
*.v. S#-'  V "iV'.*;-'C f IS' - V ^ f ^ . ^ lr£&M 
V. -\l m rt-J. 

^$?£:i^i^fe ' ^ 
-/'A* 5: 

:

^ 

 p, *? * ' . T^^s (>-) 
* ; ^ v - \ f . - '.«* ' t ,* ' ? . . '  V i ' . , '  :<£ mmm^mm^m^y V>'Sy/':*H!& . 

V f< 
; .*, Vf 

r U n i t ^ t / mcrcoled i 22 maggi o 1963 PAG. 3 / a t t u a l i t a 

OTTA WA Prim a ancor a ch e la 
conferenz a abbi a inizi o 

Gia pront o lannunci o 
dell a Monito agli atlantici 

a Pravda: e 
or  a di dir e «no» 

a nostra redazione 
, 21. 

; Ali a ' vigili a della ' Confe-
renza di Ottawa. S ha 
moltiplicat o i stioi appelli t 
i suoi avvertimenti contro- le 
decisioni che la NATO si 
appresterebbe a prendere 
Obiettiv o prim o di questa in-
tensa azione e prevenire il 
riarm o atomico della Germa-
nia occidentale, in qualsiasi 
form a esso abbia luogo. Si 
pensa nei circoli dirigent i di 

a che e bene non sussi-
stano dubbi su questo punto 
in Occidente.  sovietici con-
siderano l'accesso dei  gene-
ral i tedeschi agli arsenali 
nucleari come una minaccia 
grave per  la loro sicurezza. 

 fatto che Bonn possa o no 
puntar e le sue dita sui fa-
mosi bottoni capaci di scate-
nare la catastrofe non rap-
presenta una  misura qual-
siasi di riarmo . simile a tante 
altre : e un passo che i sovie-
tic i vogliono sia evitato ad 
ogni costo, perche puo es-
sere funesto per  la pace eu-
ropea. "  ' . 

Gl i ammonimenti, dunque, 
non sono mancati. a piu di 
un mese, il governo sovieti-
co ha inviat o energiche note 
ai principal i governi occi-
dental!: questi le hanno re-
spinte una settimana fa con 
argomentazioni che a a 
non sono state certo giudi-
cate soddisfacenti. Nel frat -
tempo vi sono stati i discorsi. 
misurat i ma gravi, dei capi 
militar i sovietici nell'anni -
versario della vittoria . Ali a 
fin e della  settimana scoria. 

a ha nuovamente prote-
stato presso Bonn e ' Parigi 
per  il carattere minaccioso 
del patto franco-tedesco. -
fine, in questi ultim i giorni . 
sia la  che le
sono ripetutamente lnterve-
nute nelle forme piu autore-
voli per  sventare quello che 
qui viene chiamato i l nuovo 
« complotto contro' la pace ». 

 programma che a a 
si giudica piu grave, e quello 
circa la forza atomica « mul-
t i la tera l > della NATO . Ne 
abbiamo discusso di recente 
con degli specialisti. -
mente — essi dicono — il 
progetto ha scarse giustifica-
zioni. Esso non e tale da au-
mentare sensibilmente la po-
tenza bellica del blocco occi-
dentale, tanto piu che S 
e in grado di prendere con-
tromisur e adeguate.  suo 
solo effetto sarebbe quello 
di accrescere di molto la dif-
fusione geografica e politica 
delle armi atomiche ponen-

' dole in mano sempre meno 
responsabili e identificabili . 
Questa responsabilita cade 
addirittur a nella pjrateri a 
quando si progettano - navi 
armate di missili nucleari e 
camuffate da comuni basti-
menti da carico. 

Tutt i sanno che lo scoppiu 
di una guerra moderna puo 
essere questione di pochi mi-
nut i e che anche un semplice 
errore, per  non parlar e di 
una provocazione cosciente, 
puo essere fatale. E*  facile 
allor a capi re qualj  t ragedy 
puo portar e con se questo 
crescente accesso di irre -
sponsabil ial possesso dirett o 
e indirett o delle armi ato-
miche. 

n passato 1 sovietici ave-
vano accolto con soddisfazio-
ne le dfchiarazioni america-
ne che, propri o per  gli stessi 
motivi , si opponevano alia 
diffusione delle armi atomi-
che. Oggi si osserva con 
preoccupazione che Washin-
gton ha cambiato atteggia-
mento, anche se non si e 
sempre in grado di compren-
dere le ragioni di questo vol-
tafaccia. 

Qualche alleato dell'Ame-
ric a - puo essere indott o a 
pensare che la - sostituzione 
delle basi di lancio terrestr i 
dei missili con basi navali 
mobil i allontani la minaccia 
di distruzione del propri o 
paese. n realta. non e cosi. 
Nei prim i minut i di una 
guerra la poten/a aggredita 
deve infatt i preoccuparsi di 
annientare tutt e le possibili 
basi di appoggio delle forze 
avversarie. l col O sarebbe 
quindi ancora piu dur o ed 
esteso. Propri o su questo 
contano forse gli strateghi 
americani. Essi pensano che 
quanti piu col pi cadranno sui 
paesi alleati, tanto meno sa-
ranno quelli in grado di rag-

- giungere gli Stati Uniti . a 
la tecnica bellica consente 
oggi di svolgere le due ope-

- razioni contemporaneamen-
te. Scarsamente giustificat.i 
dal punto di vista militare ,
progetto americano ha invc-

ce uno scopo politic o eviden-
te.  massimi giornali di ol-
tr e Atlantic o lo hanno rico-
noscluto. Sj  tratt a di trovar e 
il modo piu idoneo per  con-
sentire anche ai tedeschi di 
disporr e delle armi atomi-
che. a « forza multilatera -
le » ha incontrato scarsj  con-
sensi in Europa. a Francia 
e contro per  le note ragioni. 
 paesi scandinavi della NA-

TO rifiutan o di parteciparvi . 
 Canada ha dichiarato per 

bocca del suo nuovo prim o 
ministr o che non prendera 
obblighi nel senso previsto 
dal progetto. l New York 
Times ammette che su quin-
dici Paesi dell'alleanza atlan-
tica, il numero di quelli che 
sarebbero disposti a sostene-
re la c forza multilaterale » 
si e andato riducendo, negli 
stessi calcoli americani, da 

10 a 8, poi a 6. Tr a questi sei 
(che in realta sono anche 
meno, poiche Belgio e Olan-
da possono dare un contri -
buto abbastanza magro) vie-
ne annoverata anche l'ltalia . 

i qui una particolar e re-
sponsabilita per  il nostro 
Paesu. 

 Qualora anche l'ltali a si 
opponesse, risulterebbe sem-
pr e piu chiaro il carattere 
esclusivamente tedesco-ame-
ricann del progetto. 

Anche se si oppone alia 
« forza multilateral e », il go-
verno gollista viene dura-
mente attaccato a . E' 

e Gaulle, infatti . nelle ana-
lisi sovietiche, colui che ha 
scatenato, col patto franco-
tedesco, la corsa al riarm o 
atomico di Bonn. 

Giusepp e Boff a 

Scandalo al 1 . 1 '

Oggi, a porte chiuse, i ministri discutereb-
bero il progetto della Ilotta missilistica 

 OTTAWA , 21 
 ministr i degli esteri de-

gli Stati Uniti , della Gran 
Bretagna, della Francia, del-
la  Germania occidentale e 
degli altr i paesi della NATO 
si riuniscono domani a Ot-
tawa per  varare, sulla base 
dei contatti diplomatici avu-
ti nelle ultim e settimane. la 
«forza atomica interallea-
ta >. a sara e 
con una delegazione guidata 
dal ministr o della difesa, 
Andreotti . ". 

Conformemente alia pro-

m 

In mano a Bonn 
le cart e vincent i 
 Consiglio della NATO si riunisce oggi 

a Ottawa per riprendere e condurre in 
porto il  negoziato sulla for&a atomica 
dell'alleanza, - protrattosi, con vicende 
spesso tempestose, per oltre cinque 

. mesi. A che punto stanno le cose? Quali 
sono le postzioni rispetttue? E' posstbile . 
abbozzare, a grandi linee, un bilancio. 

Gli obbiettivi che hanno ispirato
ziativa degli Stati Uniti  sono noti. Cera, 
da una parte, un calcolo di strategia mi-

. litare: il  abbandonava la vec-
chia tesi della rappresaglia massiccia, 
affidata ai bombardieri atomici, per il 
« sistema elastico > patrocinato dall'at -
tuale capo di stato maggiore, generate 

! l Taylor , che si basa su missili di 
media gittatq e di rapidissimo impiego, 
mobili e il  piu possibile dispersi attorno 

]:-ai  confini-del mondo socialista, in modo 
v, da stornare parte della potenza missili-

stica sovietica dal territorio americano 
e da garantire la permanenza, fuori dl 
quest'ultimo, di mezzi sufficienti per as-
sestare  un «secondo colpo» 
decisivo. Cera, dall'altra, un disegno po-
litico:  ricondurre le ambizioni atomiche 

. di  e Bonn sotto controllo 
statunitcnse. 

 piano originario, lanciato da
e da  alle Bahamas, sui finire 
dell'anno scorso, prevedeva a tal fine che 
i sommergibili americani a propulsione 
nucleare, armati di missili Polaris, gia 

- disponibili, e quelli che la Gran Bretagna 
. si impegnava ad acquistare, fossero posti 
 sotto comando - atlantico, con equipaggi 

':-  formati da ufficiali  e marinai dei due 
paesi e di altri  dell'alleanza. Gli ame-
ricani sarebbero stati i custodi delle ogive 
nucleari, mentre gli altri  avrebbero assi-

: curato i servizi tecnici.. 
. -  il  reagl negativamente 

all'idea di accogliere sulle unita atomiche 
americane equipaggi misti.  il  piano 
subi una variante.  20 febbraio, Wa-
shington proponeva agli alleati di utiliz-
 non piu i sottomarini, ma una flotta 
< multilaterale > di' 25 navi di superficie, 
annate, come i sottomarini, di missili 
Polaris.  vantaggi: minor costo. minori 
difficolta tecniche, possibilita di mimetiz-
zare le unita mercantili trasformate in 
lanciamissili tra le altre, innocue. 

|  obieiioni inglesi 
Nelle trattative con gli alleati. affidate 

da  all'ambasciatore
fu la Gran Bretagna a sollevare (a parte 

'la  che ha finora ignorato Vinizia-
tiva americano) le piii  serie obbiezioni. Tl 
governo di  deciso a difendere la 
sua posizione di « primo alleato atomico » 
degU Stati Uniti, si attenne alia lettera 
degli accordi di Nassau, la dove  essi 
dicono che la forza atomica deve essere 
costituita, almeno inizialmente, da « una 
parte delle forze atomiche gia esistenti» 
e che la Gran Bretagna pud, in caso di 
«urgente necessity», riportare sotto H 
suo controllo i contingenti devoluti alia 
forza slessa.  primo nucleo della forza 
atomica dovrebbe percio risultare, se-
condo gli inglesi, dall'unione dei sotto-
marini Polaris americani e dei bombar-
dieri atomici britannici, su base < multi-
nazianale >. a flotta « multilaterale >, 
con equipaggi misti, dovrebbe venire in 
seguito, e in via subordinate. 

 progetto americano riscosse invece, 
fin  jdal primo momento, Vinteresse della 
Germania di Bonn, che ravvisd in esso la 
via piu rapida e piu sicura per accedere 
alle armi atomiche.  tedeschi. che si 
erano assicurati solide posizioni ricattato-
rie grazie al patto con e Gaulle, save-
vano bene che la forza atomica era stata 
ideata, come ebbe a scrivere il  New York 
Times, «per loro». E il  loro gioco fu 
semplice: si trattava soltanto di mercan-
teggiare, per assicurarsi migliori vantaggi. 

I 

Bonn si offri  di pagare, per
della flotta missilistica, una quota quasi 
equate a quella degli Stati Uniti, a con-
dizione che il  40% degli equipaggi fos-
sero tedeschi, e che le fossero ricono-
sciuti, in un tempo relativamente breve, 
poteri eguali a quelli degli Stati Uniti 
(non veto, ma votazione a maggioranza) 
nell'organismo politico-military chiamato 
a decidere sull'impiego. 

Tile era, in sostanza, la situazione, al-
lorche il  segretario di Stato americano, 

 incontrd a  in aprile,
Home, Couve de  Schroeder e 

 Gli Stati Uniti  insistevano per 
bruciare le tappe, e dalla loro pressione 
usci Videa della < forza atomica interal-
leata ». Washington accettava di rinviare 
la flotta « multilaterale » e si acconten-
tava, per quantd riguarda il  contributo 
britannico, dei bombardieri concessi su 
base * nazionale ».  non  chiedeva 
alia  piu di quanta questa aveva 
gia concesso nel 1957, allorche si era 
impegnata a porre sotto comando atlan-
tico, in caso di guerra, due squadriglie 

 bombardieri capaci di portare le ato-
miche, dislocati in Germania. Otteneva, 
invece, Vintegrazione nella « forza tnteraU 
leata* di bombardieri tedeschi, italiani 
e di altri  alleati minori. da armare con 
atomiche americane. 

Atmostera diversa 
 questo, a quanta si prevede, il  pro-

getto su cui il  Consiglio atlantico concen-
trera a Ottawa la sua attenzione, in attesa 
che la trattativa sulla flotta «multilate-
rale* vada avanti. - -' : 

-  Consiglio si riunisce in un'atmo-
sfera assai diversa da quella che esisteva 
alia fine dell'anno scorso, allorche
nedy e  lanciarono alle Baha-
mas il  loro progetto.  Gran Bretagna 
e alia vigilia delle elezioni, e
sembra piu che mai deciso a resistere 
ad impegni troppo strettamente vinco-
lanti. Adenauer sta per andarsene. Ostili 
ad un impegno nei confronti della forza 
atomica sono la  e la Nome-
gia riluttanti  il  Canada, VOlanda e il 
Belgio. il  cui ministro degli esteri. Spook, 
si e pronunciato nei giorni scorsi a favore 
di un accordo tra la NATO e il  di 
Varsavia e di una  zona senza atomiche » 
in

 bilancio di questi mesi e, in effetti, 
eloquente. 

 non vi e stato dlcun disimpegno, 
ami H rilancio della strategia nucleare 
ha di fatto aggravato la situazione inter-
nazionale, portando in un vicolo cieco le 
trattative di Ginevra sui disarmo e sulla 
fine dei tests. 
'  Secondo, la Germania occidentale, tun-

gi dalVesser distolta dalle sue ambizioni 
atomiche, ha fatto passi da gigante verso 
l'accesso  legale > a questo tipo di armi. 

 e decisa ad andare oltre. Ancora ieri 
il  Welt, riferendo punti di vista  molto 
autorevoli *, respingeva il  ruolo di < sa-
tellit e atomico > e rivendicava per - la 
Germania « la preminenza che le spetta, 
sia per la sua posizione strategica, sia 
perche la si deve finalmente far uscire 
dalla sua attuale posizione subordinata >. 

Terzo, il  ruolo dell'ltalia, nel groviglio 
delle contraddizioni atlantiche, si e rive-
lato quello di chi e chiamato ad avallare, 
con la sua presenza, Vinsefimento di Bonn 
nella strategia atomica, e a pagare questo 
servigio reso ad altri con rtschi ed oneri 
di incalcolabile portata, assunti in prima 
persona.  questo modo hanno operato, 
di fatto, i dirigenti democristiani, e gli 
elettori li  hanno sconfessati: per andare 
avanti su questa strada, essi non hanno 
un mandato. , 

m! e. p. 

cedura suggerita dagli Stati 
Uniti , una sorta di cortina 
fumogena circonda i prepa-
rativ i del convegno e circon-
dera, secondo tutt e le previ-
sioni, anche i lavori . Viene 
data per  scontata,. quasi: si 
trattasse di .una « redistri -
buzione tecnica » delle forze 
atomiche gia esistenti, la.de-
cisione concernente la costi-
tuzione della forza interal -
leata; si conferma che que-
sta ' ultim a non avra deno-
minazione ufflciale. Secondo 
VAssociated  lo stesso 
comunicato finale, che do-
vrebbe dare l'annuncio, e 
stato messo a punto dalla 
vigilia . ^%  . .,.-...--> 

l - comunicato dovrebbe 
dire, stando alle anticipazio-
ni delFagenzia: - a) che "  la 
Gran Bretagna assegnera la 
sua intera flotta di bombar-
dier i 180-V, con bombe al-
l'idrogeno, al comando su-
premo atlantico del gene-
ral e ; b) che gli 
Stati Unit i destineranno alio 
stesso comando tr e sommer-
gibil i  cJ.che « altr e 
azioni verrannp intraprese 
per  migliorar e i l collegamen-
to in campo nucleare tr a tut -
ti i membri dell'alleanza ». 

o quest'ultima formul a 
vengono adombrati gli im-
pegni nuovi e di sostanza che 
i l progetto comporta: in pri -
mo luogo, l'assegnazione di 
bombe atomiche americane a 
bombardier i  tedeschi e ita-
liani .

- a costituzione della « for -
za intcralleata > - dovrebbe 
essere,; nei piani  americani, 
i l prim o passo verso la costi-
tuzione di un organismo piu 
ampio, del quale dovrebbe 
far  part e la flott a missilistica 
di superficie, flno ad oggi 
bloccata dai contrasti - che 
oppongono i diversi governi 
atlantici . Gli Stati Unit i han-
no fatt o sapere.che non in -
sisteranno per  varar e a Ot-
tawa anche questo progetto, 
ma che, a loro avviso, la di-
scussione in proposito deve 
proseguire. a questione sara 
affrontat a probabilmente do-
mani stesso in una seduta a 
port e chiuse, presenti anche 
i ministr i della difesa, e de-
dicata alia «strategia della 
NATO> .

 Nessun indizio, fino a que-
sto momento, che le part i in 
causa' intendano modificare 
le loro posizioni.  francese 
Couve de e ha detto 
di non attendersi «*grandi 
novita » dalla riunione, e ha 
precisato che in nessun modo 
la forza nucleare atlantica 
pud costituir e «un'alterna-
t iva » alia force de frappe 
gollista. d e ha so't-
tolineato, dal canto suo, che 
la Gran Bretagna «intende 
mantenere la sua indipen-
denza nucleare >, e che i 
paesi non nucleari ( leggi: la 
Germania) avranno con la 
forza interalleata opportuni -
ty del tutt o adeguate di par-
tecipare alia strategia ato-
mica. ' '  ;. ..; 

 segretario di Stato ame-
ricano, , ha fatt o al suo 
arriv o dichiarazioni generi-
che, limitandosi ad auspica-
r e una « franca discussione > 
per  il superamento delle di -
visioni attualmente esistenti 
i n seno all'alleanza. E* i l caso 
di notare, pero, che negli 
Stati Unit i si levano con 
sempre maggiore insistenza 
voci. a favore di ulterior i 
concessioni r alle ambizioni 
nucleari degli alleati euro-
pei: ieri , parlando al y 
Club di San l ,in Cali -
fornia , Tex ambasciatore 
americano a , Zeller-
bach, ha auspicato un « rie-
same del problema del pos-
sesso e del controll o di armi 
nucleari da part e dell'Euro -
pa >, in modo da affermare 
c una mutua interdipen-
denza >. 

 leader  canadesi manten-
gono un atteggiamento assai 
freddo nei confronti delle 
aspirazioni atomiche - di 
Bonn. , la Canadian Broa-
dcasting Corporation ha tra -
smesso un documentary sui 
riarm o di  Bonn, nel quale 
riecheggiava un senso di al-
larm e per  la nnascita del mi -
litarism o tedesco*  scene del-
la liberazione del  di 
Belsen erano montate in con-
trappunt o con sequenze sul-
la nuova Wehrmacht. 

Ha intascato in pochi 
mesi centinaia di mi-
/fon t - Era stato il se-
gretario di Trabucchi 

 ministr o Trabucchi: i l presidente dell'Azienda 
monopolio banane, arrestato ieri e stato suo 
segretario particolar e flno al novembre scorso. 

. Brusasca, ex presidente del o 
banane, ha avuto un tempestoso colloquio col ca-
po deU'uffici o stampa del ministr o delle Finalize 

Un nuovo « c«so
la » — di proporzioni forse 
ancora maggiori di quello di 
Terni — e esploso ieri a
ma: le manette si sono strei-
te ai polsi di un grosso fun-
zlonario  democristiano, ex-
segretario particolare del mi-
nistro delle  Trabuc-
chi, e attualmente presidente 
dell'Azienda statale cui e af-
fidato il  monopolio delle ba-
nane.  e gravissima. 

 funzionario, il  cinquanta-
cinquenne  Bartoli 
Avveduti, ha - guadagnato 
centinaia di milioni comu-
nicando ad una serie di gros-
se imprese . commerciali le 
cifre, contenute in una busta 
sigtllata, fissate dal ministro 
per le aste pubbliche.
ne di imprese hanno vinto le 
« gare » indette dal monopo-
lio, aggiudicandosi appetito-
se concessioni per la vendi-
ta delle banane, grazie alle 

. compiacenti « soffiate > .del-
Vex-segretario di Trabucchi. 

 notizia e piovuta come 
una: bomba nelle redazioni 
dei giornali quando i cara-
binieri del Nucleo di polizia 
giudiziaria si sono recati in 
via degli Scipioni 157 ad ar-
restare il  Bartoli Avveduti, 
personaggio fino a ieri di pri-
ma fila nella giungla del sot-
togoverno.'  sua carriera e 
stata assai rapida, all'ombra 
di Trabucchi, suo concittadi-
no.  vice-presidente della 

 agricola di Verona, di-
venne segretario particolare 
del ministro . delle

- fino a quando, nel novembre 
1962, gli venne affidata la 
poltrona ' di presidente del 

 banane, un ente 
statale — che ha sede in via 
Amba Aradam 21 — con ca 
ratteristiche analoghe al
nopolio del sale e dei ta-
bacchi. 

 notizia dell'arresto ha 
avuto : un seguito anche in 

 Non appena 
avutane notizia, il  capo uffi-
cio stampa del ministro Tra 
bucchi,  Bianchi, si e 

Svezia 

I'arresto  di 
un obhttore  italiano 

Emigrate , po i diventatocittadin o svedese , 6 stat o 
arrestat o a Milan o dop o tredic i ann i 

" , 21. 
 dramma di Elevoine Santi 

un ex cittadino itaiiano di 36 
anni, nato a.Sala.Bolognese. ed 
attualmente rinchiuso nel car-
cere militar e di Peschiera sotto 
l'accusa di diserzione, sta com-
muovendo - l'inter a - opinione 
pubblica svedese. - . »

, giornali e TV hanno 
ampiamente spiegato i fatt
Santi, 13 anno orsono, fu ri -
chiamato alle  armi. Eesendo 
obiettore di coecienza, rifiut o 
di indossare la divisa. l Tribu -
nale militar e di Napoli lo con-
danno ad un anno di careere, 
che il giovane trascorse nella 
fortezza dl Gaeta. Scontata la 
pena, egli avrebbe dovuto ri -
presentarai alle autorit i mili -
tar i per  effettuare  normale 
servizio di leva. Espatri6 in 
Svezia, invece. ove ha lavorato 
per  qualche tempo come aiuto-

o del famoso regista 
cinematografico r  Berg-
man.  - - . - .  . 

Successivamente il Santi. con-
a la  laurea in ingegne-

ri a presso Tuniversita di Fri -
burgo in Germania, si e di nuo-
vo trasferit o in Svezia, ei e spo-
sato ed ha avuto due bambini 
— . di 7 anni e . 
di 5 — Avendo acquistato la 
cittadinanza svedese si e poi 
impiegato presso una grande in-
dustria. -.-.: -

n occasione deirultim a Fiera 
di o rindustrial e presso 
cui lavorava lo mvib in mteio-
ne coramerciale in a per  un 
periodo di 7 giorni. l Santi 
accettb l'incaric o volentieri. Era 
convinto infatt i che il suo reato 
fosse caduto in prescrizione o 
comunque egtinto per  amnfetia. 

e viaggiava inoltr e 
con passaporto svedese e que-
sta circostanza — egli riteneva 
— lo avrebbe messo al sicuro 
da ogni spacevole eorpreaa. . 

Ai prim i di april e pero. non 
appena il Santi giunse a . 
il vecchio meccanwmo giudizia-
ri o scattb e Tuomo fu tratt o in 
arresto e trasferit o a Peschiera. 
Qui, il 28 maggio, dovra com pa-
ri  re dlnanzi ad ua Tribunal e 

militare . a libert a provviooria 
gli e etata rifiutata  perche viene 
considerato recidivo; rischia 
perci6 di vedersi condannare da 
sei mesi a due anni di careere. 

n Svezia, dove gli obiettori 
di coscienza sono esonerati dal 
servizio militar e attivo e dove 
6peaso cercano riXugio obiettori 
§rovenienti dalla Francia, dalla 

pagna, dal Portogallo e da 
altr i  paesi, i l '  caso Santi sta 
appassionando tutti .  giornali 
sono uaciti in edizione straor-
dinaria , pubblicando foto della 
famiglia del Santi.  ministc-ro 
degli Esteri ha incaricato i pro-
pri diplomatici in a di as-
sicurare al Santi tutt a la neces-
saria assistenza giuridica e non 
e escluso che da parte svedese 
ci ei adoperi per  ottenere un 
atto di clemenza da parte del 
presidente della . 

Nella serata di ieri la radio 
ha meso in onda un pubblico 
dibattit o eull'argomento mentre 
il pii i diffuso t,uotidiano scan-
dinavo, il  Nyheter, ha 
pubblica to un articolo in difesa 
del Santi. -

prcctpifat o a  ed 
ha avuto un lungo colloquio 
con il  deputato democristia-
no Brusasca che negli anni 
addietro era stato presidente 
dello stesso  statale e 
che, proprio lunedi e stato
cletto membro della Giunta 
delle elezioni della Camera. 

 ha permesso di 
accertare che, non appena 
Vavvocato Bartoli Avveduti 
fu nominato presidente del-
l'Azienda, fece annullare dal 
ministero competente le con-
cessioni di vendita di grosse 
partite di banane preceden-
temente accordate e fece in-
dir e un nuovo concorso giu-
stificando questo provvedi-
mento con la neccssita di al-
largare il  mercato. 

 prezzi della nuova asta 
vennero stabiliti ' dal mini-
stro delle  stesso e 
sigillati in una busta che 
venne affidata al presidente 

 i prezzi erano no-
ti., quindi, soltanto a Trabuc-
chi, al presidente dell'Azien-
da e all'amministratore dele-
gato, il  grande ufficiale
menico  ex generate 
della  .Bandito il  con-
corso, per 132 nuove conces-
sioni, si registro la * sorpre-
sa > di ben sessanta off ente 
uguali ai prezzi sigillati nelle 
segretissime buste.
nistratore delegato invalido 
dunque  - malgrado le 
pressioni esercitate da per-
sone influenti, e presento la 
denuncia all'autoritd giudi-
ziaria. 

Sull'accaduto, una fonte 
ufficiale del ministero delle 

 ha fornito ieri sera 
un'altra versione. Questa: la 
asta sarebbe stata invalidata 
dallo stesso onorevole Tra-
bucchi a seguito dei reclami 
ricevuti da tutti i concorren-
ti rimasti sconfitti. -

 aperta quindi un'inchie-
sta, che ieri si e conclusa con 
il  clamoroso arresto. 

 mandato di cattura  e 
stato spiccato dal  sostituto 
procuratore della -
ca dottor Brancaccio.  cara-
binieri, dopo un breve appo-
stamento, hanno arrestato lo 
avvocato  Bartoli Av-
veduti nei pressi della sua 
abitazione. 11 mandato e mo-. 
tivato con quatlro reati, uno 
piii  grave dell'altro: rivela-
zione di segreti d'ufficio, tur-
bamento di liberta degli iu-
canti. falso in atto pubblico 
e corruzione.  .

-  — si dice — 
era stato nominato presiden-
te  dietro indicazio-
ne dello stesso ministro Tra-
bucchi. alia cui segreteria
particolare egli era giunto *n 
diretta designazione - della 

 cristiana, perche 
considerato  particolarmente 
espcrto nei complessi rappor -
ti tra il  dicastero delle
nanze e il  partito d.c.  ri-
coprire il  nuovo incarico, il 
Bartoli Avveduti lascio la 
carica di vicepresidente del-
la  di Verona. 

 dei carabinieri , 
visto Vambiente in cui si e 
svolta, e stata lunga e labo-
riosa.  di incartamenti, 
xntcrrogatori dl alti funzlo-
nari statali c di grossi indu-
striali di banane, la precisa 
denuncia dell'amministratore 
delegato dell'Azienda, tutto 
ha contribuito ad accusare 
Vavvocato  Bartoli Av-
veduti di corruzione e degli 
altri  gravissimi reati.  sta-
to accertato che il  funziona-
rio, a piu riprcse, ha intasca-
to centinaia di milion i per 
favorire nelle aste pubbliche 
pochi grossisti, che si sono 
prestati di buon grado a 
sborsare « bustarelle > pur  di 
accaparrarsi *Qare> per 
grossi giri di affari e forni-
ture. Una voce, peraltro non 
acccrtata, affcrma che i l 
« nuovo  >, soltanto 
per uno del suoi *favori», 
ha  ricevuto da ' una dilta . 
qualcosa come 525 milioni . 
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