
II figlio Enrique (26 anni, 
padre di un bambino di 5, ex 
dirigente studentesco, arréstate 
e tortúrate per 9 mesi ncl 1972, 
giornalista) glielo aveva seque- 
strato il primo luglio scorso a 
Buenos Aires un commando 
di militan argentini e uru- 
guayani. Dodici giorni dopo, 
nella notte tra il 13 e il 14 lu
glio. una banda di uomini ar- 
mati penetra nell'edificio (Cal
le Víctor Martínez 1486) dove 
si era trasferito dall’Uruguay 
alia ricerca del figlio, sfonda la 
porta dell’appartamento. am- 
manetta luí e la nuora, Raquel 
Nogueira Paullier, li incappuc- 
cia senza neanche dargli il 
tempo di vestirsi. li scaraventa 
giü per le scale, li rinchiude in 
un pulmino, li porta in un ló
cale dove si trovano (alcuni in- 
catenati. altri ¡ncappucciati, 
tutti mal ridotti per le rotture) 
decine di sequestrati politici, 
uruguayani e argentini.

Inizia cosí la drammatica 
odissea (da lui stesso racconta- 
ta nel corso di una conferenza 
stampa) di Enrique Rodríguez 
Larreta, 55 anni, giornalista, 
fondatore ed ex presidente del- 
la associazione stampa uru- 
guayana, ex dirigente del Parti- 
to nacional. Una odissea lun- 
ga. torméntala, ricca di parti- 
colari inediti agghiaccianti e 
rivelatori sulla brutalitá della 
repressione in Argentina e in 
Uruguay. Raccontata anche so
lo a grandi linee, come ha fat- 
to Larreta ieri a Roma, costi- 
tuisce una gravissima denun
cia dei regimi reaziociari (« na- 
zifascisti, li chiama Larre
ta) del generale Videla e dei 
militan di Montevideo.

«Mi resi súbito conto che 
mi trovavo in uno dei famige- 
rati luoghi di tortura della po- 
lizia argentina e uruguayana. 
Tra i detenuti riconobbi súbito 
la figlia del senatore Michelini, 
assassinato poco tempo prima, 
il dirigente operaio León 
Duarte. il leader dei poligrafiCi

Argentina e Uruguay. Cosí seviziano

II cadavere di una militante di sinistra uruguayana orribilmente 
seviziato o abbandohato . in una strada di Aires Buenos

Im mam® añ tortmratori
uruguayani Gerardo Gatti e al
tri militanti di sinistra. Tré 
giorni dopo un’altra banda di 
militári condusse nel lócale 
Carlos e Manuela Santucho, 
fratelli del leader guerrigliero 
dell’ERP Mario Roberto, e la 
cognata Cristina Navajas. La
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camera di torture era al secon- 
do piano: i sequestrati veniva- 
no chiamati a turno (i loro la 
menti e grida si sen ti vano di
stintamente) e ritrascinati giü 
dalle guardie semisvenuti, ricó- 
perti di sangue é di ferite, sfi- 
niti dal dolore. Hanno comin- 

ciato a torturarmi il giorno do
po il mío arrivo: mi hanno 
spogliato, appeso ai polsi, sot- 
toposto a scariche elettriche 
nei.genitali e in altre parti de- 
licate del cOrpo, percosso in 
tutti i modi mentre chiedevano 
informazioni sulla attivitá poli- 

tica di mió figlio. In un mo
mento in cui mi si é abbassata 
la benda dagli occhi ho visto 
nella stanza il ritratto di Hit- 
ler. Alie torture e agli interro- 
gatori partecipavano ufficiali 
dell’esercito uruguayano e dei 
servizi segreti, comandati dat 
colonnelli Ramírez e Gavazzo 
e dai maggiori Cordero e Sil- 
veira. II 19 luglio ci annuncia- 
cono la morte di Roberto San
tucho in uno scontro armato. 
Carlos Santucho e la cognata 
erano giá quasi impazziti per 
le brutali torture subite. Du
rante la notte col pretesto che 
Carlos delirava continuamente 
si buttano su di lui, lo légano 
con catene, lo appendono al 
soffitto e tra le risate e le urla 
di scherno delle guardie gli ap- 
plicano la cosiddetta « macchi- 
na dell’acqua »: il corpo viene 
introdotto. fin quasi a soffoca 
re. in un recipiente d’acqua 
ghiacciata, poi sóllevato e rim- 
merso. Ad un certo momento 
si sono accorti che il corpo d' 
Carlos non dava piü segni di 
vita. Lo hanno abbassato e 
portato via. La sorella e la co
gnata sono scomparsi qualche 
giorno dopo »

11 26 luglio inizia la secondj 
fase deH’odissea di Larreta: «Ci 
caricarono bendati e amma- 
nettati su un camión, ci porta- 
roño ad una base aerea vicino 
a Buenos Aires e di lá, su un 
aereo uruguayano Fairchild, a 
Montevideo. In una casa-pri 
gione ricominciarono a interro- 
garmi e torturarmi (con im- 
mersioni della testa nella vasca 
da bagno, corrente elettrica. 
frustate). 11 14 agosto altro tra- 
sferimento. Nella nuova prigio- 
ne cercarono inútilmente di 
convincere me ed altri a simu
lare uno sbarco armato sulla 
sponda uruguayana del Rio 
della Plata, la «invasione di 
estremisti armati» di cui par
laron© i militan e l’ambascia- 
tore Usa a Montevideo. Poi, 
qualche settimana dopo, ¡na- 
spettata. la liberazione ».


