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Un padre deWindipendenza africana 

A tu per tu 
con Senghor 

Dialogo, con opinioni diverse, su tanti argomenti — La figura di 
Cabrai, la cultura francese in Senegal, l'eurocomunismo — « Per
ché non riconoscete l'Angola e aiutate chi combatte il Polisario? » Leopold Sedar Senghor 

Dal nostro inviato 
DAKAR — Di una eleganza 
sobria, estremamente dinami
co, Leopold Sedar Senghor, 
uno dei padri della prima in
dipendenza africana, dimostra 
assai meno dei suoi 72 anni. 
E l'abilità con cui ha saputo 
rivitalizzare e consolidare il 
suo regime, nell'ultimo anno, 
è un altro segno della non co
mune vitalità dell'anziano lea
der. L'esperimento « plurali
sta limitato » in corso di rea
lizzazione per sua iniziatila 
in Senegal ha molte contrad
dizioni come vedremo, ma ha 
il merito di aver messo fine 
ad un decennio di assolutismo 
repressivo e di avere impres
so nuovo dinamismo all'intero 
corpo sociale. Tutto^iesto pe
rò acuisce ancor più, agli 
occhi dell'osservatore stra
niero, la contraddizione con la 
dipendenza neocoloniale del 
paese e con la staticità della 
elaborazione teorica di Sen
ghor rimasta ancorata alla 
concezione della % negritude 
e del « meti.ssage culturale*. 
non sfiorata insomma dagli ul
timi intensi vent'anni di storia 
africana e mondiale. 

Di Amilcar Cabrai, per e-

sciupio, che di questi anni del 
la seconda indipendenza afri
cana è stato il massimo pro
tagonista. apprezza unica
mente la dimensione umana. 
i Kra un uomo molto colto 
— dice —. Sto pensando di 
scrivere un'elegia per lui. IO" 
come se avessi perduto un 
fratello ». 

Al Cabrai politico e teorico 
è sostanzialmente indifferen
te. Quale opinione ha — ho 
chiesto — del suo pensiero 
politico? 

t Lo condivido -- ini ha ri
sposto laconicamente — non 
aveva odio per il popolo jxir-
toghese ». 

Di più non ho ottenuto mal
grado le sollecitazioni ad e-
sprimersi su temi precisi qua
li quello dell'indipendenza e-
comunica, della partecipazio
ne, della costruzione di strut
ture statali originali come con
dizione per un effettivo svi
luppo. Apparentemente indif
ferente a questa problema
tica nuora delle lotte africa
ne di indipendenza, si accen
de invece nell'esporre la sua 
vecchia idea del < mctissage 
culturale»: l'incontro e la fu
sione tra la * ragione intuiti
va •*> africana e la •*. ragione 

discorsiva » europea, che non 
ha prodotto buoni risultati pra
tici. 

I suoi avversari che oggi, 
dopo un decennio di repres
sione, possono finalmente e-
sprimersi attaccano questa 
sua concezione dello sviluppo 
come lo strumento senega
lese dell'imperialismo cultu
rale ed economico francese. 
Questo asse culturale sengho-
riann basato sulla classicità 
greco latina viene definito dal 
vivace giornale * Ande Sopi » 
(* Unirsi per cambiare »). 
cui fa capo un interessante 
gruppo di giovani intellettuali 
marxisti, come « selettivo e 
malthusiano ». il mezzo col 
(piale si nega il sapere alle 
larghe masse non francofone 
e si riserva la •<• via reale del
la cultura agli eredi bennati 
dei prìncipi che ci dirigono ». 
cioè alla borghesia burocra
tica che riproduce così se stes
sa perpetuando il dominio neo-
coloniale sul paese, 

« Siamo quelli — dice a (pie 
sto proposito Senghor — che 
più hanno fatto contro l'assi
milazione. ma siamo anche 
i più francesizzati ». / ri fé 
rimenti alla Francia infatti so
no tali e tanti da lasciare di 

Mentre Varice sì appresta a parlare del SALT con Gromiko 

Carter e Ceausescu discutono 
a fondo del Medio Oriente 

Per il presidente romeno è indispensabile associare i 
palestinesi alla trattativa altrimenti non ci sarà sbocco 
ad un nuovo eventuale incontro tra Sadat e Begin 

Dal nostro corrispondente 
WASHINGTON - Il presiden
te della Romania Ceausescu 
ha concluso ieri sera la parte 
ufficiale della sua visita ne
gli Stati Uniti. Oggi inizia un 
rapido giro in alcune città 
e dopo una tappa a New York 
rientrerà a Bucarest. I por
tavoce ufficiali romeni e 
americani concordano nel ri
levare che i colloqui tra 
Ceausescu e Carter si sono 
svolti in una atmosfera di
stesa e senza che siano af
fiorate divergenze gravi. Gli 
americani hanno accettato. 
prima di tutto, in linea di 
massima. la richiesta romena 
per il rinnovo dell'accordo 
commerciale che include la 
clausola della nazione più fa
vorita. Ciò non ha provocato 
alcuna sorpresa visto che 1' 
accordo del lf)7ó ha dato buo
ni risultati per entrambe le 
parti e che numerose società 
americane sono interessate al 
loro sviluppo. 

Su un piano più generale 
si afferma che Carter e Ceau
sescu hanno avuto colloqui 
approfonditi sia sulle prospet
tive medio-orientali sia su 
quelle dei rapporti est ovest. 
Per quanto riguarda il primo 
punto è ben noto che la Ro
mania. che è il solo paese 
membro del Patto di Varsa
via ad intrattenere normali 
relazioni diplomatiche con Tel 
Aviv, si è attivamente ado
perata nel favorire il dialo
go diretto Egitto-Israele co
me primo passo verso un re
golamento d'assieme. Alcune 
fonti diplomai iciic avevano 

creduto di jxìter affermare 
nella giornata di mercoledì 
che il presidente romeno fos
se venuto a Washington, do
lio gli incontri con Dayan. con 
un piano da sottoporre al pre
sidente degli Stati Uniti. Que
sta voce è stata smentita. 
Ceausescu non ha sottoposto a 
Carter un piano organico ma 
soltanto alcune idee sulla si
tuazione attuale nel Medio 
riente e sulla possibile stra
da da imboccare per supe
rarla. 

Secondo il presidente della 
Romania sarebbe indispensa
bile a questo punto as-sociare 
anche l'OLP alla t rat tat ivi . 
Senza di che non si vede qua
le sbocco possa avere una 
eventuale ripresa, del resto 
assai problematica, dei collo
qui tra Sadat e Begin. Nella 
dichiarazione congiunta, come 
frutto di un compromesso, ;i 
afferma che Carter e Ceau
sescu •'. si .sono espressi in 
favore di negoziati fra tutte 
le parti interessate per la so
luzione della situazione me
diorientale. con un'adeguata 
rappresentanza del popolo pa
lestinese ». 

Ceausescu avrebbe espres
so l'opinione che l'OLP sa
rebbe disposta a sottoscrivere 
la risoluzione dcH'OXU che 
sancisce il diritto di Israe
le all'esistenza. Carter ha pre
so atto dei suggerimenti del 
presidente romeno ma gli 
avrebbe, a quanto si affer
ma. manifestato il suo perso 
naie -scetticismo sulla possi
bilità che eventuali pressioni 
degli Stati Uniti su Begin 
possano avere successo. E h 
effetti i rapporti tra Washing

ton e Tel Aviv .si sono deterio
rati dopo l'ultima visita qui 
del primo ministro israeliano 
e dopo che eia parte america
na Israele è stata accusata 
di aver usato nel Libano ar
mi che secondo gli accordi 
avrebbero dovuto essere ado
perate solo per la difesa. 
Non è del tutto escluso, tut
tavia. che al suo ritorno in 
patria il presidente romeno 
riprenda la sua opera di me
diazione comunicando a Sa
dat e a Begin il risultato dei 
suoi colloqui con il presidente 
degli Stati Uniti. 

Sul secondo punto — rap
porti est-ovest — il presi
dente romeno ha manifestato 
l'interesse del suo paese per 
una riduzione bilanciata del
le forze della NATO e del 
Patto di Varsavia nonché per 
la rapida conclusione di un 
accordo SALT. Non risulta che 
egli abbia avanzato vere e 
proprie proposte. Si afferma 
invece che egli avrebbe con
sigliato Carter a impegnarsi 
a fondo nel tentativo di rag
giungere un accordo con p 
URSS in modo da evitare 
un inasprimento dei rapporti 
che oltre a creare una situa
zione pericolosa limiterebbe 
la stessa libertà d'azione di 
paesi come la Romania. Sia 
Carter che Brzezinski si sa
rebbero dimostrati sensibili a 
questo ultimo argomento. La 
questione della trattativa sul 
SALT è comunque affidata 
ormai alla missione di Van-
ce a Mosca dove sarà nella 
prossima settimana. 

Alberto Jacoviello 

Esponente « cominformista » 

Venti anni a Perovic 
inflitti ieri dal 

tribunale di Belgrado 
Dal nostro corrispondente 

BELGRADO (s.g.) — Dopo oltre tre setti
mane di dibatt imento a porte chiuse, si 
è concluso davanti al Tribunale distrettuale 
di Belgrado 11 processo contro l'emigrato 
cominformista Mileta Perovic che — come 
ha intorniato la « Tanjug » — è stato con 
dannato a 20 anni di carcere per a moltepli 
ci attività criminali contro il popolo e lo 
Sta to» commesse nel periodo compreso tra 
Il '56 e il T7. 

Secondo ;1 tribunale di Belgrado — che 
ha accolto le tesi della pubblica accusa — il 
Perovic ha svolto la sua attività a partendo 
dalle sue posizioni cominformiste controrivo
luzionarie », ha costituito gruppi cominformi-
«ti illegali e organizzazioni controrivoluzio 
narie del cosiddetto « partito comunista di 
Jugoslavia ». 

11 Perovic è stato definito l 'animatore di 
questa organizzazione, quale segretario dei 
•< Comitato di iniziativa per il rinnovamento 
del PCJ » e dopo il congresso illegale di 
Bar — svoltosi in questa località del Monte
negro nel '73 — quale « segretario generale 
del PCJ ». A quanto ha riferito la « Tanjug » 
sul processo il Perovic ha operato « contro 
U nostro paese, il suo sistema sociale e la 
società autogestita, con l'aiuto ricevuto dal 
l'estero ». 

Secondo la sentenza il Perovic per la 
attività dei gruppi cominformisti « ha cer
cato l'aiuto di altri Stati e organizzazioni 
Pftrcmistiche di emigrati » ed ki questo m a 
do con la sua azione « ha a t tenta to alla 
»icu rezza della Repubblica jugoslava ». 

Nel 1949 il Perovic era già stato condan
nato a 18 anni di carcere. Era stato amnl-
i t la to e scarcerato nel '56. 

Amnesiy denuncia: tortura in Etiopia 

Il presidente somalo 
Siad Barre in visita 

ufficiale in Cina 
MOGADISCIO — Il presidente della Soma 
La Mohammed Siad Barre ha lasciato ieri 
Mogad.scio per una visita ufficiale in Cina, 
d a seconda dopo quella del 19<n. 

Siad Barre, guida una numerosa dele-
?azione della quale fanno parte il vice pre 
siaenie Jsmail Ali Aboar, il ministro alla 
presidenza Omar Arteh Galib ed alti fun-
cionari del governo e del Parti to Socialista 
Rivoluzionario Somalo. 

Fonti ufficiali hanno indicato che la 
visita di Siad Barre in C.na ha lo scopo 
di rafforzare le «relazioni amichevoli esi-
sten' i tra i due paesi». 

ROMA — a Gravissime violazioni dei diritti 
umani in Etiopia » vengono denunciate in 
an documento di Amnesty Internat .onal 
pubblicato ieri a Roma. 

Dal rapporto si deduce che. sotto il re
dime di Menghistu Hailè Mariani, «viene 
negata in pratica ogni libertà » e che « l i 
tortura, l'incarcerazione senza processo e 
reseci'7.*.bx\f sommaria di persone appena 
sospettate di non condividere i criteri n-
voluzirnari del regime sono all'ordine del 
giorno ». 

« L estensione della violazione dei diritti 
umani supera di gran lunga le violazioni 
che si verzicavano sotto il regime imperiale ». 
si legge nel rapporto di Amnesty. 

Amnesty denuncia inoltre: « l'assassinio 
di massa di detenuti », « l 'arresto su vasta 
scala di sospetti oppositori politici ». ricor
renti stragi di persone sospette nelle s trade 
di Addis Abeba e di al t re città. « l'uso co
mune della torturo contro presunti oppo
sitori politici » e le condizioni inumane nella 
quali si trovano i prigionieri. 

stucco chi visiti per la prima 
volta il paese, anche superfi
cialmente, in questo diciottesi
mo anno di indipendenza. La 
ricorrenza del 14 luglio è con
siderata festa nazionale se
negalese, le strade e gli edi
fici pubblici hanno nomi fran
cesi da quelli di De Canile e 
Pompidou fino a quelli di sco
nosciuti gendarmi, i riferi
menti culturali della classe di
rigente sono Rousseau, Paul 
Valéry, ììalzac. Selle città 
senegalesi vi sono addirittura 
monumenti al colonizzatore 
del paese, il generale francese 
Faidherbe, mentre non c'è 
niente di simile, per i patrioti 
africani, anche per i più gran 
di e conosciuti come Samory. 

Non ci sono in tutto questo 
— chiedo — delle contraddi
zioni con la vostra indipen
denza nazionale? Non dimo
strano questi fatti l'esistenza 
di relazioni speciali di dipen
denza politica ed economica, 
oltre che culturale, dalla Fran
cia? 

Va a nostro onore — rispon
de il presidente Senghor -~ 
aver superato il risentimento 
verso i colonizzatori. Ognuno 
di noi — aggiunge con una 
frase die ripete spesso — ha 
il suo francese. 11 segretario 
e fondatore del PAI, Majhe-
mout Diop. si ispira a Geor
ges Marchais. Il capo del PDS 
Abdoulaye Wade ha simpatie 
giscardiane. Io — dice .sorri
dendo — al pari del signor 
Wade ho una moglie france
se ». 

Mi permetta signor presi
dente — replico restituendo il 
sorriso — di non trovare ade
guato il parallelo tra la si
gnora Wade e il generale Fai-
dherbe. Ci sono francesi e 
francesi, reazionari e progres
sisti, colonizzatori come Fai
dherbe e combattenti per la 
libertà dei popoli. 

« Bisogna avere una visione 
più ampia di questi processi > 
risponde Senghor. « I francesi 
moderni sono latini, ma i loro 
antenati erano i galli che fu
rono colonizzati dai romani. 
E questo non è stato un fatto 
negativo. Quindi non trovo 
negativa la latinizzazione del 
Senegal. Noi siamo per il me-
tissage culturale ». Evidente
mente la colonizzazione fran
cese ha lasciato un'impronta 
particolare, aggiunge, ma la 
Francia non è il solo punto di 
riferimento, noi ci sentiamo le
gati all'intero mondo latino. 
« per esempio apprezziamo 
molto il partito comunista i-
taliano e la sua rilettura di 
Marx ». 

Nei tre incontri che ho a-
vuto con il presidente Sen
ghor il tema dell'eurocomuni
smo è stato sempre presente. 
Il presidente senegalese ha 
tenuto ad esprimere in ogni 
occasione il suo apprezzamen
to per l'elaborazione del PCI 
che ama definire e rilettura 
mediterranea di Marx ed En
gels ». parafrasando la defi
nizione che lui stesso dà del 
senghorismo e cioè « una ri-
lettura africana » dei classici 
marxisti. Mi ha detto di es
sere stato molto colpito da 
Berlinguer che ha incontrato 
di recente a Roma e si è rife
rito più volte a Gramsci che 
mostra di conoscere piuttosto 
bene. In particolare abbiamo 
parlato del famoso articolo del 
191S: « La rivoluzione contro 
il Capitale >. in cui vengono 
analizzate le differenze tra 
la rivoluzione in Russia e in 
Italia ed in cui il presidente 
del Senegal vede appunto la 
origine della « rilettura medi
terranea > del marxismo che 
dice di apprezzare. 

Anche noi apprezziamo mol
to — aggiungo — il suo con
tributo all'indipendenza afri
cana e l'esperienza plurali
stica, sia pur limitata, in 
corso di realizzazione. Ciò 
non toglie che non condividia
mo la vostra linea politica 
di allineamento in campo in
ternazionale. Il vostro gover
no ha rifiutato di stabilire re
lazioni diplomatiche con l'An
gola perché, dite, è aperta
mente legata ad una poten
za straniera la cui presenza 
in Africa costituisce un peri
colo per la pace nel conti
nente. Nello stesso tempo pe
rò accettate delle truppe 
francesi la cui presenza in 
Senegal mira ad impedire lo 
esercizio del diritto all'auto
determinazione del popolo del 
Sahara occidentale. Non tro
va contraddittorio tutto que
sto? Inoltre rilevate che il 
regime angolano è monoparti
tico mentre avreste preferito 
un'alleanza tra MPLA e 
UNITA. Non trova contrad
dittorio. signor presidente. 
condizionare le relazioni di
plomatiche con l'Angola alla 
natura monopartitica del suo 
regime quando il Senegal ha 
relazioni diplomatiche con re
gimi apertamente dittatoriali? 

La risposta a questa doman
da è stata in parte reticente 
e in parte esplicita, ma nel 
suo complesso certamente in
quietante. Reticente sull'An
gola: ha ignorato completa
mente l'aggressione zairo-sud 
africana, ha accusato l'URSS 

e Cuba di essere intervenute 
a sostegno di un partito ango
lano (MPLA) contro un altro 
partito angolano (UNITA) ed 
ha definito il MPLA come un 
movimento diretto non da afri
cani, ma da meticci piccolo-
borghesi. Quando ho rilevato 
che si trovava curiosamente 
d'accordo con Nito Alves ha 
risposto con forse calcolato 
candore: «Chi? Nito Alves? 
Colui che ha tentato il colpo 
di Stato Ah! Sì. si! ». 

Esplicito sulla questione del 
Sahara occidentale: • Bisogna 
andare oltre le apparenze. Il 
Polisario non esiste. C'è in
vece una aggressione dell'Al
geria contro il Marocco e la 
Mauritania. Gli algerini sono 
dei razzisti che massacrano 
i negri in Mauritania. Noi ab
biamo messo a disposizione 
dei caccia francesi Jaguar le 
nostre basi per aiutare il po
polo fratello della Maurita
nia a difendersi ». 

Non ritiene che fornire ba
si a potenze straniere per in
terventi in Africa sia peri
coloso e per di più in con
traddizione con le accuse 
che lei stesso muove, su que
sto terreno, ad altri paesi? 
Così facendo non crede di 
contribuire ad accrescere la 
spirale della tensione e a 
spaccare il continente in bloc
chi contrapposti? « Questo 
non spetta a noi ».. risponde 
« Tutte le potenze straniere 
dovrebbero ritirarsi contem
poraneamente ». 

E i principi dell'OUA sulla 
intangibilità delle frontiere 
coloniali che lei difende nel 
caso dell'Ogaden non sono più 
validi nel caso del Sahara? 
* Anche il principio dell'in
tangibilità delle frontiere ere
ditato dalla colonizzazione — 
termina Senghor quasi con ma
lizia — non va visto rigida
mente. Noi sastenemmo a suo 
tempo il diritto dell'Algeria 
sul Sahara algerino: allo stes
so modo oggi riteniamo che 
l'ex Sahara spagnolo, in ba
se ad accordi internazionali. 
appartenga a Marocco e 
Mauritania *. 

Guido Bimbi 

::, Giornata convulsa ieri a Santiago 

Una catena di delitti dietro 
la «crisi» del governo cileno 

Non confermato né smentito il suicidio del generale Contreras - Civile al mini
stero dell'Interno: è uomo allineato - Rimpasto governativo non insignificante 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA — Il Cile ha vissu
to ieri una giornata convulsa 
t ra la notizia pubblicata dal 
giornale La Segunda del sui
cidio del gen. Manuel Contre
ras Sepulveda (notizia fino 
ad ora nò confermata nò 
smentita) ex capo della poli
zia segreta di Pinochct e 
braccio destro del dittatore. 
implicato direttamente nella 
inchiesta per l'assassinio di 
Orlando Letelier, e le dimis
sioni del governo con un 
rimpasto che ha jx>rtato, per -
la prima volta dopo il golpe. 
un civile alla grave respon
sabilità di ministro degli In
terni. Quest'ultimo è Sergio 
Fernandez. fino a gennaio 
ministro del Lavoro, poi no
minato da Pinochet control
lore generale (una sorta di 
presidente della corte costi
tuzionale) in sostituzione del 
dott. Humeres che aveva 
respinto il decreto con cui il 
dittatore convocava il refe
rendum farsa. 

Un civile dunque assoluta
mente allineato con il tiran
no, ma sarebbe sbagliato 
pensare ad un cambio insi
gnificante. In realtà è il se
gno dell'imbarazzo ormai dif
fuso nell'esercito e nelle for
ze armate per le continue ac

cuse e documentazioni di vio
lazione dei diritti umani. In 
sostanza i generali avrebbero 
detto a Pinochet che è ora 
che un civile si faccia carico 
della repressione per liberare 
le forze armate dalla macchia 
e dalle responsabilità di tanti 
morti scomparsi e torturati. 
La decisione del cambio del 
gen. Benavides con un civile 
dunque sarebbe stata impo
sta contro la volontà di Pi
nochet. anche se l'uomo non 
è affatto sgradito al dittatore. 

Il gen. Benavides passa al 
ministero della Difesa al po
sto del gen. I Iemali Brady. 
per il quale viene inventato 
un fantomatico posto di as
sessore presidenziale per i 
problemi della difesa con 
rango di ministro. Ilernan 
Brady è comunemente anche 
se confusamente indicato da 
mesi come un oppositore di 
Pinochet. il più importante. 
dato il suo grado, nell'eserci
to. Di lui si dice che sarebbe 
legato alla DC e ad ambienti 
nordamericani. Il l'atto è che 
Brady è costretto spesso a 
seguire Pinochet ed è sotto
posto ad una non molto 
discreta vigilanza. Nelle seor-

! se settimane si era parlato di 
un suo ritiro dall'esercito. 

| dove occupa il secondo jnisto 
I dietro Pinochet. in cambio 

Il Vietnam smentisce 
l'offensiva in Cambogia 

BANGKOK — Radio Ha
noi, ascoltata nella capitale 
thailandese Bangkok, ha 
smenti to ieri le notizie dif
fuse mercoledì dall 'emittente 
cambogiana e secondo le qua
li le truppe vietnamite avreb
bero sferrato un'offensiva 
(subendo perdite assai pe
santi) lungo l'intero arco 
(1.100 chilometri) della fron
t iera: « Radio Phnom Penh 
— avrebbe det to Radio Ha
noi — è uno sporco stru
mento nelle mani di coloro 
che cercano di infiammare 
l'odio nazionale e diffamare 
il Vietnam, per coprire la 
loro politica sbagliata ». 

Nello stesso tempo, il pri
mo ministro cambogiano. 
Poi Pot. in un'intervista dif
fusa da Radio Phnom Penh, 
ha rivolto un appello al Viet
nam « affinché esso accetti 
l'amicizia della Cambogia. 
nell'interesse sia del Viet
nam, che della Cambogia, in
nanzitutto rispettando sin
ceramente l'indipendenza, la 
sovranità e l'integrità terri
toriale della Cambogia, aste
nendosi dalFinterferire negli 
affari interni cambogiani e 
rispettando le frontiere e le 
acque territoriali stabilite nel 
1966 e nel 1967 ». 

della garanzia di rimanere 
ministro della Difesa. Ma ora 
il terremoto causato dalla in-

l chiesta sull'assassinio di Or
lando Letelier pare avergli 
sottratto il ministero. 

Legato strettamente al caso 
Letelier è anche lo strano 
•«suicidio». annunciato ieri 
dal quotidiano della sera La 
Segunda. dell'ex capo della 
DINA gen. Manuel Contreras 
Sepulveda, separatosi nei 
giorni scorsi dall'esercito. La 
notizia non è stata né con
fermata ne smentita, anche 
se i giornalisti hanno cercato 
per tutta la giornata di ieri 
di sapere qualcosa di preciso. 
Contreras Sepulveda era il 
braccio destro di Pinochet. al 
quale era stata affidata fin 
dall'inizio l'organizzazione e 
poi la direzione della polizia 
.segreta che rispondeva solo e 
direttamente al dittatore sal
tando tutta la normale gerar
chia. Proprio la DINA ordinò 
l'assassinio a Washington del
l'ex ministro degli Esteri di 
l'nidad Popular. Orlando Le
telier. nel settembre del 1971!. 
Fu Contreras Sepulveda a 
mandare negli USA Michael 
Townley e il capitano Fer
nandez Larios per portare 
ordini, esplosivo e denaro ai 
controrivoluzionari cubani 

che eseguirono materialmente 
l'attentato. Non bisogna di 
menticare che i due uscirono 
dal Cile ed entrarono negli 
Stati Uniti con passaporti uf
ficiali cileni e con un visto 
richiesto direttamente dal 
ministero degli Esteri all'am
basciata statunitense a San
tiago. A quanto pare la ri
chiesta all 'ambasciata ameri
cana fu fatta dal capo del
l'ufficio consolare del mini
stero degli Esteri cileno Guil-
lermo Osorio. a sua volta 
« suicidatosi » lo scorso ot
tobre. 

A questo proposito c'è da 
segnalare che la resistenza ci
lena ha ricevuto una lettera. 
che ambienti responsabili ri
tengono veritiera, che rivela 
particolari e porta ulteriori 
elementi per dubitare del 
suicidio. In essa «un amico > 
di Osorio ricorda che questi 
era un funzionario efficiente 
e uomo di destra che aveva 

visto con favore il golpe r 
che era (xii rimasto deluso 
constatando l'incapacità della 
giunta di fare politica. Nella 
sua posizione e grazie all'a
micizia personale coll'allora 
colonnello Contreras Sepul
veda, Osorio aveva maneggia
to parecchie questioni riser
vate per quel che riguardava 
i viaggi all'estero in « mis.sio-
ni speciali » di agenti segreti. 

Secondo la lettera, dalla 
scorsa estate Osorio. ormai 
.sempre più deluso, faceva di 
tutto per avere un incarico 
all'estero e pochi giorni pri
ma della morte aveva ottenu
to l'incarico di ambasciatore 
a Vienna. « Era euforico », 
sostiene l'amico. Questo, un 
to al fatto che godeva ottima 
salute e che non aveva mai 
avuto problemi familiari, fa 
escludere l'idea del suicidio. 
Ma oltre a ciò la lettera e 
lenca 7 domande alle quali i 
militari dovrebbero ris|)onde-

J re. |>er .spiegare la morte di 
Osorio il 22 ottobre, dopo un 
ricevimento. * Chi erano i 

I due capi militari che lo ac-
| compamiarono a casa.' Di che 
I orlarono'.' Perchè nella sua 
r casa subito dopo la morte vi 

erano !)en tre generali, uno 
dei quali era proprio Contre
ras Sepulveda? E i tre arri
varono dopo o prima della 
morte? Perché alai famiglia 
fu impedito di vedere per ore 
il c i da ve re? •>. 

Come si vede una lunga ca
tena di delitti lega Pinochet e 
gli avvenimenti di questi 
d o m i . Fatto saltare in aria a 
Washington Letelier con la 
sua segretaria. « suicidato * 
O.-orio. ora «• suicidato * o 
comunque- .-.patito Contreras 
Sepulveda. mentre da W.isii 
ington • è giunta la noi i/i.i 
che Michael Townley. trasfe 
rito ieri in tutta fretta negli 
USA e indicato come il tra
mite tra la DINA e i contro
rivoluzionari cubani, ha rifiu
tato di chiedere la libertà 
provvisoria, come era suo di
ritto. Pare si senta più sicuro 
in carcere che fuori. Decisa
mente il caso Letelier ha in 
Cile l'effetto di una bomba 
multipla. 

Giorgio Oldrini 

i 

Se tu sapessi quanta 
tecnologia c'è in un 
moderno sistema 
di sterzo Fiat, preten
deresti che anche il 
minimo particolare di 
ricambio sia sempre 
originale Fiat. 

ricambi 
originati 

I ricambi sono una cosa seria. 


