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Sara discussa su iniziatiyq del Partito svizzero: del[ lavoro : -'JV'••'. 
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Una m t e r v i s t a 

svizzero 
\ • GINEVRA, 19. 

II Consiglio Nazionale elvetico, che e il Parlamento 
1 dell a : Confederazione, discutera la spinosa questione • 
' delle espulsioni dei lavoratori comunisti italiani. « Spi- , 
• nosa questione >: e proprio il caso di affermarlo. II Go-
' verno federale dovra in qualche modo dire su quale 

, base legale, oltreche civile e politica, ha deciso di con-
durre la sua « caccia alle streghe >. E non sara un'im-

. presa facile. Appare sempre piu chiaro che il Diparti-; 
mento federale della giustizia ha gito nel pieno della; 

' illegalita. Nessun reato e stato commesso dai lavoratori 
italiani colpiti dai provvedimenti di polizia. Lo ha con- i 
fermato al nostro giornale U compagno Jean Vincent, 
che oltre ' ad essere membro del Consiglio ' nazionale 
elvetico e deputato al PaTlamento cantonale di Ginevra • 
e un noto giurista. E' appunto per l'azione che verra con-
dotta da Jean Vincent (che fa parte della Segreteria 
nazionale del Partito Svizzero del Lavoro) che il gover
no elvetico dovra rispondere del suo operato. • ..••.. 

•Questo e il testo della conversazione che ho avuto 
con. il compagno Vincent. =.;•••*"*•"- •;.•'. •-;•;• ; > *̂  '•-•• . •.-..••• 

D.: Quale reato h stato compiuto dagli: 
opera! comunisti italiani, tale da meritarai . 

,.'.':. ; I'immediata espulsione dai territorio della 
.; ''•.' ' . ; • ' Confederazione? ; ; . - - . .U; 

•' < • R.t Non vi e dubbio che,'secondo le leggi svizzere,' 
nessun reato e stato commesso dagli operal comunisti, 
espulsi. La stampa stessa ha parlato solo di propaganda* '. 
distribuzione di volantini, sottoscrizioni in occasione del
leultime elezioni italiane. Nessuno ha potato dire che 
g\i operai italiani espulsi si siano pecupati, in un qual-' 
siasi modo, della vita politica svizzera. „ : ; . . • 

D.: Almeno formalmente, i nel corso d i . 
. questa operazione le autorlta svizzere han-

. ,: no. a gito rispettando le. leggi della. Confe-
j - '-.;-. V'.'-\'.''.: deraziohe? ..•.*.,•;...• ::.>•'.:;. •. •:•-.*-.'.•-' •• '.•' •'••'•-v,\ 

R.: E' chiaro the non si.puo certamente dire che le , 
autorita abbiano agito nel pieno rispetto della legge. La 
legge federale sul soggiorno degli stranieri prevede, alio • 
articolo 9, che Vautorizzazione di soggiorno pud essere • 
toltasolo nel-caso in cui la condotta del cittadino stra-
niero dia luogo a lagnanze « gravi > oppure in seguito • 
ad espulsione. L'espulsione stessa e possibile solo nel< 

. caso in cui lo straniero' abbia « abusato dell'ospitalitd • 
svizzera con contravvenzioni successive o ripetute*. In 

tquqnto alVinterdizione di.entrata. —- secondo ia stessa 
legge —'• essa pud essere tfronunciata solo contro stra
nieri che siano qualificati' come €indesiderabili». Nes-
suno degli operai espulsi aveva < abusato deU'ospitdlita.» 
tncorrendo in contravvenzioni di qualsiasi genere. 

\T - D.: La convenzione Italo-svlzzera sulla 
' ImmigrazTone prevede I'adozione dei prov

vedimenti disciplinari o amministrativi del 
tipo di quelli che hanno colpito gli operai 

• •• ' , comunisti espulsi? • 
'.•'"•'" R.: La Convenzione sull'immigrazione non privede 

alcun provvedimento del genere di quelli che sono stati 
adottati nei giorni scorsi dalla polizm federate. .-~-\ 

' D.: Le « condanne» infiitte sono senza 
• appello? | colpiti dai provvedimenti hanno 

cioe qualche possibility di far ricorso alia 
•:'"'• giustizia? .-••.-••:- .. -^..' •;• ' >• 

' ' R.: I colptii da queste misure, sia che si tratti degli 
espulsi che degli «interdetti >, hanno in realtd qualche 
possibility di ricorso.'' S le utilizzeranho. Le autoritd 
svizzere hanno accennato senza precisazioni, a «triofitn 
concernenti la sicurezza dello Stato ». Eppure, lo ripeto, 
nessuna attivita nel campo della politica svizzera ha po-

. tuto essere rimproverata a qualcuno degli operai comu-
'• nisti italiani espulsi, o rinviati, o colpiti da un divieto 

di entrata. -
D.: Quali garanzie off re la legge svizzera 

per il rispetto' dei diritti civili e politics 
. . •.•••'• degli emigrati i t a l i a n i ? - • • - - - ";.. 
-'"•R.: La legge svizzera non off re purtroppo nessuna : 
garanzia espressa per il rispetto dei diritti civili e poli-.' 
tici degli immigrati italiani. La- definizione di questi*. 
diritti e assai vaga.. In realtd si tratta di una definizione i 
negativa, giacche ci si limita a precisare che il citta
dino straniero pud essere espulso o rinviato nel caso che 
diventi «indesiderabile ». Nel loro comunicato le Auto-

. ritd di polizia federale hanno affermato che non a 
Vavevano, in linea di principio, con il diritto dealt 

' stranieri di poter esprimere le loro opinioni politic/he 
e di usufruire della libertd di associazione e di riuniame; 

. ma che bisognava esigere <del ritegno in questo cartfpo*. 
Di quale « ritegno > si tratta? Evidentemente a none in 
questo caso si tratta di una definizione impossible, 

' •••' Bisogna osservare che il partito della Demhcrazia 
Cristiana, il Partito Socialista Italiano, il Partitd Social-
democratico Italiano, hanno svolto la loro propaganda, 
con diversi mezzi, in occasione delle ultime elezioni. 
Finora nessuna misura di coercizione e stato/presa con
tro coloro che hanno compiuto la propaganda elettorale 
per conto di questi partiti. Si tratta percid Ai una discri-
minazione evidentemente direfta contro/ i comunisti, 
qualificati del Dipartimento federale dellafgiustizia come 
appartenenti ad un partito * estremistd straniero». II 
comunicato emesso dallo stesso Dipartimento precisa 
anche che lo scopo del PCI < e fondamjkntalmente oppo-
sto alle fondamenta della - Confederdzione, particolar-
mente al suo regime democratico > (kic). 

., D.: Vi saranno ripqreussioni al Consiglio 
nazionale elvetico? 

R.: Certamente; queste misure mqualificdbili avranno 
ripercussioni al Parlamento dellaf Confederazione. Delle 
questiohi verranno poste, sia per iscritfo cheoralmente, 
al governo. Ma un'interpellanzp*e un dibattito saranno 
pero possibili soltanto con Vappoggio di died deputati 
(il Partito Svizzero del Lavoro ha tre deputati n.d.r.) 
e alio stato attuale delle cose e improbabile che deputati 
socialisti o di ter.denza democratica possano associarsi 
ad un'azionc di questo tipo. Cio non toglie che il Governo 

. federate sard costretto ugualmente a dare precisazioni 
sulle misure ingiustificabili che sono state adottate. 

Fin qui le dichiarazioni del compagno Vincent. A 
completarle si pud aggiungere una nota di cronaca., 
L'Unifd ha gia pari a to del caso dei due coniugi italiani 
di Ginevra espulsi, il marito perche comunista e la 
moglie semplicemente in qualita di moglie di un comu
nista (l'episodio conferma da solo le illegalita compiute 
dalla polizia federale). I coniugi avrebbero dovuto 
lasciare il territorio della Confederazione quasi irame-
diatamente. Ottennero una proroga, per un periodo da 

• stabilirsi. 
GioveJi scorso i coniugi si vedono arrivare in casa 

due poliziotti. « Come mai non siete partiti? Non sapete 
.che entro oggi dovete passare la frontiera? ». 

Nessuno li aveva awisati che la * proroga > concessa 
era soltanto i i poche ore. Nuovo ordine, quindi; « Do
vete partire entro la mezzanotte di domani». 
. • Sul passaporto (che era stato prelevato dai poliziotti) 

' come ultimo atto il compagno si 6 visto imprimere il 
timbo con l i scritta «espulso*. Naturalmente ha pro-
testato. Si e sentito rispondere dai poliziotti che il timbro 
•ra stato messo con l'assenso delle Autorita italiane. Se 
lii prendesse, quindi, col Consolato d'ltalia. 
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SAIGON, 19 

.: Giofni ancora piu 
primi di settembre, nel 
maggio, contro il goveri 

•.:•..• ;;.',1^::i;V:/:. 
per il ditto fore; Diem si profilano per la fine di agosto ed i 

adro della granderprotesta che i buddisti hanno lanciato, da 
o. Dopo la.grande mqnifestaziohe di -ieri, nel corso dello quale 

quindicimila buddisti/hanno farto uno sciopero della fame dimostrajrivo per 12 ore da-
vanti alia grande pagoda di Xa Loi, a Saigon, uh'qlta fonte buddista.ha dichiarato infatti 
che nuove dimostrazioni sono in programmo per rarrivo del nuovo ambasciatore ameri. 
cano,"Henry Cabotyiiodge, a Saigon. Questi dovrebbe arrivare a Saigon il 25 o il 26 agosto, per sostituire 
l'ambasciatore Nolting, considerato uno dei piu ace esi sostenitoridi Diem, al punto che egli tento di 
«mettere la museruola» ai corrispondenti americani che esprimevano dubbi sulla popolarita del regime 
e sulle sorti dejla guerra di repressione in atto. - / i " - > - • :. r v :: :., • V ':".'.';•'; 
''"'•:';"-La nominar.di Cabot Lodge-e generalmente interpretata comeTmiziodiimanuovafase della politica 
americana nel Vietnam del Sud; che miferebbe ora a costringere Diem a fare qualche concessione aisuoi 
avversari ed/ai buddisti per _'-'" '"' *'-•''.•"'" 'c •" " '' . • • • - - • • • • -.•'•• ••-•••..- - • »• • ;••-•-.. 

•••T< :'«? •1 ^ V . 

ridare un aapparenza di- n-
spettabilitif :- alia dittatura. 
Fra gli o^positori anticomu-
nisti di iDiem vi e anche chi 
spera the la < m.issione Ca
bot Lodge > possa risolversi 
addinttura nella sostituzione 
di yDiem con qualche altra 
pe/sonalita meno - compro-

essa. . . - ; . : • ^ y •:[•.-:•-. ,-.•• 
Alt re - manifestazioni dei 

buddisti sono • previste per 
qualche giorno prima della 
riunione. dell'Assemblea ge
nerate deirONU, che dovreb
be aprire i suoi lavori a New 
York il 17 settembre. ; 
'" Gli osservatori, anche ame
ricani, ritengono che in que
ste due' occasion! i dirigenti 
buddisti - eserciteranno ' il 
massimo sforzo per inscena-
re manifestazioni di protesta 
di fronte alle quali quella 
di ieri dovrebbe apparire so
lo come una versione mino-
re. E gia ieri, si noti, la pro-
testa aveva assunto un carat-
tere di notevole aggressivi-
ta, quando la folia ha grida 
to ripetutamente slogans con 
tro Diem in persona e contro 
suo ' fratello, Tarcivescovo 
cattolico di Hue, Ngo Din 
Thuc r,.-. - :: • 

I l n u o v o ambasciatore a-
mericano si trovera a dovef 
affrontare, oltre che una de 
teriorata situazione politica 
nello stesso campo diemista, 
anche una situazione milita 
re che va deteriorandosi sem
pre piu. Una soluzione mili
ta re del problema sud-viet-
namita appare. infatti, allon-
tanarsi sempre piu . nel 
t e m p o . • t- -^ •£. j.-,.- »•.•_ . •. 

A questo proposito appare 
importante una nuova presa 
di posizione del presidente 
della Repubblica democra
tica del Vietnam, Ho Ci Min, 
il quale, intervistato da Wil 
fred Burchett per conto del 
National Guardian - di New 
York, ha cosl indicato i mo
di per giungere al ristabili-
mento della pace nella parte 
meridionale del paese: « Lo 
intervento straniero- deve 
cessare, le forze e le armi de 
gli interventisti devono, esse 
re ritirate. Gli accordi di Gi
nevra del 1954 devono essere 
rispettati e gli Stati Uniti 
debbono rispettare anche gli 
impegni a non violare questi 
accordi con la forza o la mi-
naccia della forza. Occorre 
mettere line al barbaro ten-

tativo di strappare la popo-
lazione - alia sua terra e di 
costringere ~ il popolo del 
Vietnam, del sud in campi di 
concentramento. Un armisti-
zio potrebbe essere concor-
dato tra le forze di Diem e 
quelle del Fronte di libera-
zione del Vietnam del sud. 
Debbono essere create le con-
dizioni afilnche.il popole del 
Vietnam del sud possa libe-
ramente, e democraticamen-
te eleggere un governo di 

sua scelta. Fra un tale go-, 
verno e quello dell aRepub-
blica 'democratica potrebbe-
ro -essere negoziati accordi 
per eliminare alcuni aspetti 
piu pericolosi della' situazio
ne attuale e per abolire le 
barriere al commercio, alle 
comunicaziohi e 'alia cultu-
ra esistenti attualnieritc fra 
Nord'e Sud. Ma qualsiasi fu-
turo governo del sud deve 
impegnarsi a rispettare rigo-
rosaments gli accord, di Gi

nevra < ccmi la' Kepubblica 
democratica ha fatto, e non 
partecipare ad alcun blocco 
militare o permettere lo sta-
bilimento di basi militari sul 
sub territorio .̂ ' ;* 
* Ho Ci Min ha '• anche e-
spresso il suo apprezzamen-
to per l'azione condotta da 
quelle personality americane 
che iottano negli Stati Uniti 
per porre fine alia < guerra 
non dichiarata > nel Vietnam 
del Sud. . , v 

Padre Agosilrio passa In rivista an rcpart* delle clUndial del mare»t il corpo d'assalto 
dell'esercifo ai inoi ordinL r.•-.••• - . - . ; fj Y- •*'- ? ' . v..-.-i .'.: 
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GUERRA DI RELIGIONE ? 
Nge^ Din Diem ha; com

messo ssolo qualche peccato 
venude, oppure si h macchia-
to di un peixato mortale? II 
pesante dilemma e stato ri
sotto domenica^-scorsa da un 
certo Piero GheSdo il quale, 
occupandosi su Ltlulia dei 
recenti suicidi di protesta dei 
monad buddisti; ha assolto 
il dittatore del Vietnam^del 
Sud da colpe di qualche im-
portanza, 'ha stabilito che i \ 
buddisti in quella parte del 
paese godono della piu am-
pia liberta religiosa, e alia 
retorica domanda se sia in 
corso nel Vietnam del Sud 
una guerra di religione ha 
risposto, . categoricamente, 
di no. . - >' - • 
- Siamo cTaccordo, almeno 
in questo. Nel Vietnam del 
Sud non vi e alcuna guerra 
di religione, poiche Vattuale 
c erisi buddista» non ne ha 
alcuno degli aspetti fonda-
mentali. Vi e solo — ma fan- : 
to basta — una penecuzione 
dei buddisti da parte dei cat-
tolici al potere (e nemmeno 
di tutti, se e vera che Tarci-
rescovo -di Saigon Ha inri- , 
tato, jseguendo a quanto pa
re un piu discreto esempio 
di Paolo VI, alia tolleranza 
rerso le fedi non cattoliche). 
II lotto che il Gheddo giu-
stificki Im ctrcostansa che, in 
tiimini «tt pHtrt, Im mino-
naum cmttoliem si comporti 

\ 

a guerra ' calda » i non vi - e 
nulla che possa giustificare, 
come Varticolista <fe/fltalia 
pretende, la tfasformazione 
di Ngo Din Diem in un dit
tatore alio scopo di «c salvare 
il suo paese dot comunismo-a. 
E" vero semmai il contrarioz 
che il popolo del Vietnam 
del Sud ha preso le armi pro
prio per salvare il paese dal
la dittatura. Non vi era om-
bra di rivolta popolare quan-

\do Diem venne installato al 
potere dagli americani; ma 

' erttygia all ora un dittatore. e 
. fu proprio il suo tentativo 
• di estendere la ' dittatura a 

tutto il paese, al di fuori di 

; dare orgoglioso del paradiso 
che quei. caftolici ingannati 

itanto vilmente trovarono nel 
sud: sette anni dopo, a Sai
gon, riuscimmo a dare un'oc-
chiata a questo esemptare di 

, acitta celeste j>, che risultb 
• essere una distesa di capan-

; ne di paglia e di fango che 
si scioglieva sotto le piogge, 

';• in cui malattie, sporcizia, mi-
seria morale si mescolavano 
ad un senso di rivolta che si 
era risveglialo, purtroppo, un 
po' tardi. • -. • • ,-r ;. ' /.,:.; 
. Nessun cattolico pub an-
dare ^ orgoglioso di quegli 

' « eserciti personali » cite cer-
ti ' preti cattolici, in nome 

quella cilia di Saigon, nella della gloria di Dio, di Diem 
quale agli inizi -il suo potere ' *** 
era confinato\a suscitare la 

come 
grmsie 

se / • 
mtta 

tse mmggiormnza 
sua mmaggiore 

t e rettitudine» 
e, s+prmttulto, grazie al suo 
sicmro mnlUvmmnismo, non 
configurm an 
grmve detta 

giane, 
- Lit 9crisi 

ICOT* i/ reato pih 
gmerrm di reli-

buddista* e, in-
fmtti. solo un aspetto (anche : 
se in questi giorni esso i am-
parso il piu ' sensazionale), 
delta situazione esistente nel 
Vietnam del Sud, il pmese che 
e teatro deWunica «guerra 
calda * che sia in corso nel 
monda. £* HIM guerra che, 
nolle sue carie • / • » (dalla 
repressione ''• gratuita contro 
le popolazioni net primi anni 
dopo la fine della guerra an-
ticoloniale, alia • repressione 
contro le popolazioni insorte -
ami 19?9-yG0 in poi) present* 
— ripetiamolo — questo hi-
Umcio: 156.000 persone uc-
cise, 370J000 distribuite in 
un migtiaio di prigioni, 672 
mila ferite o rese inralide 
dalle torture, 16.000 donne 
torturnte e violentate, 8J000 
bambini arrestati e sottoposti 
a maltrattamenti inanditi, 3 
milioni costretti nei campi 
di concentramento chiamati 
mvillaggi strategici* o •agro-
rilles* dopo la distruzione 
dei loro villaggi. 

processo attrarerso il 
si e sviluppata questa 

resistensa popolare. II fatto 
che questa resistenza, inizia-
ta in modo disordinato e di-
sorganizzato, con poche armi 
moderne e molte armi pri
mitive, sia diventata ora\una 
guerra in grande stile, intui 

'• le forze partigiane usano ar
mi modeme strappate allc^ 
formnzioni di Diem, ai ma-
gazzini americani o ai sol-

'• dati .statunitensi, non e col pa '• 
del' c comunismo », ma sem
mai dello stesso Diem, e de
gli stessi americani che lo 
aiutano. 
' Vequivoco in cui cade 

L'italia e tutto qui: quello' 
di voter giustificare, in no
me di un anticomunismo che 
si batte contro tutto un po
polo, la piu sanguinaria dit-

. tatura che FAsia conosca at-
iualmente, e di voter assol- -
tere Diem, che essendo cat
tolico sarebbe per definizio
ne piu *integro e preparatow 

'"• di eltri. • da - colpe senza 
nome, Vequivoco si estendc 
al ruolo che la chiesa catto
lico ha svolto in questa par
te del mondo. Nel 1954 cen-
tmaia di migliaia di cattolici • 

. del Vietnam del nord ven-
nero indotti a -recarsi al sud 
sia attrarerso un massiccio 
intervento del clero — che 
mescolara la persuasione at-
rintimidazione — sia at tra-
cerso lo slruttamentn della 
piu primitiva superstizione: 
e noto Tepisodio della ma
donna al neon che, installata 

• sn una nave americana, in-
crocib per notti e nntli al 
largo delle coste nord-rictna- • 
mite. Essn indicara, col brae-
cio levato, il sud. Di fronte 
a queirimmagine • che. spic- . 
cara in pieno fulgore nella 
nntte ebbe luogo un esodo 
che, nella propaganda del 
clero, arcva come dirctta de-
stinazione il paradiso. ' 

In tutto cio non vi e nulla . 
di cui un cattolico, anche se 
anticomunista lino al midol-
lo, possa andare orgoglioso. 
Cost come nessuno pub an-

c .' dclVanticomunismo, orga-
nizzarono con la schiuma 
delle formnzioni coltabora-
zioniste lasciate dai francesi, 
c con i soldi e le armi ame
ricani. O di quei preti che, 
fra una messa e una confes-
sione, imbracciavano il mi-
tra per andare alia caccia del 
« comunista », che magari era 
soltanto un contadino che di-
fendeva la sua terra, o un 

S gazzo che, per evitare guai, 
ggita di fronte a queste 

nttove SS. 
Quando si crede di avert 

una posizione di potere In 
mono, \«>me : accade nel 
ViePwmtkl sud dove il dit
tatore Dieht e cattolico, un 
suo frateUo\attoIico e capo 
della polizia segreta, un al-
tro fratello catlalico e addi-
rittura arcivescovu^ sua eo-
gnata cattotica (sofinmuioml-
nata dalla stampa aniei iuina 
e Lucrezia Borgia nhu •») i 
capo rndiscusso delle forma-
zioni paramititari femminili, 
una mhiade di altri parenti 
stretli e lontani cattolici, so
no capi di provincia, di di-
stretto o di formazioni ar-
mate: quando si ha o si cre
de di avere una posizione di 
potere, dicer am o, e difficile 
rinunciare alia tentazione di 
giustificare, di sorvolare, ~.. 

Ma la Chiesa, nel Vietnam 
del Sud come allroce, deve 
decidere dawero quale deb-
ha essere il suo ruolo: se 
quello di sostenere una san-
guinosa dittatura con la cro-
cc e con le armi, sposando 
la causa delta dittatura ma 
condividendone dunque an
che lulli i rischi, nessuno 
escluso; oppure se esso deh-
ba essere quello di portare 
avanti e difendere un mes~ 
saggio di pace che. questo si, 
dacrero escluderebbe la cm-
tastrofc di una guerra di re
ligione in un paese che gli 
orrori della guerra li cono-
scc ininterrottamente dd* un 
vcnlennio: Ma allora occorre 
saper sceglicre 

Emilio Sarzi Amad* 
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