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La conferenza stampa di Napoleone Colajanni a Palermo 
• i 
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V - A . -< ive 
sulla 

Vassal I o, fino a pochi anni fa venditore di crusca, 6 ora il piu ricco costruttore di Palermo 
Particolare illuminante: una banca gli ha prestato un miliardo senza garanzia 

Dalla nostra redazione 
> > ' PALERMO, 19. 

Una se r i e di esplosive ri-
velazioni e di precise richie-
ste di intcrvcnto alia Com-
missione par lamenta ie di in-
chiesta, sono state fatte sta-
m a n e dal compagno ' Napo
leone ' Colajanni, segretario 
della Federa/ ione comunista 
di Palermo, nel corso di una 
conferenza stampa convoca-
ta dal PCI per denunciare 
e documentare la collusione 
fra la mafia, la PC ed alcuni 
centri di potere pubblici (in 
primo luogo il Comune ed 
un importante istituto di cre-
dito) ^ed i l lustrare le linee 
del memoriale che, sulla gra
ve situazione esistente nella 
capitale * della Regione, il 
PCI intende presentare im-
media tamente ai deputat i e 
senatori dell'« antimafia >. 

Le piu immediate misure 
cautelative sollecitate da Co
lajanni sono: 

• 1) il sequestro di tu t te le 
pra t iche relative alle opera-
zioni bancarie intercorse fra 
lo speculatore edilizio Vas
sallo e la Cassa centrale di 
r isparmio per le piovince si-
ciliane; 

" 2) il sequestro di tutt i g'i 
atti lelntivi alle varianti del 
Piano regniatore di Palermo, 
con le quali sono stati favo-
riti numerosi mafiosi deile 
borgate ; <- • 

3) la nomina di commis-
sari ad acta per la vigilanza 
sui Mercati generali e sulla 
concessione delle licenze di 
costruzione, privando tem-
poraneamente di ogni potere 
in materia gli attuali ammi-
nistratori comunali dc; 

4) il trasferimento imme-
diato di ogni potere di poli-
zia giudiziaria sul capoma-

- fia « don > Paolo -Bonta alia 
Commissione - par lamentare 
di inchiesta; „ 

5) solleciti confronti fra 
il capomafia, a t tualmente in 
stato di arresto, ed alcuni 
noti esponenti della vita po
l i t ics ed economica di Pa
lermo i cui nomi sono stati , 
d i re t tamente e non, collegati 
con quello di Paolo Bonta; 

6) una approfondita inda-
gine sul ruolo sostenuto dal
le « cosche » mafiose nella di-
s t r ibuzion e dei voti di prefe-
renza all ' interno della DC e 
i n t e r r o g a t o r s , da parte del
la Commissione tit inchies?a, 
dei deputat i protagonisti da-
gli episodi piu gravi e so-
spet t i ; tra questi spicca il no-
me del deputato regionale 
on. Dino Canzoneri, della 
Democrazia cristiana. 

La situazione 
' La conferenza stampa, a-
perta con brevi parole di sa-
luto ai giornalisti del segre
tario regionale del Part i to, 
compagno en. Pio La Torre . 
ha preso l 'avvio dalla rela
t ione del c-jmpagno Colajan
ni nella quale, innanzitutto. 
si tiava u:» panorama della 
situazione politica nella qua
le si inquadra il fenomeno 
della criminalita organizzata 
palermitana . * II problema 
c?senziale — ha det to tra 
l 'a l t ro Colajanni — non e 
c;iie!lo delle operazioni di po
lizia, ne quello di escogi t i re 
nuove misure di repressione 
fondate magari sulla viol-J-
zione dei piu elementari .!:-
ri t t i del cittadino, sanciti 
dalla Costituzione. II vero 
problema e quello di indica-
re e scegliere un mdirizzo 
politico nuovo, che soffochi 
sul nascere o^ni iniziativa o 
pote ie della mafia. Per que
sto, noi chie-isamo fra 1'aUro. 
che i preliminari della Co:n-
mij?s:one ant 'mdfia siano ri-
d.'itti al minim-i- non si t rat-
ta di i.na commissione di stu
dio, ma di un organismo a! 
quale il Pr.r'*"r«T.tc ha d r 
manda to il compito preciso 
di individuare tutti i com-
plessi, e talvolta oscuri. le-
gami della mafia con partit i 
e poteri . 

Colajanni ha aggiunto: 
«Noi crediamo. quindi. che 
debba essere data la m a x i 
ma pubblicita ai Iavori della 
Commissione. agli interroga
tor! e ai confronti che questa 
a t tuera alle iniziative che 
es>a r i terra opportuno adot-
tare . E per questo diffonde-
remo in migliaia di copie il 
memoriale sulle condizioni 
mafiose palermitane. che ci 

. apprest iamo a consegnare 

. alia commissione >. 
, II memoriale, s e c o n d o 
' quanto ha spiegato il compa
gno Colajanni. part ira dalla 
constatazione che e stata la 
politica perseguita. da anni. 
dalla DC al comune di Paler
mo a creare le condizioni piu 
favorevoli per una profonda 
trasformazione delle attivita 

Sarcbbe, cioc, im-

proprio dire che l 'attuale se
gretario provinciale della 
DC Salvo Lima, sindaco di 
Palermo fino a qualche tem
po fa, abbia praticato la ma
fia a Palermo. K' vero pero 
che la mafia ha approfittnto 
del caos determinato dalla 
politica di Lima t soci per 
inserirsi nei gangli vitali del-
l'economia del capoluogo. 
Non e soltanto il PCI a dire 
queste cose che, tra l 'altro, 
vengono confermate in que
sti giorni persino da un'ana-
lisi della rivista Mondo eco-
notnico, non certo sospetta 
di simpatie per i comunisti. 

Questa mafia, piccola e 
grande, dirozzata e resa pre-
sentabile, abbandonaya alia 
fine dell 'anno '50 i piccoli 
traffici della miserabile Pa
lermo ex monarchies per 
passare ad affari molto piu 
redditizi, al l 'ombra del co
mune. Questo processo coin-
cideva, non certo casualmen-
te, con la formazione dell'or-
mai nota « legione straniera > 
di Lima: 18 consiglieri che. 
in pochi anni, sono passati 
dalla destra (e due di essi 
provengono anche dai setto-
ri di sinistra) alia DC, raf-
forzando • quel part i to non 
soltanto con la loro presen-
za, ma con la presenza an
che dei loro apporti perso-
nali. la cui forza si e concen-
trata e inevitabilmente ten-
de, da qualche tempo, a or-
ganizzare la propria att ivita. 
Cosi, lentamente, alle t radi-
zionali iniziative mafiose di 
set tore (acqua, agrumeti , 
mercat i ) , si e sostituita ine-
sorabi lmente una iniziativa 
globale, uni tar ia : il t rust del-
1'attivita mafiosa. A 

In questo trust, un ruolo 
essenziale ha giocato proprio 
don Paolino Bonta, vero e 
proprio capomafia' addetto 
alle «pubb l i che relazioni > 
— come lo ha definito Co
lajanni —: e lui che, in un 
momento delicato della vita 
politica regionale, briga per 
il r iavvicinamento i tra mo
narchic! e DC, incontrandosi 
con Covell i ' che non disde-
gna nemmeno di farsi foto-
grafare col c boss > di Chia-
velli; e lui che intrat t iene 
rapporti diret t i con la DC, 
a t t raverso la cugina, onore-
vole Margheri ta Bontade. 

E' sempre, a fare da pa
drone "con gli industriali , 
raggiungendo con essi com-
promessi vantaggiosi per le 
« cosche » mafiose. - A que
sto proposito, il compagno 
Colajanni ha citato un ep i -
sodio grave e i l luminante: 
nel '59, don Paolo Bonta im-
pedi, con la forza della sua 
< au tor i ta >, che venisse pre-
sentata la lista della CGIL 
alle elezioni per la Commis
sione interna all*« Elettroni-
ca Sicula >, il piii moderno 
stabil imento che- > operi in 
questo set tore nel • Meridio-
ne. e che e collegato a grup-
pi americani e milanesi. Una 
delegazione di par lamentar i . 
sindacalisti e legali di Soli-
darieta democatica si reed 
a conferire col di ret tore del
la EL SI. per protestare con-
tro Tabuso compiuto daila 
societa con l 'aiuto del noto 
capomafia. Ebbene, 1'inge-
gner Profumo rispose testual-
mente: « A noi Paolo Bonta 
serve: e» uno che ci consente 
di avere Vacqua, il terreno 

per ampUare la fabbrlca, la 
mano d'opera ». . r 

< Ebbene — ha detto Co
lajanni — noi chiediamo che 
il Bonta, a t tualmente in sta
to di ariebto in attesa di 
eventuali provvedimenti del
la magis t ra tura . per il sog 
giorno obbligato, venga po-
sto sotto fermo direttamen
te dalla Commissione anti-
mafia, che ne ha i poteri; 
e proponiamo che la Com
missione ordim un confron-
to fra il capomafia e Ton. Co
velli, Ton. Bontade e Finge-
gner Profumo. per accerta-
re quali rapporti sono effet-
t ivamte intercorsi fra que
sti personaggi. 

Un appaltatore 

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Questi 

i «boss» 
ricercati 

nel Cenfro-Sud 
Questo I'elenco, forni-

to dalla polizia, di venti 
t ra i piit noti rappresen-
tanti della mafia allonta* 
natisi in fretta dalla Si-
c i l ia: •' 

Luciano Liggio, gia ac-
cusato (e assolto) del-
Tassassinio del compagno 
Placido -Rizzotto; leguo-
no quelli di gran parte 
della famigl ia di « don > 
Salvatore Greco: il capo-
stipite, un suo omonimo, 
figlio di Pietro, e poi: 
Greco Nicola e Paolo. La 
- schiera > di questi de
linquent! si completa con 
i nomi d i : Vincenzo Sor-
ce di Biagio, Tommaso 
Buscetta, Giuseppe Uliz-
zi , Luigi Giunta, Antonino 
Porcell i , Giuseppe Cald, 
Gaetano Accardi , Gaeta-
no Badalamenti , Giusto 
Pi cone, Giacomo Sciar-
ratta, Rosario Anselmo, 
Leoluca Leggio, Domeni-
co Coppola, Antonino Sa-
lamone. 

Nei loro confronti, la 
Procura della Repubbli-
ca ha spiccato mandato 
di cattura per « associa 
zione per delinquere - . 

1 
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Siccome, piii tardi, nel cor
so del dibatti to, un giorna-
lista di destra ha accennato 
a pressioni dello stesso Bon
ta sul monarchico Pivetti 
perche questi, durante il pe-
riodo "del governo Milazzo 
votasse a favore del gover
no presieduto dal leader del-
TUSCS, Colajanni ha ag
giunto: « Grazie della infor~ 
mazione; aggiungeremo il no-
me dell'on. Pivetti a quelli 
degli altri personaggi dei 
quali chiediamo alia Com
missione un confronto con 
don Paolino Bonta >. 

Dalle imprese di Paolo 
Bonta alia speculazione edi -
lizia, il passo e breve, come 
si sono incaricati di • dimo-
s t rare anche i recenti san-
guinosj episodi. II compagno 
Colajanni e cosi passato ad 
i l lustrar le gesta di un ap
pal tatore edile che e una 
delle figure-chiave per spie-
gare quello che e avvenuto 
e continua ad avvenire a Pa
lermo. nel campo delle spe-
culazioni e in quelli l imitro-
fi del prepotere mafioso e 
delle collusioni delle «co
sche » con l 'amministrazio-
ne comunale d.c. Quest 'uo-
mo — Vassallo, appunto — 
e di umilissime origini: car-
ret t iere e gestore di una ri-
vendita di crusca, improvvi-
samente (e, vedi caso, c e n 
tre al - Comune siede Lima 
e della Cassa di Risparmio 
e presidente un otorinolarin-
goiatra. il senatore d.c. Cu-
senza, suocero del deputato 
fanfaniano Gioia, legato a 
doppio filo con Lima) il 
Vassallo assume le vesti di 
appal ta tore e, dopo aver con-
quistato (come?) l 'appalto 
per la pulizia di una parte 
delle • fognature della citta, 
ol t iene dalla Cassa di - ri
sparmio un credito fidueia-
rio (quindi s*enza garanzie) 
di quasi un miliardo, al 3 
per cento, in conto cor ren-
te! • At tua lmente — ha det
to Colajanni t r a la viva at-
tenzione dei numerosi gior
nalisti present! — il Vas
sallo. sul quale grava ii so-
spetto, reso pubblico da un 
giornale d .c , di essere * in 
societa con - Lima e Gioia, 
ha un credito di 715 milio 
ni apertogli dalla Cassa e 
cosi suddiviso: 445 mtlioni 
in due conti correnti ipote-
cari : 235 milioni in qua t t ro 
prestit i cambiari convenzio-
nati (che la banca. cioe. rin-
nova anche all 'infinito, die-
tro pagamento dei soli inte-
ressi) ; 35 milioni in due pre
stiti cambiari normali. ' Sol
tanto ora — e non gia all ' ini-
zio, si badi — questi conti 
correnti sono ipotecari; <al-
I'inizio. quando gli fu con-
segnato il miliardo. di garan
zie non e'era neppure l'om-
bra. 

< In base a quali criteri 
la Cassa di Risparmio • ha 
concesso un cosi enorme cre
dito ad un r ivenditore di 
cmsca? — si e chiesto Co
lajanni ' ' " • •'' • 

Qui e. secondo noi. la chia-
ve di tu t ta una serie di att i
vita connesse con quella edi-
Hzia nella nuova zona - di 
sviluppo di Pa lermo: essa 
coinvolge il controllo sui 
terreni da acquistare: i t ra-
sporti del mater ia le : le ta-
glie e i ricatti di vario ge-
ncre, la ubicazione degli e-
sercizi commerciali ; una se
rie di atti di vendita. alcuni 
dei quali r iguardano i fami-
ecrati fratelli La Barbera o 
loro prestanomi. che sono 
dei veri e propri atti di estor-
sione. ecc. 

Tut te queste cose sono av-
venute in connessione con 
I ' impressionante catena di 
delitti di mafia. 

« Per questo — ha prose-
guito il segretario della Fe-
derazione di Palermo — sol-
lecitiamo il fermo della con-
tabilita di Vassallo presso 
la Cassa e l 'csame di tut ta 
la documentazione da parte 
della Commissione antima
fia. come primo passo per 
una serie di altri accerta-
menti patrimoniali nelle ban-
che dove stanno i veri ban-
doli delle matasse che con-' 

ducono ' ad at t ivi ta mafiose 
o collegate con la mafia >.1 

1 Ma la speculazione edili-
zia non si ferma a Vassallo. 
Secondo un primo elenco di 
vai ianti al Piano iegolalore 
appiovate dalla amministra-
zione comunale d.c. e rive-
late dal compagno Colajan
ni e che hanno determinato 
la decisione del PCI di chie-
dere il sequestro immediato 
di tut te le prat iche relative 
da par te della Commissione 
par lamentare e la nomina 
di un commissario ad acta 
p e r il rilascio delle licenze 
nel settore edilizio, secondo 
questo primo elenco, duu-
que. si sono favoriti fra gli 
al tr i . i fiatelli Baibaccia di 
Godrano, il loro parente Dra-
gotta, i mafiosi Giuseppe Ci-
tarda, Nicolo Di Trapani (at
tua lmente in carcere) un so
cio del mafioso Vitale (an
che esso in carcere) , i ma
fiosi della borgata di Ac-
quasanta, Maiorana; alcuni 
uomini deU'entourape di don 
Paolo Bonta. Tut t i costoro 
hanno ot tenuto aumenti va-
riabili di densita edilizia, 
quando non addir i t tura il 
passaggio dal verde all 'edi-
lizia, il t rasferimento di at-
t rezzature pubbliche. ecc. 

v Di denuncie ' di •> analoghi 
favoritismi ed illegalita e 
zeppa anche quella par te del 
memoriale che si riferisce al 
set tore dei Mercati genera
li, dove le stesse persone 
esercitano contemporanea-
mente "il mest iere di com-
missionari - e grossisti (A-
liotta, - Gulizzi, Saccaro al 
mercato ortofrutticolo) o 
quello di mandatar io ed asta 
tore (i D'Angelo al mercato 
ittico) e dove si conservano 
intollerabili posjzioni di mo 
nopolio (i Randazzo e i Giar-
russo per i l ! mercato delle 
carn i ) , ' • " 

"• Tut t i questi elementi , det-
tagl ia tamente i l lustrat i - dal 
compagno Colajanni, smen-
tiscono seccamente le giu-
stificazioni, quando non ad
di r i t tura i falsi, avanzate 
come " giustificazione dalla 
amministrazione comunale 

Anche a questo proposito 
le - responsabilita della DC 
sono molto gravi . infatti. 

Quale e il cambio di "tutti 
i favori concessi dalla DC 
alia mafia?: A > questa do-
manda il compagno Colaian-
ni ha i risposto ' con una se
rie di gravi elementi . Come 
banco di prova. il PCI pren-
de il caso del neo deputato 
dc. on. Canzoneri . che siede 
alia Assemblea regionale dal 
9 giugno e che, tra l 'altro. e 
noto pe r aver difeso. e non 
aver tu t tora i chiesto la »re-
voca t del •• mandato , il , san-
guinario capomafia corleone-
se Luciano Liggio. < La geo-
grafia elet torale dell 'on. Can
zoneri — ha det to Colajan
ni — concide con la geogra-
fia della mafia del Palermi-
tano: Ton. Canzoneri. infatti . 
ha ot tenuto il maggior mi-
mero di preferenze. per la 
lista d c . nei seguenti co-
muni di mafia: Corleone. Vil-
labate , Caccamo, Sciara. 
Inol t re . e il pr imo, sempre 
per le preferenze, in numc-
rosissime sezioni delle bor
gate di mafia di Palermo: 
Roccella. Ciaculli, Chiavelli . 
Uditore, ecc. 

II 20 luglio 1954 terminava la «sporca guerra » 
dlndocina. I nove anni trascorsi da allora avreb-
bero dovuto essere di pace. Essi presentano in-
vece al mondo un bilancio di 156 mila morti, 
670 mila invalidi, 3 milioni di deportati. 

Canzoneri 
' c II bandi to Liggio ha cer

to bisogno di un difensore 
'— ha continuato il compagno 
Colajanni — ma questi non 
pud essere certo Tonorevo-
le Canzoneri . II deputa to de-
mocristiano non puo cont i -
puare a rivestire, contempo-
raneamente , I'incarico di di
fensore di un capo mafia e 
di rappresentante del popo-
lo ;.Iciliano a Sala d 'Ercole: 
cio e mora lmente incompa
t i b l e ». -
. Ma, in effetti. l 'appoggio 

organico aella mafia alia DC 
si ' realizza a t t raverso una 
capillare r^te d: capi elet to-
ri cne ccntrol lano pratica-
mente tu t te 1^ zone di Pa-
Ior.no e d' intbrni. II segre
tario della Federazione co
munista hn frrnito un primo 
elenco di questi capi e let to-
ri d c che la polizia sa es-
sorf- dei nraficsi. 

Dopo avere i l lustrato sin-
tet icamente le ormai note r i -
chieste del PCI per adeguare 
la legislazione nazionale e 
regionale alle necessita di 
una organica difesa del pre
potere della mafia (nuova 
legge urbanist ica regionale. 
una legge che sostenga l'at-
tivita cooperatrice nei mer
cati. .eccetera) e iniziato il 
dibatt i to. che e continuato a 
lungo su aspettj particolari 
che non hanno muta to per 
nul la il quadro delineato 

' G. Frasca Polara 

La guerra 
continua 

nel 
Vietnam 
delSud 

Nella «giornata del Vietnam » 
che viene celebrata oggi, il 
Fronte di liberazione nazionale 
chiede al mondo che i vietna-
miti del sud vengano lasciutiin 
pace a risolvere i loro problemi 
senza interferenze come quella 

; SAIGON — Siamo in un villaggio a 60 mlglia da Saigon; ques ta donna fugge con le UCOll ( J . O . A . ( I 8 O S l / 6 0 f l O u l llll 
sue creature , sotto la minaccia delle a rmi , dalla casa in fiamme. I soldati di Diem 
hanno in te ramente distrutto questo villaggio, perche vi e ra un deposito di viveri 
del par t igiani .y - , (Telefoto A.P.-l '* Unita >) sanguinario tiranno 

Nove anni fa, il 20 luglio 1954, a Ginevra venivano fir mat i gli accordi che mettevano fine alia « sporea 
guerra » d'lndocina, e resiitutvano I'indipendenza al Vietnam, al Laos e alia Cambogia, II Vietnam, che 
veniva « provyisoriamente » diviso in due, avrebbe dovuto essere riunificato entro diciotto mesi. Oggi, nove 
anni dopo, il Vietnam rimane diviso in due e,cosa peggiore, nella parte meridionale si combatte I'unica 

, guerra « cdlda » in grande stile che sia attualmente in corso nel mondo: quella fra Ngo Din. Diem. (II dittatore appoggiato con 
uomini, armi, dollari, mezzi di ogni genere, dagli Stati Uniti) e il popolo. Questi nove anni avrebbero dovuto essere di pace. Essi 
presentano invece al mondo questo impressionante bilancio: 156.000 morti; 370.000 persone detenute in un migliaio di prigioni: 

,672.000 invalidi, a seguito 
di torture e di bombarda 
menti; 16.000 violentate o 

,torturate; 8.000 bambini e 
' ragazzi imprigionati e mal- . 

trattati; 3.000.000 di perso
ne strappate ai loro villag-
gi, che sono stati poi di-
strutti, e costrette a vivere 
in quei campi di concentra-
mento che «diemist i > e 

' americani definiscono con 
nomi meno impressionanti, 

•senza tuttavia riuscire a 
' nasconderne la tragica na-
' tura: « aoropttles », « zone 
di prosperitd >, < villagqi 
strategici » . - . . ' 

Questi dati si riferiscono . 
ad una popolazione di 14 
milioni di persone, che gia 
avevano portajto sulle spal-

• le tutto il peso dei sette 
anni di « sporea guerra * 
condotta dai _ colonialisti 
francesi. -> . . 

II capitolo piii pesante e 
sanguinoso della querra 
nel Vietnam del sud si apri 
agli inizi del 1962m quando 
si dovette constatare che 
anni di repressioni non 
avevano sqombrato il cam
po dagli oppositori del dit
tatore Diem, ma avevano 

ami fatto succedere alia re-
sistenza popolare di tipo 
pacifico una resistenza po
polare armata. e alia lotta 
spontanea" delle popolazio-
ni di un villaggio o di un 
gruppo di villaggi una lot
to organica ed organizzata.. 
che aveva trovato il suo 
strumento di direzionc nel 
Fronte di liberazione na
zionale. Fn allora che gli 
americani, i quali avevano 
gia sostenuto Ngo Din 
Diem con ogni mezzo pos-
sibile, intervennero diret
tamente e in prima perso
na, inviando nel Vietnam 
del sud migliaia di soldati 
e di ufficiali, decine di ae-
rei, centinuia di elicolteri. 
Prima i soldati furono po-
che migliaia, poi salirono a 
9.000, poi a 12.000, ed oggi 
sono, secondo cifre ufficia
li, sui 15.000. Afa certe fon-
ti alquanto attendibili so-. 
stengono cfre a quesfi oc-
corre > aggiungere qualche 
altro migliaio di uomini, 

addetti ai servizi ma non 
per questo meno impegnati 
nello sforzo bellico in 
corso. ' ' < t 

-" Questi uomini controlla-
no e dirigono Vesercito del 
dittatore (380.000 uomini 
alia fine del 1962, piit le 
« milizie >, gli eserdti per
sonals di certi preti appar-
tenenti a quella speciale 
categoria di sacerdoti che e 
fiorita sotto la protezione 
del cattolico Diem, le for-
mazioni paramilitari e di' 
polizia politica), fino al It-

f vello della compagnia; par-
tecipano ' direttamente - ai -
combattimenti (la stampa 
americana e piena di testi-
monianze in proposito, an
che se il governo di Wa
shington si ostina a definire 
questi soldati < consiglie
ri*) e talvolta assumono 
in proprio Viniziativa di 
operazioni militari e Vat-
tuazione di piani che non 
rientrano nelle intenzioni o 

.nella capacita del dittato
re locale, ma rientrano in 
quella • concezione •; tutta 
americana che fa del Viet
nam del sud non tanto il 
terreno sul quale si * di-
fende la liberta* (e diffi
cile del resto, sotto Diem, 
trovare qualche esempio 
valido di una qualsiasi li-
berta). quanto il fronte piii 
avanzato ' della • strategia 
anticomunista in Asia e il 
teatro in cui si esperimen-
tano uomini, mezzi ed ar
mi della * guerra spe
ciale >. 

In questo quadro ncssun 
mezzo viene scartato. L'uso 
del napalm, si e accompa-
anato e si accompagna tut-
TOra al ricorso alia < guer
ra chimica », denunciato 
ripetutamente ed energi-
camente dal Fronte di libe
razione nazionale, dalla 
stampa sovietica, - dalla 
Croce • rossa vietnamita e 
cinese, e tenacemente ne-
gato dagli americani. Due 
mesi •fa queste denuncie, 
ripetutc pubblicamente dal 
filosofo Bertrand Russell, 
si fecero tanto insistenti 
che gli americani dovette-

TO ammettere di avere usa-
to prodotti •« defqlianti >, 
che, sparsi $u vaste esten-
sioni di terreno da aerei ed 
elicotteri, ne distruggevano 
la vegetazione, privando 
tra l'altro i partigiani dello 
schermja protettivo offerto 
dal fogliame. _-: • 
• Erano proprio questi pro
dotti che avevano causato 
la morte o Vintossicazione 
di migliaia di bambini, di 
vecchi, di donr.e, oltre alio 
sterminio dei raccolti e ad 
una vera ecatombe di be-
stiame. Gli americani ri-
sposero in un primo tempo 
che i defolianti, sono as-
solutamente innocui; ma 
poco dopo proprio dagli 
Stati Uniti giungeva un 
grido di allarme che con-
fermava punto per punto 
le accuse lanciate dal Fron
te di liberazione: gli scien-
ziati americani si erano re-
si con.to che gli insetticidi 
e i prodotti chimici usati 
nelle campagne americane 
erano dannosi per qli esseri 
umani. e che ogni anno de
cine di indicidui morivano 
a causa del loro uso. 

Gli americani avevano 
progettato di « pacificare > 
il Vietnam del sud in 18 
mesi, e questi 18 mesi sca-
devano nel dicembre scor-
so. Nel gennaio di questo 
anno essi dovevano regi-
strare una delle piii dure 
sconfitte, al villaggio di 
Ap Bac. dove poche centi-
naia di partigiani sconfig-
gecano in campo apcrto 
migliaia di attaccanti c ab-
battevano un buon nume-
ro di elicotteri americani. 
cosa che U riporto di colpo 
alia realtd: la superioritd 
di mezzi. di armi e di uo
mini, che gia avrebbe do
vuto giocare a favore dei 
francesi e non U salvo dal
la sconfitta, non sarebbe 
mai bastata a sconfiggere 
la rivolta popolare. I par
tigiani, ad ogni nuova ar-
ma messa in campo contro 
di loro, opponevano nuove 
risorse 0 nuove tattiche, 
giungendo al punto da in-
stallare scuole di fino an-
tiaerao a pochi chilomttri 

dai " campi * d'aviazibne 
americani, scuole in cui gli 
allievi si' esercitavano a 
sparare contro gli aerei ap-
pena levatisi in volo. La 
lotta appariva ogni giorno 
piii ' dura, 'confermando 
quanto aveva detto il sena
tore Mansfield al termine 
di una ispezione sul posto: 
si era solo «all'inizio del-
I'inizio > del lavoro. 
• E anche meno: se due 
anni fa la rivolta era disor-
ganizzata e spontanea, og
gi il fronte di liberazione 
si trova a controllare il 76 
per cento dei villaggi. i tre 
quarti della superficie del 
Vietnam del sud, una popo
lazione di 7 milioni di abi-
tanti, e ad aver trasforma-
to parte dei villaggi strate
gici di Diem in roccaforti 
del movimento di libera
zione. E mentre in queste 
zone liberate sta svilup-
pandosi un ampio movi
mento • di rinnovamento 
delle strutture. di dissoda-
mento di terre, di lotta 
contro Vanalfabetismo (500 
mila allievi alle scuole ele
mentari c secondarie), nel
le zone sotto il controllo 
di Diem e degli americani 
(quasi soltanto le cittd) si 
assiste ad un progressico 
deterioramento della situa
zione politica. 

E" noto Vepisodio del mo-
naco buddtsta che si dicde 
fuoco per protestare con
tro le repressioni antibud-
diste ordinate da Diem, c 
quello dello scrittore che si 
tolse la vita col rcleno al
ia vigilia del processo. So
no episodi che si inquadra-
no in una atmosfcra che ha 
condotto H New York Ti
mes a chiedersi. in un re-
cente editorialc: * Possia-
mo vincere con- Diem? », 
nel quale si legqecano af-
fermazioni di questo gene-
re: « ... La larga impopola-
ritd, la ristretta base poli
tica, il caratterc autorita-
rio oppressivo del qoverno 
di Ngo Din Diem, annul-
lano ogni quadagno pura-
menfe milifarc.. .». 

E ancora: «Ma possia-
mo vincere con Diem? Co-

mincia a sembrare che, al
ia lunga, non potremo. 
Successi puramente fecnt-
ci, ottenuti coi fucili e con 
risorse organizzative, non 
saranno permanenti se sa-
ranno continuamente mi-
nati dalla crescente ostili-
td popolare al governo di 
Diem. Il presidente Diem 
stesso si trova oru davanti 
all'alternativa di dare ini-
zio ad una nuova politica, 
il che c improbabile egli 
voglia fare, o di cedere il 
potere ad altri che voglia-
no farlo. I mutamenti ne-
cessari dovrebbero essere 
incoraggiati da una pres-
sione americana piii dura 
di quanto gli Stati Uniti 
non abbiano finora ritenu-
to necessario di dover fare 
a Saigon >. 

„ Molti segni indicano che 
gli Stati Uniti stanno con-
sidcrando la possibilitd di 
adottare questa soluzione 
anche sc, per ora, VaiAba-
sciatore usccntc, Nolting, 
che fra tin paio di mesi 
vcrrd sostituito, ricntrando 
a Saigon dalle vacanze, ha 
portato a Diem una nuova 
assicurazione di sostegno e 
di appoggio da parte di 
Kennedy. Ma il problema. 
in fondo, non e questo: il 
problema e che negli stessi 
ambienti piii autorcuoli 
degli Stati Uniti si ammet-
te che Diem non ha base 
politica. non ha appoggio 
popolare. non sta al potere 
altro che per virtii dclVap-
poqgio americana. E allo
ra? Allora c chiaro che, 
nove anni dopo la firma 
degli accordi di Ginevra. i 
vietnamiti del sud dovreb
bero essere lasciati in pa
ce, a risolvere i loro pro
pria problemi senza inter
ferenze esternc a sostegno 
di iin sanguinario tiranno. 

E' questo che il Fronte 
di liberazione nazionale 
chiede al mondo. nella 
€ Giornata del Vietnam », 
che viene celebrata oggi 
sia al nord che al sud del 
pacsc. 

Emilio Sarzi Amad* 
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