, che 
è riuscita a porre fine alla 
guerra civile nel Libano. 

Il governo del Kuwait ha 
annunciato che. in seguito a 
una richiesta dell'Organizza
zione per la liberazione del
la Palestina, una mensilità 
di retribuzione sarà tratte
nuta a tutt i I dipendenti pa
lestinesi degli enti pubblici, e 
versata all 'OLP per contri
buire a ripianare le perdite 
materiali subite dall'organiz
zazione per la guerra civile 
libanese. 

Nel Kuwait lavorano cir
ca 200.000 palestinesi, molti 
in posti governativi impor
tanti . Il cinque per cento del
le loro retribuzioni viene re
golarmente versato all 'OLP 
dalla zuerra arabo-Israeliana 
del 1967. Il contributo straor
dinario di una mensilità do
vrebbe ammontare complessi
vamente all'equivalente di ol
t re due miliardi di lire. 
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Scandalo 
caso qui di raccontarne la 
storia. Basta solo dire questo: 
due imputati, Petrassl e Pas
si. vengono accusati di aver 
intascato un prestito pubbli
co concesso per salvare la 
impresa e di aver mandato in 
malora tutto buttando sul la
strico centinaia di dipendenti. 

Interrogati, i due fanno i 
nomi di coloro che. stando 
alle loro dichiarazioni, sono 
i veri responsabili dello 
scandalo. Dicono di aver ri
levato l'azienda in fallimen
to. di aver accettato l'inter-
vpnto di una società pana
mense (ma guarda un po'!) 
perché alcuni noti personag
gi, tra i cui appunto il pro
fessor Lefebvre, avevano ga
ranti to delle commesse pub
bliche, avevano garantito che 
il lavoro ci sarebbe stato e 
in abbondanza. Invece tutto 
si è risolto in un giro di mi 
liardi finiti nelle tasche di 
poche persone mai identifi
cate. 

Durante uno degli interro
gatori davanti al PM Del 
Vecchio i due fecero appun
to dei nomi, per l'esattezza 
14. Una vera e p iopna chia
mata di correo. Una volta 
passata l'inchiesta al giudice 
istruttore (per la precisione 
l'indagine fu assunta in pri
ma persona dal cons.gliere 
istruttore Gallucci. cioè dal 
capo dell'Ufficio e solo in un 
secondo tempo ai fidata al 
giudice Cagnacci » furono 
fatte le comunicazioni giudi
ziarie. Però in un elenco fi
guravano 13 indiziati, mentre 
il quattordicesimo (forse por 
una forma di riguardo?) era 
stato « t rat tato » a parte. E 
chi era il quattordicesimo? 
Ma il professor Lefebvre, che 
diamine! 

Potenza di un nome e di 
certe amicizie. Le stesse ami-
ciz.e che hanno fatto otte
nere in concessione per 99 
anni al docente, una bellis
sima terra saracena sulla co 
sta di Malori, in provincia 
di Salerno. 

Le stesse amicizie che. pro
babilmente. hanno aiutato l 
Lefebvre a non pagare, qua
si. le tasse nonostante tutti 
sappiano che sono possesso
ri di ville (a proposito, pare 
ne stiano costruendo sei nel 
quartiere residenziale del-
l'Olgiata alla periferia della 
capitale) palazzi, panfili e 
terreni. 

E' un fatto certo: i Lefeb 
vre e. un gradino più sotto. 
i responsub.li della società 
Ikana . e la s.gnoia Maria 
Fava, improbabilissima ani-
ministratrice della Com tei. 
( Ikana e Com.El. sono le so
cietà intermediarle t ra la 
Lockheed e il ministero del
la Difesa per l'affare degli 
Hercules) sono solo la pun
ta di un iceberg molto mol
to grosso. 

Ora può anche essere vero, 
come afferma un comunica
to di palazzo Chigi, che nes
sun emissario governativo sia 
andato in Usa per tentare di 
spegnere il fuoco delle rive
lazioni a ripetizione sugli 
episodi di corruzione che 
coinvolgono ministri e setto
ri dell 'apparato statale italia
no. Ma nessuno può dubi
tare che al vertice della pub
blica amministrazione sono 
in tanti a temere che si va
da a fondo in questo affare. 
Proprio perché esso co nvol-
gè in pieno un modo di ge
stire la cosa pubblica e, con 
esso, uomini di primo piano 
della scena politica. Le agen
zie hanno diffuso ieri questo 
comunicato da palazzo Chigi: 

« Richiesto dai giornalisti e 
da agenzie di s tampa di da
re chiarimenti sul presunto 
invio di due alti funzionari 
governativi negli USA in re
lazione a rivelazioni prove
nienti da quel paese, il por
tavoce di palazzo Chigi ha 
detto che la notizia è priva 
di fondamento. Il portavoce 
ha fatto rilevare che. men
tre alcuni giornali l 'hanno 
data in forma dubitativa, il 
"Paese Sera", adducendo 
una presunta intervista ad 
un personaggio anonimo, ma 
a dire del giornale, molto 
autorevole, garantisce l'esat
tezza dell'informazione. Ci si 
rammarica che in materia 
cosi delicata sia diffusa con 
leggerezza una notizia che 
non è vera. E' parimenti del 
tu t to infondato, ha sottoli
neato il portavoce di palaz
zo Chigi, parlare di una pre
sidenza del Consiglio domi
nata "da uno s ta to d'ani
mo che rasenta la dispera
zione" ». 

Non si può non prendere 
a t to di questa smentita ma 
nel contempo non si può non 

i rilevare che in effetti sono 
| in at to, anche a livello giu-
I diziario, manovre che lun-
; gì dall 'avere come scopo 

quello dell 'accertamento del
la verità, mirano solo a cir
coscrivere il danno per quan
ti, già nominati o ancora 
dietro le quinte, sono coin
volti nell'affare delle « bu
starelle Lockheed» e in altri 
affari poco puliti. 

! E certo queste manovre 
I non saranno sconfitte fino a 
! quando l 'attività della ma-
I gistratura si limiterà a ch:e-
1 dere qualche parere a gene-
j rali e funzionari che si so-
I no interessati della vicenda 
* rieri è s ta to sentito Bruno 
l Zattoni, addetto alla d:re-
- zione di Costarrnaereo, l'uf-
I ficio che si e occupato del-
j l'acquisto degli Hercules). Di 
j questo passo la verità, se 
! mai verrà alla luce, si saprà 
I soltanto tra anni. 

i 

! La Esso ammette 
i versamenti «neri» 

In relazione alla notizia 
pubblicata ieri da «Stampa 
sera ». secondo cui la soc.e-
tà petrolifera « Esso » avreb
be versato la somma di 31 
milioni e 200 mila lire ad un 
ricevente definito « illeggibi
le » con Indicaz one « Affilia
zione politica del ricevente: 
Carli Colombo n. si è appre 
so che il ministro del Teso
ro e l'ex governatore della 
Banca d'Ital.a hanno Invitato 
la presidenza della società a 
produrre la documentazione 
originale « al fine di identi
ficare le finalità e 11 desti
natario del suddetto paga
mento ». 

Dal canto suo. In un co
municato, la società dopo 

avere sostenuto di non ave
re tratto vantaggio dalle 
operazioni note, afferma che 
«fino all'Inizio del '72 la Es
so Italiana ha effettuato pa
gamenti e contribuzioni a 
giornali, società editoriali. 
agenzie di stampa ed istitu
zioni culturali di vario ge
nere ». La società precisa che 
« una parte delle somme è 
s ta ta versata ad organizza
zioni che, per la loro corre
lazione con i partiti politici. 
possono far ritenere avesse
ro questi ultimi come bene
ficiari ». 

DC Bonn 
quelli già noti che In Lock
heed ha fatto in Olanda. Giap
pone. Germanio occidentale. 
Italia. Turchia. Messico e Co
lombia. 

Secondo il settimanale la 
Lockheed ha parato « com
missioni » (o tangenti. o « bu
starelle») per nove milioni 
di dollari sulle sue vendite 
ammontant i a 17 milioni di 
dollari In Sud Africa. 3.6 mi
lioni d'. dollari per un affa
re di 45 milioni di dollari 
in Nigeria e 1.3 milioni di 
dollari per una vendita di 
aerei Hercules da 20 mil'oni 
di dollari in Spagna. «Ono
rari » definiti « importanti » 
sono stati inoltre pagati nd 
un eenernle Ereco (ora in pri
gione perchè fascista > per una 
fornitura di pezzi di ricambio 
ammontante a centinaia di 
migliaia di dollari 

Newsweek scrive inoltre 
che il principe Bernardo di 
Olanda si è rifiutato di stupii 
t ' re ni suo corrispondente Pir-
so Endt di avere ricevuto dal
la l/ockheod la somma di un 
milione e 100 000 dollari. Endt 
scrive il settimanale, ha In
vitato il principe Bernnrdo 
a dire « non è vero » (« it 
ls not t rue») : solo quat t ro 
parole che sarebbero s ta te 
pubblicate dn Newatveek. Ma 
il principe hn cosi risposto: 
« Non posso dirle, non voglio 
dirle Sono al di sopra di co
se simili ». 

Newsweek scrive inoltre che 
300 ispettori del fisco ameri
cano stanno esaminando la 
contabilità di oltre cento so
cietà. Decine di altri funziona
ri sono stati invinti all'oste 
ro per accertare se le leggi 
tributarie americane sono sta
te violate 

Il settimanale pubblica an
che una intervista con 11 se 
natore Frank Church. che pre
siede In sottocom miss ione se
natoriale sulle multinaziona
li e la speciale commissione 
d'Inchiesta sulla CIA. Church 
afferma che il principale ob
i e t t i v o delle rivelazioni sulle 
somme versate all'estero da 
società americane è quello di 
proteggere la condotta della 
politica estera americana. 

Il senatore ha det to: « Il 
nostro obiettivo all'inizio è 
stato quello di esaminare le 
ripercussioni di queste prati
che sulla politica estera degli 
Stati Uniti. L'alleanza della 
NATO è il perno del nostro 
sistema di sicurezza nel mon
do Abbiamo scoperto che 
compagnie americane hanno 
corrotto alti funzionari di pae
si della NATO per ot tenere 
che venisse favorevolmente 
presa in considerazione la lo
ro produzione aeronautica e 
che alcuni generali europei 
potrebbero es.=ere coinvolti 
Per quanto rieunrdn il Giap
pone. Yoshio Kodama è un at
tivo estremista di destra, in 
Giappone, il che è certamen
te contrario neri: interessi de
gli Stati Uniti ». 

« Un'altra considera?lone 
molto Importante in politica 
estera è la maniera in cui 
st iamo vendendo in maniera 
eccessiva armi a paesi del 
Medio Oriente arricchendo 
funzionari che si trovano In 
una posizione tale da influen
zare le decisioni dei loro go
verni per quanto riguarda 1 
quantitativi di aerei che do
vrebbero essere acquistati . 
Ciò comporta il rischio che 
si abbia un esteso conflitto 
in quella zona » Ha cosi con
cluso: o Dobbiamo mettere or
dine nella nostra casa ». 

• • * 
CARACAS. 16 

Il governo venezuelano ha 
ordinato all 'ambasciatore Al
berto Flores, rappresentante 
permanente del Venezue
la presso l'OPEC. Il quale si 
trova attualmente a Teheran 
in missione ufficiale, di rien
t rare immediatamente a Ca
racas in seguito alle risultan
ze di un'inchiesta in cui Flo
res appare come il principa
le indiziato in un caso di cor
ruzione da oarte della com 
pagnia americana «Occiden
tal Petroleum Company ». 

Fonti ufficiali hanno det to 
che tanto Flores come gli al
tri sei funzionari statali coin
volti nello scandalo, dovran
no essere processati. Flores 
è accusato di evere ricevu
to dalla • Occidental » u n a 
somma pari a 106 400 dolla
ri come compenso per la con
cessione di campi petroliferi 
durante gli anni 1970 71. 

Il ministro delle miniere e 
degli idrocarburi. Valentin 
Hernandez. ha detto che l'am
basciatore Flores era cons.de-
rato negli ambienti petrolife
ri internazionali, e soprattut
to in seno al'.'OPEC. come 
uno degli esperti più qualifi
cati. soprattutto ne! settore 
della commercializzazione e 
dei prezzi degli idrocarburi 
Flores, come rappresentante 
permanente del Venezuela 
pre-so la OPEC s! trovava a 
Vienna nel dicembre scorso 
quando la sode do'l'orsamz-
zazione fu assalita da un grup
po di truernzl.er; che '.e. pre
sero come ortaggio in«i?*n-» 
agi: altri ministri e funzio
nari r.unit: m conferenza. 

TOKYO. 16 
Un gruppo nazional-fascista 

ha invitato oggi il principale 
teste dello scandalo delle 
« bustarelle » Lockheed in 
Giappone, l'esponente di 
estrema destra Yoshio Koda
ma (che ha stretti legami an
che con :1 parti to governati
vo liberal democratico), a fa
re karakiri per riparare al 'a 
sua « vergognosa » azione con
sistente nell'aver preso soldi 
dalla compagnia aerea ameri
cana. 

In una dichiarazione conse
gnata oggi alle agenzie in
glese e Reu te r s e giapponese 

« Kyodo ». il « gruppo Kan-
sai » condanna i legami di 
Kodama con la Lockheed af
fermando che sono una ver
gogna por la causa della estre
ma destra in Giappone. Dopo 
aver definito Kodama uno 
«schiavo » degli interessi stra
nieri. 11 « gruppo Kansal » af
ferma che egli « deve quindi 
fare seppuku (altrimenti noto 
come harakiri) per scusarsi 
dol'a sua azione ». Il seppuku 
è un suicidio rituale praticato 
nell'antico Giappone che con
siste nello squarciarsi l'addo
me con una spada o un col
tello. Una copia della dichia
razione del « gruppo Kan
sal » è s ta ta consegnata an
che allo stesso Kodama. 

Alla prima udienza della 
commissiono di inchiesta, Ko 
d u n a non M Ò presentato ad
ducendo motivi di salute. L'nl-
tro indiziato di corruzione, 
Kenji Ohano, si è dichiarato 
innocente. 

Feniani 
listt la sfuggono ». Tutto 
ciò. con ojiin probabilità, ha 
anche un preciso signilicato 
per quanto riguarda la con
tinuità della legislatura. E' 
evidente d ie se la DC pie-
tende di impoire, nel rappor
to con gli altri partiti, una 
sorta di diutto al predominio 
— che peraltro oggi non ha 
p.U basi oggettive —, fb.su 
sconta una prospettiva di 
scontto e ili lottuia. 

E' comunque significativo 
elio la sortita foiìainana sia 
stata tmora salutata con moi-
to entuMa.-.nio soltanto dalla 
destili liberale (Hiitnardit e 
da quella tanasMani (Can
gila). cioè dagli sconfitti tra 
gli sconfitti della parti ta del 
15 giugno C a n g i a hn perfi
no tentato di proporsi in ve
ste di interprete del ministro 
della Difesa, e ha detto che 
«la posizione di Forlam è 
esattamente l'opposto di quel
la premiente nella DC. die 
oggi è espressa dall'on. Moro: 
Forlani — dice l'esponente so
cialdemocratico — si richiama 
alla politica devaspenana (...). 
mentre Moro va incontro al 
compromesso storico» (Sic). 

1 dorotei — per bocca di 
Piccoli — hanno espresso in
teresse por quanto ha dotto 
Korlani. Il capo gruppo dei de
putati de ha affermato d i e 
il discorso del ministro della 
D.fc-a è « molto sintftcativo ». 
e non deve essere accolto « con 
insofferenza » Secondo Picco
li. la DC dovrebbe por.ii il 
problema del rinnovamento 
«i» sede conni estuale », e do
vrebbe anche provvedere a 
una «definizione chiara, ine-
qutvoca. dei rapporti con il 
PCI. con le altre forze demo
cratiche. e in particolare con 
il PS / , la cui essenzialità nel 
contesto democratico nessuno 
può disconoscere ». 

Con Forlani hanno invece 
polemizzato gli onn. Galloni 
e Granelli, e i morotei Nerl-
no Rossi e Leopoldo Elia. Ne-
rino Rossi ha accusato il mi
nistro della Difesa di mirare, 
nella sostanza, a dividere la 
DC pur dicendo di volerla 
unita e forte. Sintomatico ti 
fatto che in polemica con For
lani sia sceso anche il presi
dente della Regione Marche, 
che fa parte del suo gruppo: 
Adriano Ciaffi, infatti, ha det
to che «/r forze che hanno 
concorso all'elezione del se
gretario politico Zaccaanini 
debbono essere, capaci di in
contrarsi per un equilibrio 
nuoto e di guida nel partito ». 
Il confronto con le forze po-
lit 'che laiche e socialiste — 
ha soggiunto Ciaffi —. « e so
prattutto con il PCI ». « non 
può essere affrontato sul pia
no dei nominalismi, delle for
mule e delle preaiudizialt 
ideologiche, ma nel quadro 
di una strategia democratica». 

America 
ci». Non solo. Ma non di ra
do. nel corso di questi iren-
Vanni, ai comunisti è tocca
to di svolgere un ruolo di 
«garantiti della democrazia. 
é volte assieme agli altri par
titi democratici, a tolte assie
me ad alcuni di essi soltan
to. Si è dato anche il caso, e 
il signor Brzezinski dovrebbe 
saperlo, che tale «aaranzia » 
ha dovuto agire contro sol
lecitazioni terso sbocchi peri
colosi che tenti ano se non 
da tutti certo da una parte 
dei aruppt dirigenti america
ni attraverso strumenti ben 
noti. 

Ma il signor Brze
zinski commette anche un er
rore di ottica quando cerca 
di farci apparire come postu
lanti. Noi non stiamo bussan
do alla porta del potere. Noi 
diciamo che al punto in cui 

t stanno le rose in Italia è ne
cessario. per uscire dalla cri
si e dare una base solida al
la democrazia. imprimere 
una stolta alla direzione po
litica del paese, una stol
ta che si concretizzi nella 
partecipazione dei comunisti 
alla maggioranza e all'azio
ne di governo. Ciò non signi
fica affatto — come sembra 
auspicare il signor Brzezinski 
— che noi vorremmo essere 
a incorporati sempre più nel 
ststema », se per « sistema » 
si intende l'attuale modo di 
Governare e l'attuale rappor
to tra chi detiene il potere 
e chi lo subisce. Significa, 
invece, che noi siamo por-
ta'nn della necessita di cam
biare. nel pieno rispetto del 
Dioco democratico, ciò che nel 
* sistema » non va. E che non 
e poco. 

Lungo la falsariga della pri
ma rispo'ta il signor Brzezin
ski si muore per quast tutto 
il rc<to dell'mtervnta. m un 
intreccio di nuovo e di vec
chio. Fumoso, ed anche fran
camente un po' banale, è tut
to il suo richiamo alla * espe
rienza stalinista ». al lenini-
tmo. e alla organizzazione in
terna del nostro Partito. La 
Mola risposta che gli voglia
mo dare è un invito a tenta
re di conoscerci per quel che 
siamo, per come abbiamo 
operato e operiamo nel no
stro paese, nel movimento 
operaio internazionale e al 
nostro interno. Non è diffi
cile. Le porte delle nostre or
ganizzazioni sono aperte. E 
non di rado di ciò hanno trat
to profitto per parlare di noi 
in modo sensato molti giorno' 
listi, compresi giornalisti 

americani tutt'altro che be
nevoli nei nostri confronti. 

Interessanti, infine, le due 
ultime risposte. In una Brze
zinski afferma clic pur aven
do gli Stati Uniti determina
te preferenze per queste o 
quelle forze politiche europee, 
ci si dovrebbe tuttavia aste
nere dall'interferire negli af
fari interni di aldi paesi. Que
sta sarebbe, ove ventate ef
fettivamente seguita, una te
gola completamente nuova 
nella azione internazionale de
gli Stati Uniti. Probabilmen
te si tratta di una afferma
zione che il signor Brzezin
ski non ha fatto a cuor leg
gero visto che, almeno in Ita
lia ma anche altrove, la te
gola fin qui seguita — come 
dimostrano abbondantemente 
le documentazioni di cui pro
prio m questi gioì ni son pie
ni i giornali — ha dato risul
tato tutt'altro che brillan
te per la politica degli Sta
ti Uniti tendente a «contene
re » la forza e l'influenza det 
comunisti. Nell'ultima rispo
sta ti signor Brzezinski ritie
ne sia « nell'inteiesse (leali 
Stati Uniti mantenere contat
ti, sia ufficiali che non ufficia 
li con tutti i settori e le sfu
mature dello spettro imlitico 
dei vari paesi. 1 comunisti 
sono ovviamente inclusi». Ne 
prendiamo atto. 

Fin qui l'intervista. Abbia 
mo osservato clic essa si di 
stingile, sia per ti tono sia 
per il contenuto, dal linguaq 
gio del scardano di Stato m 
carica. Abbiamo notato eh» 
nel complesso essa è un in 
treccio di vecchio e di nuo
to Ma dobbiamo aggiungere 
qualcosa. L'interi ista del li-
gnor Brzezinski è monca S 
quel che manca e tutt'altro 
che secondano. Il signor liizc-
zmski, intatti, non sembra 
per nulla porsi il problema dt 
quel elie t comunisti — e 
parliamo qui, evidentemente, 
dei comunisti italiani — chie
dono agli Stati Uniti. Lo di
ciamo non per il gusto di 
ragionare attorno al dure e 
all'avere ma perche ci sem
bra dt cogliere, in questa 
omissione, il sintomo di un 
modo di ledete le cose che 
non e accettabile. In sostan
za viene fuori che anche nei 
componenti migliori dei yittp 
pi dirigenti degli Stati Uniti 
affiora una concezione dei 
rappoiti tra l'America e gli 
altri che deve essere, a no
stro parere, radicalmente < or 
retta se si vuole che il dialo 
go, che il signor Brzezttisht 
sembra auspicare, approdi a 
qualcosa di solido. Non e no 
stra intenzione, in questa se
de, tracciare elenchi, sia pu
re a titolo esemplificativo. Ma 
certo è un po' stupefacente il 
fatto che al signor Brzezin
ski non venga in mente che 
una grande forza come quella 
rappresentata dai comunisti 
italiani abbia qualche « ga
ranzia » dn chiedere agli Sta-
tt Uniti per porre su basi 
nuove ti rapporto tra Roma 
e Washington. Abbiamo detto 
molte volte, e anche nel mo
do più solenne, che non sia
mo interessati a a strappi » 
che possano provocare squi
libri nell'attuale rapporto di 
forza tra UliSS e Stati Uni
ti in Europa. Il discorso su 
questo punto, dunque, non ha 
bisogno per l'essenziale, di ul
teriori postille. Ma abbiamo 
anche detto, e m modo non 
meno solenne, che noi et muo
viamo nella prospettiva di un 
superamento det blocchi mi
litari contrapposti e della or
ganizzazione di una Europa 
ne antisovieticn né antiame
ricana. Il signor Brzezin
ski non dice nulla dt tutto 
questo. Come mai? 

Abbiamo detto, inoltre, che 
siamo in presenza di una te-
ra e propria degenerazione 
dei rapporti tra gli Stati Uni
ti e l'Italia, di cui gli ultimi 
episodi costituiscono l'elemen
to più appariscente ma for
se non il più profondo. Co
me può il signor Brzezinski 
ritenere che i comunisti non 
siano decisi a mutare uue^to 
stato di c.tse? Abbiano detto. 
ancora, che vi e •/•••oleosa dt 
proiontlimer.lc malsano, e lir 
gamente tes.vo degli intrry.-
si nazionali, nel ruolo del do'-
laro e più in generale. r:el 
modo in cui è attualmente or
ganizzato il sistema monetano 
intemazionale. Crede il signor 
Brzezinski che questioni dt 
questo genere possano essere 
messe a tacere? Abbiamo det
to. infine, che il carattere 
largamente dipendente della 
nostra economia rischia di 
soffocare la prospettila di co
struire in Italia un sistema 
capace di sviluppare tutte le 
potenzialità esistenti. Come si 
fa a immaginare che i co
munisti italiani possano ri
nunciare a portare alanti una 
tale battaglia nell'interesse 
della nazione7 E infine ab
biamo detto che le questioni 
relative al pieno esercizio de'-
la indipendenza e della so
vranità sono per noi fonda
mentali. Ma anche su questo 
il signor Brzezinski tace. 

Vogliamo dire, richiaman
do questi pochi esempi, che ci 
si pone su una strada sba-
ahata quando anche da parte. 
dei più aperti tra i compo
nenti dei gruppi dirigenti 
americani si parla di « ga
ranzie» da chiedere e non di 
ricerca di possibili rapporti 
diversi da quelli attuali. Per
chè, in definitiva, rimanere 
su questa strada «ign;/:c/ie-
rebbe aprire davvero un di
scorso sul dare e sull'atere 
anche in termini di chi ha 
contribuito a proteogerc e a 
sviluppare la democrazia ita
liana. E in questo caso tor-
remmo far osservare al si
gnor BrzejtrtKi che non è 
per nulla defo che la sua pre
vedibile oplmcie possa essere 
la stessa di quella della mag
gioranza, o quasi, degli ita
liani. 

La Lega per una Ed. tona 
Democratica partecipa al lut
to de il Saggiatore per la 
scomparsa di 

ALBERTO MONDADORI 
che con la sua presenza atti
va al lavoro della Lega seppe 
portare un prezioso contribu
to di esperienza umana • in
tellettuale, 
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