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Berlinguer, Galluzzi e Trombadori rispondono alle domande dei giornalisti 

LA CONFERENZA STAMPA SUL VIETNAM 
(Dalla prima pagina) 

hanno consentito di giungere a 
questa conclusione. II popolo 
vietnamita, popolo mite e He
ro, e assolutamente unito nella 
decisione di loitare e di affron 
tare ogni sacrificio piuttosto 
che tornare nella schiavitit; i 
dirigenti dello Stato e del Par
tite che ne sono espressione e 
guida, son0 pienamente consa-
pevoli della loro responsabilita 
circa l'avvenire dell'intera na 
zione, circa le sorti delle future 
generazioni vietnamite e circa 
le aspettative di tutti i popoli 
che aspirano alia liberta. alia 
indipendenza, alia pace, Essi 
non accetteranno mat una so-
luzione del conflitto tale da 
compromettere questi valnri es-
senziali. Le difese militari con-
tro I'aggressione americana 
dal cielo e dal mare sono sem-
pre piu in grado di fare fronte 
alia crescente offesa dei mezzi 
nemici (al 27 dicembre il nu-
mero degli aerei nemici abbat-
tuti era di iff 15). Ma tutto 6 
predisposto, inoltre, nelle forze 
militari e nel popolo, per re-
spingere nel modo piu effi-
cace ogni eventuale mutamen-
to e aggravnmento delle forme 
dell'aggressione. Se il numero 
delle vittime civili della RDV 
risulta, malgrado la sua cntita. 
relativamente ridotto rispetto 
alia massiceia offensiva ame
ricana, cio e dovuto alia mo-
bilitazione generale di tutto ii 
popolo per la costruzione di 
un sistema di ripari e di di-
fesa individuale e collettivo 
che non hanno eguali nella sto-
ria militare del mondo intero. 
Le condizioni deU'economia. 
nonostante le privazioni impo-
ste dalla guerra e dalla tragica 
eredita del colonialismo, sono 
interamente integrate alia ne
cessity della lotta. II popolo 
vietnamita e come un immen-
so esercito che riesce al tempo 
stesso a tenere in pugno un'ar-
ma e a produrre cio che gli oc-
corre per vivere e per com-
battere. 

La vittoria militare america
na e dunque impossibile, e an-
zi da prevedere che i combat-
tenti vietnamiti del Sud e del 
Nord riusciranno ad infliggere 
agli americani dei colpi sem-
pre piu duri in perdita di uo-
mini e mezzi, e soprattutto a 
far fallire. come e accaduto 
finora, tutti i disegni tattici e 
strategici che gli americani 
andranno via via elaborando e 
attuando. 

Tuttavia la continuazione di 
questa assurda e atroce guer
ra di aggressione comportera 
inevitabilmente nuove distru-
2ioni, nuove sofferenze, nuovi 
lutti. Decine di migliaia di bam
bini vietnamiti al Sud e al 
Nord, tanto per citare le vit
time piu innocenti e indifese. 
potranno aggiungersi ai 250 
mila che, secondo i calcoli di 
una rivista cattolica america
na. sono stati gia uccisi nel 
solo Vietnam del Sud. 

E i morti dell'altra parte? I 
morti americani? Si deve ac-
cettare che altre decine di mi. 
gliaia di giovani nel fiore degli 
anni vadano ad aggiungersi 
alle inutili vittime gia cadute 
nelle file dell'esercito aggres-
sore? 

Le prospettive, che sono tut-
t'altro che da escludere alio 
stato attuale delle cose, del 
proseguimento e della intensi-
ficazione del conflitto. costi-
tuiscono inoltre una minaccia 
sempre piu incombente e inac-
cettabile per la pace non sol-
tanto nel Sud-Est asiatico, ma 
del mondo intero. 

Di qui, quindi, il duplice 
scopo di far cessare l'aggres-
sione e con essa il massacro. 
e di riaprire. con la fine di 
questa guerra. lo sviluppo di 
un nuovo corso di rapporti in-
ternazionali fondato sulla coe-
sistenza pacifica. sulla disten-
sione. la necessita di trovare 
una soluzione politica che cor-
risponda in pari tempo alia 
esigenza della pace mondiale e 
al rispetto dei diritti nazio-
nali del popolo vietnamita. 

Ci si e domandati e ci si do-
manda: sono disponibili i viet
namiti per una soluzione politi
ca negoziata del conflitto? Na-
turalmente noi non abbiamo 
qui il ruolo di portavoce del 
governo vietnamita. ma possia-
mo dire che la risposta ricava-
ta da tutti i nostri contatti e 
coUoqui anche al piu alto livel-
lo. e la convinzione che ci sia-
mo foimata a questo proposito 
ci consentono di affermare che 
una tale strada pud essere per-
corsa. Cid d confermato non 
soltanto dalle ben note posi
zioni programmatiche di parte 
vietnamita. ma anche dai re-
centi e recentissimi sviluppi 
dell'iniziativa diplomatica del 
governo della Repubblica dc-
mocratica del Vietnam c del 
Fronte nazionalc di Hbcrazione 
del Vietnam del Sud. Si tratta 
owiamente di guardarsi bene 
daH'crrore piu grave ed esi-
ziale che sarebbe quello di in-
terpretare tale disponibilita co
me segno di incertezza e di de-
bolezza, e si tratta di non equi-
vocare sulle condizioni in ba
se alle quali tale soluzione pu6 
essere awiata c portata a com-
pimento. 

Ecco in proposito l'opinione 
che ci siamo fatta. Occcrre 
muovere dall'accettazione del 
principio che il popolo victna 
mita ha il pieno diritto. come 
tutti gli altri popoli della ter
ra . alia sua indipendenza. al
ia sua sovranita e alia sua uni-
ta nazionale. II popolo vietna-

k oggetto di una aggres-
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sione straniera e tale aggres
sione deve cessare. Primo pas-
so in questa direzione, come 
e ormai riconosciuto da go-
verni, da strati di opinione 
pubhlica e di coscien/a sempre 
piu numerosi e da personality 
internazionali di ogni orienta-
mento ideologico e confessio-
nale. e In ccssazinne incondi-
zionata dei bombardamenti sul 
Nord Vietnam. In secondo luo-
go occorre riconoscere che tut
ti i problemi. sia militari che 
politici riguardanti il Sud Viet
nam devono essere direttamen-
te trattati con il Fronte Nazio
nale di Liberazione. quale for-
za rappresentativa. decisiva e 
autonoma della societa sudviet-
namita. Per quanto riguarda 
poi le questioni relative alia 
sistemazione politica del pro-
blema vietnamita. cioe il me-
rito stesso della eventuale trat-
tativa negoziata, il punto dal 
quale occorre partire e il rico 
noscimento che la sola base 
possibile di soluzione e offer-
ta dagli accordi di Ginevra del 
1954. Vale a dire: l'indipenden-
za. il ritiro delle basi militari 
c delle truppe straniere, la non 
ingerenza negli affari inter-
ni del Vietnam. 1'applica-
zione del principio che la riu-
nificazione nazionale vietnami
ta deve essere liberamente ri-
solta dal popolo del Sud e del 
Nord Vietnam. 

Obiettivo: la 

riunificazione 
Circa quest'ultimo punto. 

quello della riunificazione na
zionale. che e certamente il 
piu complesso. le recenti inter-
viste del professor Nguyen Van 
Tiem, sono state tali da mette-
re in piena luce tutti i ter
mini esatti della questione. E 
cioe: la riunificazione e un 
obiettivo irrinuncfabile. il prin
cipio di una divisione perma-
nente dei due Vietnam non puo 
essere accettato; la riunifica
zione potra realizzarsi per6 in 
modo graduate e pacifico. te-
nendo conto che nel frattempo 
il Sud Vietnam avrebbe potuto 
darsi un governo di coalizio-
ne impegnato al rispetto di una 
politica di neutrality. Noi pen-
siamo che una soluzione ricer-
cata e risolta nell'ambito di 
questi principi. mentre garanti-
rebbe la fine dell'aggressione 
e dell'occupazione straniera 
del Sud Vietnam, rapprcsente-
rebbe un elemento equilibra-
tore nel Sud-Est asiatico e do-
vrebbe quindi essere accettata 
e appoggiata anche da coloro 
che si sono finora nascosti die-
tro il pretesto della espansio-
ne comunista. rinunciando a 
chiedere con fermezza la fine 
dell'aggressione e della occu-
pazione militare americana. 

Purtroppo anche nelle piu 
recenti prese di posizione dei 
dirigenti americani non vi e 
nulla che indichi una loro di
sponibilita a muoversi in una 
direzione ragionevole e accet-
tabile almeno come apertura 
di un coHoquio Al contrario. 
in tali dichiarazioni ci sembra 
voglia prevalere un atteggia-
mento di intransigenza e di 
ostinata volonta di imporre 
l'esclusivo punto di vista ame-
ricano. Tl problema che si po
ne quindi a tutte le forze che 
nel mondo intero hanno vera-
mente a cuore le sorti della pa
ce mondiale. e quello di muo
versi in modo da costringere 
i dirigenti americani ad ab-
bandonare le vie deH'aggres
sione e della intransigenza per 
aprirsi a quelle della ragione-
volez7a e del riconoscimento 
Dieno del diritto altrui. 

Non bastano a questo propo
sito gli nppelli generici alia pa
ce e alia tratfativa. Occorrono 
precise posizioni ed iniziative 
politiche da parte di tutti i mo-
vimenti popolari. dei govemi e 
di tutte le correnti di pensiero. 

Per quanto riguarda il go
verno del nostro paese e chia-
ro che una simile prospettiva 
presuppone non solo Vabban-
dono della vergognosa posizio
ne di « comprensione s dell'ag
gressione americana. piu volte 
espressa dall'onorevole Moro. 
ma anche una aperta dissocia 
zione dagli atti di accrcssione 
e dalla ostinata intransigenza 
che i dirigenti degli Stati Uni-
ti opponcono ad ogni ragione-
vole soluzione. 

DALL'ONGARO fGiomale 
(TUalia) — Voglio sapere se. 
a vostro giudizio, e in quale 

misura i recenti avvenimenti 
cinesi influenzano la situazio-
ne vietnamita e quale 6, a vo
stro giudizio, la posizione del 
PC nord vietnamita nei con-
fronti della disputa cino sovie-
tica. 

GALLUZZI . Solo risnlvendo 
scriamente il problrma dell'in 
serimcnto della Cina nel con-
sesso dei popoli civili e del ri-
conoscimento dei legittimi di
ritti della Repubblica (xipolare 
cinese. si puo veramente as-
sicurare una situazione stabile 
di pace in tutta 1'Asia. 

Ma la pace nel Vietnam non 
va ricercata in Cina bensi nel 
Vietnam stesso a condizione 
che gli Stati Uniti d'America 
siano disposti a farlo. 

BERLINGUER - Per quanto 
si riferisce alia seconda do-
manda vorrei ribadire che il 
Vietnam e un paese indipen-
dente, e ha quindi un governo 
indipendente cosi come indi-
pendenti sono il partito che co
st ituisce la forza principale di 
questo governo e il suo grup-
po dirigente. Le relazioni che 
i dirigenti ed il governo viet
namiti hanno con l'Unione so-
vietica e con la Repubblica po-
polare cineso. sono relazioni 
buone. E* ovvio che per il lo
ro stesso interesse nazionale. i 
dirigenti vietnamiti non posso-
no non auspicare un miglio-
ramento dei rapporti fra tutti 
i paesi socialisti e, piu in ge
nerale. la maggiore unita fra 
tutte le forze schierate a soste-
gno della loro causa. 

DE SIMONE (Vie Nuove) — 
Vorrei sapere dal collega 
Trombadori che si 6 trovato 
sul posto se ha avuto l'im-
pressione che i bombardamenti 
americani su Hanoi siano stati 
di carattere terroristico e in-
tenzionalmente diretti su quar-
Heri civili o se si e trattato — 
come dice il Dipartimento di 
Stato — di « errori di mira >. 

TROMBADORI - II 13 dicem
bre. alle ore 15.05 il mio orcc-
chio purtroppo da tempo eser-
citato a riconoscere. soltanto dal 
suono. il rumore di un bombar-
diere, capi che si trattava di 
qualche cosa di completamen-
te diverso da cio che fino al-
lora era accaduto sulla capita-
le della Repubblica democratica 
del Vietnam. Si trattava di un 
bombardamento massiccio e si 
trattava di una risposta altret-
tanto massiceia da parte delle 
difese contraeree, efficientis-
sime. della citta. Erano tre 
gruppi di aerei di 4 o 5 appa-
rccchi ciascuno. provenienti da 
due diverse direzioni. Alle 15.10 
cominci6. lo sganciamento del
le bombe. 

La distanza fra i punti piu 
colpiti e il luogo del mio al-
bergo era soltanto di 400 me-
tri in linea d'aria. Mi sono re-
cato. immediatamente dopo il 
bombardamento. nella via 
Phuc Tan dove un intero quar-
tiere composto di almeno 300 
piccole case di legno di fan-
go e di paglia era rimasto 
distrutto. II lancio di spez-
zoni incendiari ne aveva fa-
vorito il totale incenerimento 
e la caduta dei tetti di paglia 
sui focolai accesi a quella 

Per i propagandist! il 

24 alle Frattocchie 

Giornata di 
informazione 
sul Vietnam 

Parteclperanno Galluzzi 
e Trombadori 

All'lstituto di sludi comunlsli 
delle Frattocchie (Roma) mar-
tedi 24 gennaio (mattino e po-
meriggio), i compagni Carlo Gal
luzzi della Direzione e Antonel
lo Trombadori deirUnita terran-
no conversazioni informative w l 
loro rccente viaggio nel Vietnam, 
per I propagandist! delle federa-
ztonl del Partito e della FGCI. 

Ogni federazione * invitata a 
mandare almeno due compagni 
del C F . (uno del Partito e uoo 
della FGCI) che abblano la re
sponsabilita o tncarichi nel set-
tore della propaganda, dell'aiio-
ne per la pace, delle case del 
popolo e dei circoli cultural!. 

I partecipanti debbono glunge-
re alle Frattocchie entro la gior
nata di limed! 23. I nominativi 
debbono essere comunicati en
tro la mattina dl sabato 21 alia 
Sezlona Lavore Ideologico dal 
C C 

ora, aveva contribuito alia di-
struzione totale di questo quar-
tiere. 

Non vi erano che macerie, 
non vi era che cenere e fuoco. 
un immenso braciere. Sotto i 
miei occhi passavano barelle 
con corpi di bambini letteral 
mente carbonizzati. 

// terrorismo 
dei bombardamenti 

Nel centro della citta, vale 
a dire dove la citta e gia in 
muratura e con case di 2-3 pia-
ni. si ebbe la distruzione inte-
ra di una strada composta di 
13 abitazioni: la via Nguyen 
Thiep, 15 morti. in prevalenza 
donne e bambini, e un ammas-
so completo di macerie. La 
i Scuola dell'amicizia vietnami-
ta-polacca » e stata completa-
mente distrutta. Quel giorno. 
4 aerei americani furono ab-
battuti dalla contraerea viet
namita sul cielo di Hanoi e 
alcuni piloti furono catturati 
vivi. 

U bombardamento del 14 di
cembre. e durato dalle 15 alle 
1G.05. Vi partecipo un numero 
maggiore di aerei USA. Non 
descrivo in dettaglio quelle 
che furono le distruzioni; ba-
sti pensare che la Scuola cen-
trale dei sindacati nel quar-
tiere di Giang-Vo fu comple-
tamente distrutta,' e si tratta 
di un edificio di quattro piani, 
di grande cubatura. Nel com
plesso, il bombardamento del 
14 dicembre port6 a piu di 
100 il numero delle vittime fra 
morti e feriti. 

Ma mi sia concesso di dire 
qualche cosa d'altro sul carat
tere terroristico della aggres
sione area USA al Nord Viet
nam. 

8 dicembre '66: dintorni della 
citta di Vinh Yen, zone con-
tadine di Vin Phuc. Vi furono 
26 morti, 87 feriti (113 persone. 
in tutto, colpite) di cui 52 don
ne e 3G bambini e 25 uomini 
fra i 20 e 50 anni. Si tratta di 
una localita a 60 chilometri da 
Hanoi, verso il nord. dove mi 
sono recato proprio durante la 
notte sul 13. II panorama che 
si presento ai miei occhi e a 
quelli di tutta la stampa stra
niera accreditata ad Hanoi, fu 
orribile. Avevano partecipato a 
quell'attacco 16 aerei F-105 
provenienti da Nord-Est e Sud-
Est. In quella zona interamen
te coltivata a risaie, furono 
sganciati gli ormai famosi t ro-
kets >, dei quali sono in grado 
anche di dare la firma della 
ditta che Ii produce « Oedekerk 
and Lud\vig> e la data della 
loro produzione: novembre '66. 
Furono sganciati anche altri or-
digni dei quali bo potuto por-
tare qui alcuni frammenti ine-
splosi. (Mostrando i frammenti 
ai giornalisti Trombadori spie-
ga che sono le «bombe-madri>). 
Sono una sorta di siluri pan-
ciuti. deiraltezza di m. 1.70 cir
ca. Queste bombe-madri giunte 
ad una certa altezza dal suolo. 
si aprono in due; da ognuna 
di queste bombe-madri escono 
a raggio 400 bombe-figlie della 
grandezza di un grosso manda-
rino: ognuna di queste bombe-
figlia e formata da 360 pallini 
della grandezza quasi di quelli 
che si pessono trovare in un 
cuscinetto a sfera. Queste di-
ciamo cosi bombe-nipoti si di-
sperdono per colpire. formando. 
come si pud ben immaginare. 
una immena* rosa omicida. 

Alcuni nomi di feriti: il con-
tadino Lee Van Thu. tiene stret-
ta al collo la nipotina di 16 me-
si Lee Thi Tuyan. col braccio 
fratturato da un gruppo di bi-
glic e tutto il volto bruciato: 
la schiena deil'operaio Duong 
Van Thuan. d stata perforata 
da otto biglie. 4 gliene sono 
rimaste nel torace; Tran Van 
Dam. un contadino di 56 anni. 
reca i segni di una recente 
operazione aH'addome per la 
estrazkme di 16 biglie; Bui Thi 
Hue. accarezza la figlia di 12 
anni che per riparare uno dei 
tre frateUini e rimasta ferita 
alia gamba; due fratellini sono 
morti...; a Van-Nhac. un bim
bo di 11 anni, gli hanno riem-
pito la pancia di biglie...; 
a Thi-Hanh, di trentasei 
anni. incinta di due mesi, le 
bombe-madri hanno frattu
rato un braccio in nove pezzi. 

Anche il vice direttore del 
Xeio York Times, Harrison Sa
lisbury ha visto queste cose e 
le ha descritte in modo esau-
riente ed onesto. Egli ha tutta
via cootinuato a distuiguere i 

colpi mortali arrecati dalle 
bombe USA alle pacifiche po-
polazioni da quelli diretti contro 
i cosiddetti obbiettivi di inte
resse miiltare. 

Ogni tipo di distruzione me 
diante bombardamenti contro 
la RDV e illegittima. criini 
nale e condannabile sotto il 
prolilo del diritto internazio-
nale. 

CUOMO (Agenzia Kronos) — 
Dato che si parla di genocidio 
(e le stesse fonti americane 
lo ammettono) quali elementi 
ancora si frappongono oggi al
ia decisione di giudicare per 
crimini di guerra i piloti ame
ricani catturati? 

BERLINGUER — lo ritengo 
che questa questione specifica 
non sta a noi deciderla, ma 
al popolo vietnamita e al suo 
governo. 

JACOVIELLO (VUnita) -
Vorrei sapere dalla delegazione 
l'opinione che si e fatta sui 
rapporti fra il governo degli 
Stati Uniti d'America e il co-
siddetto governo del Vietnam 
del sud. 

BERLINGUER — La cricca 
di Saigon e un puro strumento 
degli americani e la sua posi
zione e uno degli ostacoli prin-
cipali che si oppongono a una 
soluzione politica ragionevole 
del conflitto. 

TORCHIA (// Tempo) — In 
questa conferenza stampa e ri-
corsa piu volte la parola « ge
nocidio » nei confronti delle 
operazioni di guerra ameri
cane. Non contesto quanto la 
delegazione ha visto e non ho 
nemmeno da dubitare di quello 
che ha detto: cio che mi lascia 
perplesso e il significato mo
rale che voi date alle opera
zioni americane. Ma se voi 
sostenete che gli americani vo-
gliono condurre una guerra di 
genocidio, non capisco perche 
essi impieghino 1'aviazione tat-
tica invece di impiegare altri 
tipi di aerei per condurre una 
guerra di sterminio. Io so che 
i piloti americani mi hanno di-
chiarato piu di una volta di 
essere impiegati in azioni che 
dal punto di vista militare so
no pazzesche; invece di impie
gare 1'aviazione strategica essi 
sono costretti a compiere sor-
voli a quota d'albero: questo 
significa che essi hanno l'or-
dine di risparmiare le popola-
zioni civili: certo pero e indu-
bitabile che dall'alto e difficile 
distinguere un viet-cong da un 
civile... 

GALLUZZI — Intanto biso-
gna distinguere tra quello che 
gli americani possono dire pub-
blicamente e quello che pos
sono fare. Che gli americani 
vogliono condurre una guerra 
che colpisca non soltanto obiet-
tivi militari mi pare fuori di 
dubbio dalle testimonianze che 
sono state date non soltanto dal 
compagno Trombadori. ma an
che dalla stampa internazio-
nale. 

TROMBADORI — II proble
ma sollevato dal collega e giu-
sto. Le sue esperienze di corri-
spondente da Saigon sono pero 
precedenti alia data del 13 di
cembre 1966. Questa data ha 
costituito una svolta nella con-
dotta stessa della guerra di 
aggressione al Nord Vietnam. 
Del resto il collega avra certo 
nozione del concetto di esca
lation. Non c*e dubbio che con 
i bombardamenti del 13 e del 
14 sulla citta di Hanoi il gra-
dino della escalation che e sta
to salito, come del resto quello 
gia da me descritto dello sgan
ciamento massiccio di bombe a 
biglia in pacifiche localita di 
campagna, e stato un gradino 
verso rintensificazione del ca
rattere terroristico della guer
ra contro il Nord Vietnam. Non 
escludo che nel quadra di que
sto aspetto della escalation vi 
siano poi anche comandanti e 
piloti che prendono la mano 
per forzare le stesse diretthe 
supcriori. 

E* questo un aspetto della 
stessa lotta e incertezza poli
tica che regnano nelle file ame
ricane. E' chiaro che la di-
rettiva di colpire un obbiet-
tivo militare, ammesso e non 
concesso che gli USA abbiano 
il diritto di bombardare obbiet
tivi di questo tipo al Nord 
Vietnam, pud comportare an
che l'errore. Ma e ugualmente 
chiaro che anche se il 13 e 
il 14 dicembre gli aviatori USA 
avevano il compito essenziale 
di colpire il grande ponte auto-
ferroviario sul Fiume Rosso, 
essi non soltanto non sfiorarono 
nemmeno questo ponte ma sgan-
ciarono alia cieca sui quar-
tieri da me prima indicati. 
Ed essi non vennero certo me-

no alia loro disciplina: la di-
rettiva infatti fu quella di col
pire il ponte e di terrorizzare 
ad un tempo. Ai piloti USA e 
stato piu facile adempiere a 
(juesto secondo aspetto della 
direttiva. 

CHLMI (Mondo Nuovo) -
Vorrei sapere: 1) se e stato 
fatto un consunti\o nel nord 
Vietnam di obbiettivi militari 
e obbiettivi civili colpiti e 
quale e la proporzione di essi; 
2) se nel sud Vietnam sono 
ancora impiegati, malgrado 
quanto dicono i giornali ame
ricani, i gas tossici; 3) i gior
nali americani fanno una di-
stinzione fra le atrocita che 
vengono commesse dalle trup
pe sudvietnamite e dicono che 
i soldati americani si astengo-
no da queste atrocita. Vorrei sa. 
pere il parere della delegazione. 

Colpiti 80 ospedali 

e 294 scuo/e 
TROMBADORI - Alia prima 

domanda daro alcuni dati che 
si fcrmano al giugno '60. Si 
tratta di dati statistici elabo-
rati dalla " commissione di 
inchiesta vietnamita sui crimini 
di guerra americani". Essi sono 
ospedali colpiti 80 (dal gennaio 
'65 al giugno del '66); scuole di-
strutte: 294 dal 5 agosto '64 
al settembre del '66. Non esi-
ste ovviamente una statistica 
dei ponti distrutti, ne delle cen-
trali clettriche; se questi co-
stituiscono obbiettivi militari, 
perche fornire i dati? I segre-
ti militari non si svelano. Si 
sappia pero che l'offesa condot-
ta in questa direzione e un'of-
fesa alia quale il popolo viet
namita fa fronte e dai cui ri-
sultati negativi sa tirarsi fuori 
con estrema prontezza ed effi-
cacia. 

BERLINGUER - Per quan
to riguarda la questione dei 
prodotti tossici e chimici ci so
no recenti testimonianze che 
confermano che essi continua 
no a venire usati. Circa 1'altra 
domanda. e molto probabile che 
gli americani tentino di affi-
dare le operazioni piu atroci 
alle truppe di Saigon. Ma an
che gli americani vi parteci-
pano direttamente. Ad esem-
pio. proprio nei giorni scorsi. 
gli americani hanno intrapreso 
quella operazione che chiamano 
del c triangolo di ferro » e tut
ti i corrispondenti rilevano 
che questa operazione ha gia 
assunto un carattere di terra 
bruciata e di massacro. 

SETLIK (CTK) — 1) Avete 
avuto la possibility di accertare 
durante la vostra visita il nu
mero dei morti americani ca-
duti durante la guerra? 2) Du
rante le vostre conversazioni 
coi rappresentanti della RDV 
avete parlato dell'aiuto offerto 
dai paesi socialisti al popolo 
del Vietnam? Come giudicano 
questi aiuti? 3) A questo pro
posito come apprezzano i rap
presentanti del Vietnam del 
nord. l'azione svolta nel resto 
del mondo a loro favore e la 
azione delle forze operaie ? 
4) Avete discusso con loro an
che le posizioni assunte dall'at-
tuale Pontefice. l'azione svolta 
da lui nei confronti del con
flitto del Vietnam? 

BERLINGUER - Per le per-
dite americane possiamo sol
tanto riferirci alia cifra che e 
stata data dal comando del 
FNL come consuntivo del '66: 
si tratta di 108 mila soldati 
americani messi fuori combat-
timento (morti, feriti. prigio-
nieri e dispersi). Per quanto 
si riferisce all'aiuto dei paesi 
socialisti. i dirigenti vietnamiti 
giudicano che questo aiuto cor-
risponde alle loro csigenze e 
alle loro richieste. 

GALLUZZI - Devo dire cir
ca il movimento di solidarieta 
che si sviluppa in Italia, in Eu-
ropa e nei paesi occidentali che 
i compagni vietnamiti danno 
una grande importanza al mo
vimento di solidarieta che si e 
sviluppato nel nostro paese in 
sostegno della lotta del popolo 
vietnamita. Hanno pero avuto 
anche espressioni di compiaci-
mento per le posizioni di co
loro che, pur non sostenendo 
globalmente le loro posizioni. 
spingono per una soluzione pa
cifica della questione vietnami
ta che rispetti i loro legittimi 
diritti come sono stati sanciti 
dagli accordi di Ginevra. A 
questo scopo ci ha colpito in 
modo particolare la simpatia 
con la quale i compagni viet

namiti gtiardano alia lotta del 
popolo americano e di quella 
parte dei gruppi dirigenti ame 
ricani jx-'r dare al conflitto nel 
Vietnam un tipo di soluzione 
che condanni l'aggressiono e 
trovi una via di useita paciiica. 

(Quello che i compagni victna 
miti chiedono un po' a tutte 
le for/o politiche e che si fac 
cia una distin/ione precisa di 
responsabilita tra l'aggressore 
e l'aggredito. Essi chiedonu che 
questa distinzione non sia sol
tanto formalc, ma che ab 
bia un contenuto reale. Io ri
tengo che senza questa pre
cisa individuazione di respon
sabilita e impossibile sta-
bilire precise garanzie che 
eventuali accordi ai quali si 
possa giungere siano ri-
spettati. I vietnamiti hanno la 
esperienza di Ginevra e sanno 
che gli accordi si possono sti-
pulare e poi si possono anche 
violare. 

Per quanto riguarda il po
polo italiano i vietnamiti 
conoscono la storia della 
Resistenza italiana, essi san
no c h e l'ltalia e stato 
pure esso un paese diviso che 
ha combattuto contro lo stra
niera e sentono che il popolo 
italiano puo capire. forse me-
glio degli altri. la loro lotta. 

Voglio dire agli amici gior
nalisti che quando abbiamo 
dovuto dire ai vietnamiti che 
il governo italiano aveva rifiu-
tato il visto d'ingresso ad una 
delegazione di giovani vietna
miti che erano venuti in Italia 
per ritirare delle cassette sa-
nitarie e quando hanno visto 
che una gran parte della stam
pa italiana ha ignorato i bom
bardamenti di Hanoi, hanno 
anche capito che il governo non 
rappresenta i sentimenti del 
popolo italiano. 

I vietnamiti hanno molto in
teresse per le posizioni in ge
nerale della Chiesa cattolica e 
per le posizioni del Pontefice. 
Certo essi non possono ignora-
re l'atteggiamento che le ge-
rarchie cattoliche hanno avu
to nel Vietnam; l'appoggio da
to ai colonialisti, a Diem, e 
poi ai regimi dittatoriali che si 
sono susseguiti. 

Essi non possono ignorare 
tutto questi episodi e le recenti 
dichiarazioni di Spellman che 
proprio durante la tregua di 
Natale ha esaltato il bellici-
smo americano. 

L'autonomia del 

Fronte nazionale 
Per questo essi pensano che 

si debba arrivare da parte 
delle autorita ecclesiasti-
che ad una posizione piu 
chiara, circa gli atteggiamenti 
di certi cattolici come il car-
dinale Spellman. 

Non e'e dubbio, il mondo cat-
tolico e presente nel Vietnam e 
evidentemente certe dichiara
zioni politiche di Paolo VI e 
Tatteggiamento di certi espo-
nenti cattolici come La Pira, 
che si e recato nel Vietnam 
hanno aumentato la simpatia 
dei vietnamiti per il mondo 
cattolico; questa simpatia non 
e stata certo creata dalla po
sizione dei partiti cattolici c 
in primo luogo dalla posizione 
della DC. 

BERLINGUER - Vorrei ag-
giungere solo che proprio og
gi la stampa riporta una di-
chiarazione di monsignore 
Huesserl. che ha incontrato re-
centemente Ho Chi Minh e che 
riferisce questa espressione del 
presidente vietnamita: < 71 Pa
pa sa mealio di me quello che 
c7» da fare ». 

CITTERICH (Arvenire dlta-
Via) — Berlinguer ha detto. 
quando ha accennato alia even
tuality di soluzioni negoziate. 
che fra le condizioni vi e quel
la del riconoscimento del Fron
te di liberazione del sud come 
forza rappresentativa, decisiva 
e autonoma. 

Io desidererei sapere se 
Berlinguer voleva intendere 
anche come forza esclusiva. 

Circa la definizione di < au
tonoma > io sono abbastanza 
convinto di questo; vorrei sa
pere, se, a vostro awiso. que
sta autonomia rispetto al go
verno di Hanoi, pur nel qua
dra dei punti irrinunciabili che 
avete indicato, gioca piuttosto 
a favore di una soluzione ne-
gativa o piuttosto verso la 
continuazione della guerra con 

l'obbieltivo di un successo fi
nale. 

BERLINGUER - Circa l'au
tonomia e il carattere rappre-
.scntatiwi del FNL. che loi 
stesso riconosce. vorrei ag-
giungere solo che il fatto stes
so che gli americani, i>er col
pire quelli che essi chiamano 
i \ietcong conducono opera
zioni di vero e proprio geno
cidio. dimostra che esiste una 
tale fusione fra le forze ar-
mate del Fronte di liberazio
ne e il popolo vietnamita che 
gli americani non hanno altro 
mezzo per uccidere un parti-
giano che quello di uccidere 
dieci, cento e qualche volta 
mille abitanti indifesi. Sul pia
no politico, ricordo poi che 
nelle recenti interviste del rap-
presentante del FNL ad Hanoi 
non solo si e sottolineata l'au
tonomia del FNL ma e ri-
cordata la differenza tra il 
programma sociale e politico 
del FNL e la struttura socia-
lista dello Stato vietnamita del 
Nord. nel quadro della comune 
aspirazione e lotta |x?r l'indi-
penden/a e per l'unita nazio
nale. Ella |K)iie anche una que
stione che a me pare non sus-
sista. perche le interviste del 
primo ministro della RDV e 
del rappresentante del FNL ad 
Hanoi partono dagli stessi 
principi e si muovono nella 
stessa direzione. 

La sosta 

a Pechino 
Circa il carattere rapprcsen-

tativo e decisivo del FNL, con-
fermo respressionc da me usa-
ta. Vorrei solo ricordare che 
questo e uno dei punti pro-
grammatici di Hanoi e del 
Fronte stesso. Circa il signifi
cato di questi punti, nella re
cente intervista di Pham Van 
Dong al signor Salisbury si 
afferma che i quattro punti 
del Governo della RDV vcosl'h 
tuiscono una base per la so
luzione del problema vietna
mita. Essi non debbono esse
re considerati delle condizioni. 
Sono puramente delle verita >. 

OTTOLENCm (ag. Italia) — 
Vorrei sapere qualche cosa 
sulla vostra sosta a Pechino. 

GALLUZZI — La impres-
sione che si ha arrivando a 
Pechino e una impressione du
plice: una impressione posi-
tiva, da un lato negativa del
l'altra. Positiva perche si ve-
de che in questo paese sono 
state realizzate delle cose 
molto seric. Si ha la sen-
sazione che certe battaglie 
di fondo (lotta contro la fa
me, contro la degrada zione. 
contro le inondazioni. le ma-
lattie) sono state vinte c che 
anche Io sviluppo industriale. 
tecnico. scientifico di questo 
paese. tenendo conto dei pun
ti di partenza. ha fatto dei 
passj in avanti molto forti. 

Negativo e anche di sgo-
mento e il fatto che Pechino 
appare una citta in preda ad 
una forte tensione. diciamo 
pure ad una certa confusio-
ne. almeno per rosservatore 
che viene dall'esterno. Que
sta tensione. nasce soprattutto 
da una strategia, da una im-
postazionc sbagliata. Credo che 
non si puo dimenticare che 
questa strategia. questo modo 
di risolvere i problemi e non 
soltanto frutto degli ideologi 
e politici del gruppo dirigen
te cinese. sia dal fatto che 
la Cina si sente tagliata fuo
ri dal mondo e dalla poli
tica di isolamento e di minac
cia deH'imperialismo america
no nei suoi confronti. 

L'impressione che abbiamo 
tratto e che questo problema 
condiziona non soltanto la pa
ce dcU'Asia. ma quella del 
mondo intero e che bisogna 
fare quanto 6 possibile per 
dare a questo problema la so

luzione piu giusta. Questa azio
ne deve essere portata avanti 
in due direzioni: da un lato so
stenendo i legittimi interessi 
della repubblica popolare cine
se. facendo in modo che si rom-
pa l'isolamento della Cina e che 
essa sia riammessa nel con-
sesso dei popoli civili; 1'altra 
direzione 6 quella di combat-
tere con decisione e con forza 
una linea che d sbagliata sa 
prattutto su un punto fonda-
mentale perche spinge la Cina 
verso risolamcnto da coloro 

che come l'Unicne Sovietica e 
come i paesi socialisti pos
sono rappresentare per la Cina 
un aiuto decisivo, essenziale 
per risolvere i suoi problemi 
interni e i suoi problemi in
ternazionali. 

SIGNOR1NI (Paese Sera) — 
Vorrei sapere quale e in que
sto momento la posizione delle 
comunita cattoliche nel nord 
Vietnam. 

TROMBADORI — L'im
pressione che ho potuto ri-
cavare e la seguente: la 
stragrande maggioranza dei 
cattolici vietnamiti del nord 
(|x)co piu poco meno di un mi* 
lione di cattolici su 17 milioni 
di cittadini) e sehierata nella 
maniera piu solidale col go
verno e con la causa per la 
quale questo governo si batte. 
Cio dipende da tre fattori: 1) 
la prevalenza contadina in que
ste masse di fedeli e la loro 
piena adesione alle misure di 
riforma agraria; 2) la assolu-
la certezza che indictro. verso 
una soluzione di perdita della 
indipendenza nazionale non ti 
puo e non si deve tornare; 3) 
I'accoglimento positivo del fat
to che ad ogni fedele viene ga-
rantito il libera esercizio del 
unito. 

Vi e poi una notcvole quan-
tita del clero nord-vietnamita 
che tiene un atteggiamento di 
fedelta e di lealta verso lo Sta
to pur senza inipegnarsi diret
tamente nella lotta politica. In 
questo gruppo vi sono anche 
alcuni sacerdoti che aderisco-
no pienamente alle posizioni 
statali del nord-vietnam e sono 
anche membri della Assemblea 
nazionale e di altri istituti di 
importanza sociale nella RDV. 
Vi e poi l'Episcopato che ha 
un atteggiamento diverso. Nel 
Nord Vietnam vi sono undici 
vescovi di cui nove riconosciu-
ti dallo Stato e due non rico-
nosciuti. Tuttavia anche a que
sti due non viene contcstato il 
diritto di ordinare dei sacer 
doti. Ma l'atteggiamento gene 
rale dell'episcopato e. a mio 
awiso. un atteggiamento di as
surda attesa che dalle anni 
americane venga la liberazio
ne di tutto il paese. Si ha per-
sino l'impressione che da parte 
di alcuni vescovi non si vo 
gliano utihzzare pienamente 
tutte le condizioni di liberta di 
cui la chiesa gode, quasi per 
dimostrare ai fedeli che queste 
liberta. in realta. non esistono. 

A quanto ho potuto capire. 
I'episcopato nordvietnamita e 
sordo alle istanze di rinnova-
mento che vengono dalle espe
rienze giovannee e dal Conci-
lio Ecumenico Vaticano II. Noi 
non abbiamo mancato nei no 
stri coUoqui di far conoscere 
le posizioni del PCI riguardo al 
mondo cattolico. Siamo lieti 
oggi di apprendere che un ve-
scovo cattolico si 6 recato ad 
Hanoi. 

FOSSATI (// Ponte) — De-
sidero sapere dalla delegazione 
che cosa avrebbe risposto a Ro-
stow, assistente speciale del 
presidente Johnson quando 
nell'estate dell'anno scorso 
parlando alia Casa Bianca ad 
un pubblico di specialisti di 
questioni internazionali ha det
to: «Noi Stati Uniti d'Ameri
ca siamo nel Vietnam perche 
dobbiamo imporre al Vietnam 
il rispetto dei patti di Ginevra 
e non ci muoveremo dal Viet
nam fino a che non sara ripri-
stinato l'ordine internazionalo. 

Desidero inoltre chiedere 
un giudizio circa la legalita 
interna degli USA la quale a 
mio awiso e stata rotta dal 
momento in cui nel Vietnam 
esiste una armata — tra for
ze di terra, mare e cielo. di 
circa mezzo milione di uomi
ni — senza che il congresao 
avesse mai dichiarato la guer
ra. Quindi vi e una guerra 
in corso per decisione di un 
presidente della repubblica c 
cio contrariamente alia lega
lita costituzionale degli Stati 
Uniti d'America. 

BERLINGUER — H signor 
Rostovv Io avrei invitato ad 
approfondire lo studio degli 
accordi di Ginevra. Per esenv 
pio. in tali accordi e'era un 
punto, che sanciva che entro 
due anni si sarebbe dovuti an-
dare alia unificazione del Viet
nam attraverso elezioni liber* 
e che entro un anno il governo 
del Nord e del Sud avrebbero 
dovuto incontrarsi per fissar-
ne le modalita. E' awenuto 
invece che dopo Ginevra. la 
prima dichiarazione fatta da 
Bao Dai e poi dal suo succes-
sore N'go Dinh Diem e stata 
quella di respingere la pro
spettiva dolle elezioni. Questo 
ultimo personaggio ha poi ini-
ziato immediatamente una re-
pressione su larga scala di 
ogni forma di opposizione nel 
Sud-Vietnam. A partire dal 
'55 hanno poi cominciato a 
giungere nel sud Vietnam dei 
reparti speciali e dei consi-
glier; militari americani. Ecco 
dunque chi ha violato gli ac-
ix)rJi di Ginevra. Tutti sanno 
come le cose sono andate svi-
luppandosi successivamente: 
repressione violenta e massa
cro del movimento popolare, 
interventi di sempre piu mas-
sicci reparti americani ecc. 
La guerra di liberazione na
zionale nel sud Vietnam e co-
minciata soltanto aai mm! 
dopo. 


