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Intervista col fisico Marcello Cini di r i torno dal Nord Viet Nam 
»V\r^VAVNA^V/VA/VVVAAAyVV\A^V ,^VVVNr^V\r^, 

SOTTO LE BOMBE BELLA VII FLOTTA 
Una testimonlanza diretta ci 

giunge dal Vietnam. Ne e la-
tore il professor Marcello Ci
ni. ordinario di lisica teorica 
all" Universita di Roma, che e 
nentrato nei giorni scorsl da 
Hanoi dopo aver fatto parte 
di un gruppo della quarta com-
missione d' inchiesta del Tri
bunate internazlonale sui crl-
mini dl guerra amerlcanl. co-
stituito per iniziativa di Ber-
trand Russell. II gruppo del 
quale faceva parte il profes
sor Cini si e soffermato In due 
province della RDV: quelle di 
Nghe An e dl Than Hoa. In 
quest'ultima come i lettorl ri-
corderanno. il gruppo e sta-
to preso il 9 aprile scorso sotto 
il fuoco della Settima Flotta 
nmericana. mentre compiva un 
sopralluogo. 

II compan.no Cini ha corte-
semente acconsentito a rispon-
dere alle nostre domande. per 
I lettori dell'Unita. 

D. — Vorremmo chiederti. 
prima di tutto, di parlarcl del 
bombardamento sotto II qua
le vi siete trovati. 

R. — Forse e bene premet-
tere che la nostra commissio-
ne era formata di tre persone: 
I' avvocatessa Giselle Halimi. 
ben nota tra I'altro per aver 
difeso a suo tempo Giamila 
Bupascla e altri patrioti alge-
rini. 11 professor Francis Kahn 
della facolta di medicina del-
I'Universita di Parigi, ed io Ci 
siamo spostatl molto Intensa-
mente per died giorni. viag-
giando di notte sulle jeep e 
abbiamo visitato in lungo e in 
largo le province di Nghe An 
e di Than Hoa. che si trovano 
piu o meno a mezza strada 
tra Hanoi e II 17° parallelo. 
linea di demarcazione tra II 
Vietnam del nord e II sud. In 
queste province abbiamo visi
tato parecchl dlstrettl e comu-
ni sulla costa e anche nel-
rinterno. 

II bombardamento navale cl 
ha trovati nel distretto dl Tin 
Gia. nella provincia dl Than 
Hoa. nella mattinata di dome-
nica. 9 aprile. ed e durato dal
le 9.30 alle 10. Avevamo dor-
mito In una dl quelle abitazionl 
di bainbu. con I tetti di paglia. 
In cul vive ormal la maggior 
parte, direi anzl la quasi tota-
lita della popolazione. special-
mente dopo che I bombarda-
mentl americani hanno pratica-
mente distrutto tutti gll ediflcl 
In muratura delle zone costle-
re. Ouando abbiamo comincia-
to a sentire I colpl degli oblcl. 
che In tutta quella zona si 
odono con regolarita. e pol 
il rumore delle esploslonl far-
sf piii vlclno. alamo stati ln-
vltatl dal nostri accompagna-
torl a rifugiarcl in una di quel
le trincee - rlcovero che sono 
dappertutto, in ognl villaggio. 
accanto ad ognl capanna e ad 
ognl strada. e nelle quail trova 
riparo la popolazione quando I 
bombardamentl si fanno parti-
colarmente viclni. Siamo rlma-
stl In questo rifugio a sentire 
fischlare gli obici: li abbiamo 
sentiti sempre piu vlclnl. ed 
uno e esploso a circa duecen-
to metri; poi si sono allonta-
nat'. Appena termlnato II bom
bardamento vero e proprlo. ab
biamo sentito del colpl. che 
sono stati interpretati dal no
stri accompagnatorl come la 
risposta delle batterie costie-
re (e queste hanno probabil-
mente provocato I'allontana-
mento delle unita della Setti
ma Flotta). 

II comune di Hainan e In 
realta un comune agricoto. pri-
vo di qualsiasi obbiettivo di 
qualslasl genere. Sono capan
na di contadini circondate da 
rlsaie. da bambu. da planta-
glonl dl banane. Appena usciti. 
abbiamo voluto constataro I 
dannl. Per prima cosa. siamo 
andatl sul luogo. a duecento 
metri da not. dove era caduto 
uno dl questi obici: per fortu-
na, nessuna vittima: le esplo
slonl avevano solo bruclato al-
cuni alberi. dannegglato leg-
germente alcune capanne e fe-
rito un bufalo e un bue Pur-
troppo. invece. abbiamo appre 
so che cinquecento metri piu 
In la un obice aveva centrato 
un nfugio nel quale si trovava 
una bamblna di sei annl. e che 
questa era rimasta uccisa sul 
colpo. La Halimi si e recata 
subito sul posto (il nostro 
gruppo si era. nel frattempo. 
frazionato) e ha visto questo 
spettacolo orribile: la bimba 
aveva II cranio completamen-
te scoperchiato e ne era usci 
to II cervello. La madre non 
sapeva ancora mente. perche 
era al lavoro nei campi. ed e 
toccato alia nostra compagna 
andarle incontro per darle ab 
bracciandoia. la notizia 

D. — Oual A, a tuo awiso 
I'obbiettivo del bombardamen 
ti navali? 

R. — Si tratta. come abbia
mo potuto constatare. di attac-
chi effettuati qua a la, senza 
barsagll specific!, con II tola 

I tre membrl della IV commissione del tribunale Russell, i prof. Marcello CInl e Francis Khan e I'avv. Gisele Halimi, interrogano 
una donna che ha avuto otto familiar! uccisi da! bombardamentl navali USA. Sullo sfondo una chiesa distrutta 

scopo dl distruggere qualche 
capanna e dl uccidere a caso 
uomini e bestie: autentico ter-
rorismo. in una parola. Abbia
mo passato due notti In quel 
comune. abbiamo girato a lun
go. anche a pledl. e abbiamo 
visto nol stessl che eravamo. 
praticamente. in aperta cam-
pagna. lontano dalle strade, e 
lontano parecchl chilometrl an
che dalla strada di grande co-
municazione che corre lungo 
la costa. Devo aggiungere che 
II bombardamento e pol contl-
nuato. piu In la. II rombo del
le artiglierle navali Io abbia
mo sentito per diverse. Intere 
mattlnate. e talvolta anche du
rante la notte. Tutta la costa 
e da qualche me.se sottoposta 
ad un intenso e regolare bom
bardamento. 

D. — E' dunque giusto dire 
che I bombardamentl navali 
rappresentanto un altro passo 
della • scalata »? E qual * , da 
questo punto di vista, II loro 
peso? 

R. — EssI sono senza dub-
blo un passo notevole della 
• scalata >. Tutti I dati che ab
biamo raccolto fanno notare 
che questi bombardamentl. co-
minciati verso la meta di feb-
braio. sono divenutl continul e 
sistematici alia fine dello stes-
so mese. che il numero del dl
strettl colpiti e andato prcgres-
sivamente aumentando. che il 
fuoco si e esteso anche ai di-
strettl dell' Interno. Abbiamo 
constatato. in uno spazlo di 

quattro o cinque giorni. che II 
cannonegglamento e presso-
che continuo: il rumore delle 
artiglierle fa da sottofondo a 
tutta la vita quotidlana. Per 
II solo mese di marzo, cl e 
stata data una cifra dl oltra 
quattromila oblcl dl marina 
sparatl dalla Settima Flotta 
sulla provincia di Nnghe An. 
Talvolta. un solo bombarda
mento raggiunge I quattrocen
to oblcl. Abbiamo potuto par-
lare con alcuni del superstitl 
delle zone colplte. alcuni del 
quali avevano perduto la fa-
miglla e tutti I loro averi. A 
Vinh. per esempio. abbiamo 
parlato con una donna che era 
la sola soprawissuta dl una 
famiglia di otto persone. In 
breve, i bombardamentl navali 
sono divenutl parte quotidiana 
dell'aggresslone alia Repubbli-
ca democratica vietnamita. 

D. — Penslamo che al nostri 
lettorl interessl anche. piu in 
generate, sapere quale tipo di 
distni2ione avete constatato 
nel corso del vostro vlagglo. 
e come i vietnamitl organ!:-
zino la difesa e la loro vita 
quotidiana. Puoi dirci qualcosa 
a questo proposito? 

R. — Come ho gia accen-
nato prima, abbiamo potuto 
vedere che. in generale. gli 
edifici In muratura sono stati 
quasi tutti sistematicamente 
distrutti. Abbiamo constatato 
per esempio nella citta dl 
Vinh. che e la citta piu Im-
portante della provincia di 

L'avv. Gisele Halimi, della IV commissi*** del tribunale Russell, 
sosta dinanii al cadavere di una bimba, uccisa sotto II fuoco del 
cannoni della V I I flotta USA. Nella provincia di Than Hoa non 
v! sono obiettivi c strategic! »: si tratta di axionl ispirata • al 
piu autentico terrorism© a 

Nghe An. questa distruzione 
sistematica che comprende gli 
ospedali. le scuole. le chiese. 
le pagode. Si vede — e del re-
sto su questo punto vi sono 
ormal ample testimonianze — 
la ricerca sistematica degli edi
flcl In muratura. qualunque sla 
la loro natura e destlnazione, 
e anche forse addirittura con 
una preferenza per certi ob-
biettlvi essenzialmente cfvlll. 
come gll ospedali e le scuole. 
Vinh aveva settantaduemlla 
abltanti: ora ne ha soltanto cir
ca diecimila. La maggior parte 
della popolazione e stata eva-
cuata ed ha rlcreato nelle cam-
pagne I proprl mezzi di vita e 
le proprie attivita. Le citta so
no dunque semidistrutte. e 
abitate da una minima parte 
della loro popolazione origina
te. Malgrado cl6. sono ancora 
sistematicamente bombardata. 
Per esempio. il 5 aprile. a 
Vinh. abbiamo assistito — era
vamo a tre chilometrl dalla cit
ta — ad un bombardamento 
effettuato da tre caccia-bom-
bardieri americani. che hanno 
sganciato sedicl bombe. Sia
mo pol andatl a visitare I luo-
ghl colpiti; ci e stata mostra-
ta anche una delle bombe. 
inesplosa e disinnescata e ci 
sono stati dati alcuni dei pezzl 

II decentramento di tutte le 
attivita — di difesa. di pro-
duzlone di vita economlca. cul-
turale e sociale — che e sta-
to effettuato In segulto al 
bombardamentl del centrl mag-
giori. ha caratterlzzato e ca-
ratterizza in modo partlcolare 
tutta la vita del Vietnam In 
guerra. Le scuole. gli ospeda
li. le attivita economiche. le 
stesse officine piu grand! sono 
state suddlvise e disperse. In 
modo che. per esempio. le 
scuole — ed e una cosa che 
colpisce particolarmente — 
funztonano nelle campagne. 
con class! distanziate I' una 
dall'altra di cinquecento metri 
o un chilometro; quindi una 
scuola con vent! class! pra
ticamente e dispersa In un In-
tero distretto. ed e perc)6 sot-
tratta al pericoli piu gravt. 

Lo stesso awlene per gll 
ospedali. Ouesto decentramen
to di tutte le attivita e II loro 
trasferlmento tra le masse 
contadine hanno anche. a mio 
giudizlo. uno straordinarlo po-
tere di stimolo. di elevamento 
delle capacita creative, delle 
miziative e dei contatti fra le 
popolazionl e le strutture piu 
avanzate delta civilta e delta 
vita sociale E sono un elemen-
to fondamentale per spiegare 
anche come I bombardamenti 
americani abbiano effettl pra-
ticl abbastanza irrilevanti dal 
punto di vista del dannl alia 
produzione. mentre dal punto 
di vista morale hanno un ef-
fetto straordinariamente con-
troproducente. nel senso che 
ognl bombardamento. ognl crt-
mme accrescono e galvanizza-
no la capacita di resistenza. di 
la votonta di combattere in 
tutti gli strati e a tutti i livelti 
della popolazione 

Naturalmente il decentra 
•nento e possibile solo se e'e 
una grande partecipazione po-
polare. una grande Iniziativa 
Oueste si esplicano in milte 
modi A Ouln Luu abbiamo vi
sitato il padiglione di un ospe-
date dove II tavolo operatorio 
era llluminato da un fanale di 

blclcletta. la cul dlnamo veniva 
fatta funzionare da un ciclista 
nella stanza accanto. Anche 
I'organizzazione ospedaliera e 
divisa in modo che in ogni co
mune. in ognl villaggio, e'e 
almeno un'infermeria, con del 
medlcl e degli Infermieri che 
hanno seguito corsl supple
menta l , In modo da poter pre-
stare opera di soccorso, e In 
questo modo si riesce a sal-
vare molte vite umane: vite 
dl feriti che altrlmenti non so-
prawivarebbero. 

Per tornare alle scuole. ho 
avuto un' emozione straordina-
ria nel vedere che In una clas-
se — che era pol soltanto 
una specie di trincea scavata 
nella terra e coperta da un tet-
to di paglia — una classe del 
terzo ciclo dl studi. che corrl-
sponde piu o meno alle no
stre scuole secondare supe
rior). un gruppo dl ragazzi di 
quattordici o quindicl annl rl-
solvevano probleml di geome-
tria analitica che la maggior 
parte dei nostri ragazzi della 
stessa eta non sono certamen-
te in grado di risolvere. E al
le paretl. ma non si pud par-
lare neppure di pareti. diclamo 
alle travl di questa specie di 
aula rudimentale erano appesi 
ritratti dei piu grandi matema 
tici della storia. da Gauss a 
Lobacevski. a madame Curie. 
Ouesta punta di cultura avan-
zata In mezzo alle risaie e ve-
ramente II simbolo dl una vita 
che continua con slancio. con 

serleta e con grande Impegno 
sla sul piano della lotta, sla 
su quello del progresso civile 
e sociale. 

Un altro esempio dl questa 
organlzzazione caplllare e un 
ponte sul quale siamo passatl 
di notte e che vlene regolar-
mente montato tutte le sere 
e smontato la mattina. in ma-
nlera che di giorno il traffico 
e Interrotto e gli aerel non ve-
dono II ponte che non eslste 
dl giorno, ma di notte eslste. 
e vi passa un traffico Intenso 
dl camion, di rifornlmenti, vi 
passano tutti I trasporti neces-
sarl per la vita della popola
zione. 

Lo stesso Impegno si vede 
nelle brlgate di giovani e di 
ragazze che dopo il bombar
damento dl una diga o di una 
strada. o dl un ponte. In poche 
ore. con slancio ed entusiasmo 
riparano ci6 che e stato di
strutto. in modo che di fatto 
le Interruzlonl provocano dan
nl abbastanza Irrilevanti. Ho 
annotato un dato. che sul mo-
mento non trovo. ma che e 
grosso modo. questo: in un 
intero trlmestre e'e stata una 
interruzione di traffico. sulle 
strade principali di questa pro
vincia. che non ha superato le 
poche ore. massimo un giorno 
o due globalmente. Lo stesso 
slancio — non solo nella resi
stenza. ma per mlgliorare la 
produzione. per andare avantl 
nella costruzlone di questa sr> 
cieta in cul I'lniziativa dal bas
so ha un peso determinante 
— lo si ritrova ovunque. Ho 
visto sulla costa I pescatori 
che continuano a pescare — a 
tirare le retl. a splngersl al 
largo con le loro imbarcazlo-
ni — proprio sotto I colpi del
la Settima Flotta. o con gli 
aerei americani che passavano 
loro sul capo. 

Un altro aspetto e la parte
cipazione delle donne. Moltis-
sime sono le donne presidentl 
di cooperative, o membri de
gli organism! amministrativi e 
direttivi. Abbiamo parlato a 
Ouin Luu con la vlce-preslden-
te della Commissione vietna
mita per I crimini di guerra. 
che e anche vice-presidente 
del comitato ammlnistrativo 
del distretto. Abbiamo parlato 
con la vice comandante della 
milizia popolare della citta di 
Than Hoa. che e una ragazza 
di ventidue anni — una bella 
ragazza molto femminile ma 
anche molto dectsa — che cl 
ha raccontato dl aver parte-
cipato allabbattimento dl mol-
ti aerei americani. mentre es-
si cercavano dl colpire il fa-
moso Ponte del Dragone. vi-
cino alia citta. Abbiamo visto 
molte donne e ragazze della 
milizia con i fiori nei capelli 
e con il fucile a tracolla. tra 
I'altro molto carine. con nomi 
molto poetici. Ne ricordo al
cuni: • Rondinella -. • Dolcez-
za ». « Rosa ». Tutta questa 
partecipazione cost spontanea. 
cos! seria. cosl responsabi'e. 
alia lotta e alia costruzione. 
alia vita continua. e veramen-
te I'aspetto principale. della 
vita del Vietnam In guerra. 

D. — Quale eco hanno nel 
Vietnam le diverse posizionl 
che emergono in Europa dal 
dibattito sulla ricerca della 
pace? 

R. — Vorrei riferirml a quan-
to ho appena detto. come a 
qualcosa che rende molto fa
cile capire la posizione dei 
vietnamitl nel riguardi della 
guerra. In altre parole, e co
st chiara e sentlta da tutti. co-
si elementare. la posizione che 
la guerra pub cessare soltan
to se cessa I'aggressione ame-
ricana. che le posizionl politi-
che del governo sono In so-
stanza, un'enunciazlone in ter 
mini politicl del sentimento ge
nerale. 

I vietnamitl vogllono soltan
to vivere e costruire in pace 
la loro socleta: invece. ven-
gono sottoposti ad attacchi 
barbari. Indiscrimlnatl. terrori
stic!. Qualslasl discorso equl-
voco su possibill compromessl 
perde ognl senso dinanzl a 
questa realta. Da qui, pur sen
za sottovalutazlonl del mezzi 
dell'awersarlo. una grande se-
renita. una sicurezza di poter 
resistere. praticamente senza 
limiti dl tempo, dl essere In 
grado di opporre alia forza 
bruta tutta la forza che deriva 
dall' intelligenza. dalla passlo-
ne. dall' inventiva. dalla capa
cita dl trovare sempre il mez
zo migllore per difendersi. e 
per salvaguardare In primo luo
go la vita umana. che e vista 
come II principale obbiettivo 
da dlfendere. Da qui. anche. 
un'estrema franchezza sul pe
so che pub avere I'azione de
gli altri popoll per alutarll nel
la loro lotta. 

Ouesta franchezza e rlcono-
scenza per tutti gli aiuti mate-
riali che vengono da tutti I 
paesi del campo socialista. e 
coscienza del fatto che e II 
Vietnam a sopportare in que
sto momento I'urto frontale 
deH'imperialismo e che esso e. 
al tempo stesso, I'anello che 
tlene insieme congiunti. nono-
stante le loro divergenze. le 
scissionl e gli urtl intern!, i 
diversi element! del movimen-
to operalo e del campo socia
lista: coscienza. quindi. di una 
grande responsabilita. D' altra 
parte, e richiesta di un'azione 
delle masse popolari dell'occi-
dente che non si lasci trasci-
nare da posizionl equivoche. 
ed e rigetto di qualsiasi piat-
taforma che ponga aggressor! 
ed aggrediti sullo stesso pia
no. di qualsiasi • mediazione * 
che non parta dalla realta che 
ho cercato di illustrare: la real
ta di una guerra che pub ces
sare soltanto se Taggressore 
rinuncia ai suol obblettivi. 

I vietnamitl ci sono since-
ramente grati di cib che fac-
ciamo per aiutarli e tengono 
a precisare molto lucidamente 
che li si aiuta soltanto in quan 
to si sostengono le loro sacro 
sante ragloni e in quanto ci si 
pronuncia per la liquidazione 
dell'attacco americano. 

e. p. 

Dopo il veto francese 

al Tribunale Russell 

Scambio di lettere 

fra De Gaulle e 

Jean Paul Sartre 
II filosofo replichert al Capo dello Stato do-
mani su un settimanale — I giuristi democra
tic! rilevano I'equivoco nella posizione del ge
nerale che ha peraltro riaffermato il proprio 
accordo politico con il biasimo espresso verso 

I'aggressione americana nel Vietnam 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. J4 

La protbtzwne di jar sedcre 
a Parigi il Tributia'e Russell, 
emanata inoinnalametite dalle 
atitonta francesi, acquista ntto-
va luce con la pubblicaztone, 
decisa oggi dalla presidenza del
ta Reiiubbhca, del teslo di due 
lettere. quella mviata da Sm 
Ire a De Gaulle, e la nsjjosln 
(il De Gaulle a Sartre 

Sartre, il 13 aprile. chwdeia 
al yre.sidente francese se d ri-
fiulo del vtsto per Panyi. oppo-
sto ad una dei presidentt della 
sezione del Tribunale. lo juaos'a 
vo Vladimir Dedijer, non era per 
caso t molivato dal desideno di 
impedire al Tribunale di sedere 
a Parigi ». < Voglio credere, sen-
leva Sartre, die le nostre np 
prensioni sono vane e che not 
non conosceremo le decisiom del 
governo in modo indiretto. at-
traverso la mantera d'agire dei 
servizi consolari. Spero fernta-
mente die si tratta di un malm-
teso, e che st accordera un per-
messo di soqgiorno a Dedijer 
cosl come agli altri membri del
ta giuria. e alle persone *tra 
niere che desiderano teslimonia-
re davanti a not. Fino ad ora. 
nulla laceva prevedere che »I 
omenta francese si opporrebbe. 
Ma I'incidente accaduto ci dei 
bruscamente a pensare che Vat-
teggiamento dei poteri pubblici 
e cambiato E cost, mi sono pre
so la liberta di pnrlare questi 
fatti a ros(ra conoscenza ». 

11 19 aprile. De Gaulle ha ri-
sposto a Sartre con una lunga 
leltera. nella quale si dichiara 
sostanzialmente d'accordo su una 
condanna della guerra vietnami
ta ma al tempo stesso si pr& 
nuncia contro la opportunita che 
il * Tribunate » tenoa le sue se 
dute in Francia. 

Lo scritto del generale si di 
vide in due parti: una pnlitica, 
per cosl dire, e una giuridica. 
Nella prima parte. De Gaulle af-
ferma: « Gli animatori del Tri 
bunale Russell, che si proponaono 
di criticare la politico deoli USA 
nel Vietnam, non compiono nulla 
che potsa porlare il governo a 
restrinpere la loro liberta mo
rale di riunione e di espres*ir> 
ne. tanto piit che voi sapete quel 
lo che il aoverno penta della 
auerra nel Vietnam e quello che 
ne ho detto io stesso puhhlica-
mente e senza eauivoci. lndipen-
denlemente dal fatto che la pen-
na e la parola sono hhere da 
noi. non potrebbe dunque essere 
questione di esercitare una tutela 
su cittanmi di cut. per di piu. 
le tesi sono. su questo araomen-
to. vidne alia posizione ufficiale 
delta Repuhblica francese». 

De Gaulle afferma dunque. so 
stanzialmente: sono d'accordo 
con voi. Ma — ed eccoci alia 
seconda arpamentazwne. di ca-
rattere aiuridico — il presidente 
francese reputa che « la Fran
cia dehba vealiare a che uno 
Stato con »! quale essa e in re-
laziane. e che malgrado tutte 
le divergenze resta sun amico 
tradizianale, non sia ooaetto nel 
suo territorio di una orocedura 
esorbilinie dal dirittn p dan'i 
nsi interimtonnb * Quetto pare 
pssere il ca<n prnscaue D<> Gaul 
le allnrche il Tnhuna'r Russell 
ennta di dare una apvarer.za a»f 
diziaria alle sue tnrpttinazinni 
e un tono di verdelto alle sue 
conclusion!, mentre « Ifi piusti-
zia. nel suo principio. come nel

la sua cnncenone. non appaitui-
iw ad altri che al o Stato » 

i Senza metterc in causa i mo-
tivi che ispiratio lord Russell a 
i suoi amici debbo repulaic — 
conclude De Gaulle — che es$i 
non .sono mrr.stiti da alcun po~ 
tere ne incaricati di alcun man-
dato tiiternazionalc. c che essi 
mm potrebbero comp ere alcun 
alJo di d'UstKia .. \ o (fore pifi 
peso en Unn avvertimeiiti rive-
sfcui/f) una loiia prcsa in pre-
slito per la circnslanza r." per 
questo che il governo e tcnuto 
ad opporsi a che si tenga sul 
nostra teniiorio una riunione die. 
per la forma che rive^te. .sareb 
be contraria a cio che ctso e\ 
precisamente tcnuto a far nspet-
tare * 

Saitre rispondcra a De Gaulle 
mcrcoledi. sul Nouvol Observa-
teur. con una lettera aperta. met-
lendo a nudo le contraddizioni 
di un veto che. per giustificarsi, 
fniqe di scambiare il Tribunale 
Russell per una vera e propria 
istanza giudiziaria. che vorrebbe 
sovrapporsi alia giustizia stata-
le. Ora — affermauo i giuristi 
parigmi membri del Tribunale 
enn cui sono entrata in contatto 
oggi — la debolezza dell'argo-
mentazione di De Gaulle risiede 
in prima luono nel fatto che non 
si tratta di una questiotte di 
dintto interno. ma internaziona'e. 
Sul piano internazwnale. in'offi. 
esiste tutta una serie dt conven
tions legali (derivanti dal Tri
bunale di Xorimhcraa) che fa 
si che delerminati atti cnstitui 
scano crimini. anche se non k 
previsto un organismo ufficiale 
per piudicarli. Ma il fatto che 
non e'e un tribunale internazwna
le. non significa che i crimini 
non esistano * Xoi lo aWvomr) 
chiamato tribunale — mi lia del 
to Vavvocato Motorola, che 
prcsiede la cnmmiss'nne uniri 
dica del Tribunale — per andare 
piu lontano di una commissione 
dt inchiesta. e per con front are i 
fatti con una certa legabtd »n 
lernazianale. La nostra impresa 
ha valore morale, e non uffi
ciale e legale \V abbiamo moi 
preteso che il Tribunale funzio 
nasse come un tribunale norma 
le, emettesse un verrfettn. p fa 
cesse apolicare le decisioni dello 
giuria. E' chiaro che si qiocn 
su un equivoco ». 

lnfatti. it Tribunale RusseU von 
rienlra che nella prima tpntesi 
assunta da De Gaulle e che en"* 
ammctte come vabda. nueVa dt 
uomini che si propnnannn dt crt 
ticare la voht'ca dealt Stat> Vni 
ti nel Vie!nam e intendana con 
dannarla. Questa condanna. sa 
rebbe stata appoaniala a Pnrtgi. 
per avere forza piu arande e ar-
aomenlaz'one piu inoppuanahile. 
dai documenti. dalle inchieste. 
dalle testimonianze. raccolte nel 
Vietnam, sui lunqhi del crimine. 
dopo me*i e mesi dt laroro. rfa'-
le rarie commission's. 1M verita 
d che De Gaulle, pur sostanzial 
mpnte d'accordo sulla condanna 
delta guerra vietnamita. non in-
tende irritare Johnson, con un 
evenio. come quello deU'aperhi-
rn del Tribunale. che il ore*i-
dente amerimin ovrehhe messo 
in d,Trt,rt ml1,ennmentn con le 
r<"p»itcafn/if/7 dei governanii 
frnnce^i 

Ora il Tr" unrtlp crca una 
riunva seiip ove rhmirsi. tl go
verno sre<lesp interpellato, ha 
opposto un rifiuto. 

Maria A. Maccijpcchi 

II presidente degli USA nella Germania federate 

Johnson si sposta a Bonn su un'auto corazzata 
B»a»«»aB»B»Beeaa»a»a»aa»BaaBaBaBaa»B»aBaeBa«»»»»aB»«BaaBaBaBaaaaaaa 

Incredibile spiegamento di poliziotti tedeschi e americani — I primi colloqui con 
Kiesinger e Brandt — Nuovo successo riportato dai neo - nazisti nelle elezioni 

Dal nostro corrispondente 
BERLLNO. 24 

I colloqui tra tl preside*/.* ame-
r.cano Johnson e il cancelliere 
K-.esmger. accompagnau dai n-
ipeUivi mimstri deg.i csier. Rjsk 
e Brandt, sono g.a cominaau 
questa mau:na. li protocollo pre-
vedeva per le 11 una vuita d; 
cortesia di Johnson a Kieiinfer 
di un quarto d'ora. D presidente 
USA e gwiu) invece verso ie 
11.30 ed e uscito dalla sala de
gli inconin del palano del go 
verno soltanto un ora e mezxa 
dopo. 

Attoroiato dai giornalati 
Brandt ha dichiarato che Johnson 
ha espresso la partecipauone sua 
e del popolo americano al hiuo 
per la rnone di Adenauer e suc-
cew.vamente ha f..>sa:o lordine 
dei problems cne verranno d.-
3CU&31 neU'tnconiro ufficiale di 
mercoledi mattina. A p:U precue 
donarnle dei giornalKti. il mini 
>tro degli E*ter. d: Bonn si e li-
mnato a nspondere: «Come at-
tenti leuon dei g:omaii. voi sa 
pete di quali temi s\ tratta ». 

In base al suggerimeruo di 
Bran!:, i problem] in d.scussione 
dovrebbero essere U trattato an 
tiatomico. I tesi rapport! bilate-
rali. la colla bora none nella NATO 
e le relazjoni Est-CKest. Prima 
di recarsi da Kiesinger. Johnson 
aveva fatto anche v~.*.ta al pre

sidente federate. Luebke. e un 
porta voce USA aveva tenuto a 
sottolineare cne ii capo della Ca 
sa B anca aveva paruco.armeme 
dato nlievo ai < caiore» delia 
oo.iatwrai.or.e ;ra ; govern: a:ne 
ricano e zê lesco «vc.-ii»nia.e In 
altre parole. Johnson si proporreb-
oe d. tare c. uv.o ^ci ..»*>.ui.e 
i rapporti con Bonn at :.v«;̂ o 
Joraio dell epoca <ie; canoe..Tt:<r 
Erhard. se ci riuscira e un altro 
aiaour^o. L).,ie«i ic J * , pre/^o w..c 
e disposto a pagare. un prezzo 
che in ogni caso ncadra suJe 
ipaile deua disteasiooe e deJa 
sicurezza in Europa. 

Johnson alioggia nella resident* 
del vice ambasciatore USA. Mar
tin Hillenbrand, a Bad (k>de-
sberg. tocalitA residenziale d> 
jtante poehi chilometn da Bonn. 
Per mjoversi. se oon ncorre agl: 
el co'ten. s: spivta a bordo di 
jn aa'.o cora/za.o pt>;aia dagn 
Stati Uruti. Evidentemente tl suo 
serv.z.o di stcurezia non si fi-ia 
delie mhSure g a adottate a Bonn 
Epp-jre praticamente 1 intera po 
iizia del Land Renania setten-
cr onale Uestfana e »taua mobih 
ma per protegge.-e gli ospti stra 
men La notte scorsa. quando 
laereo presidenziale USA e g:un-
to. l'intero aeroporto di Colon.a 
era stato sgomberato e chiuso al 
traffico. Gli itineran che John
son segue veneorvo tenjti .«egreu, 
l'auto corazw-a pres.denzjale 

viaggia sempre a velocity eleva-
Ussima e lungo la strada staz:o-
nano un poliziotto in divisa ogni 
venti mem. Altri poiiz otti sorve-
gliano i tetti. I POJU dove il p?& 
$idente si ferma vengono soar-
rati e innumerevoli nolizio:ti m 
tx>rghe*e fanno muro coo d loro 
corpo ail oipte Tu;:o c.d non fa 
ci..t.a d. cerro n lavoro de g:or-
nahsti e infatti numero>: co'.Iegn:. 
per !o p.u propr:o americani. han 
no protestato presso lufficio 
stampa de. governo di Bonn. 

E* gustif.ca;o tanto rtgore? A 
sentire la polma. le sono giunte 
g.a p.u leuere e segnal«z.<jni 
di minacce di aitentau contro 
Johnson. Analoghe leuere sareo-
bero pervenjte anche ad alcune 
redaz.om di g,omali. In realta 
pu che pazzi auentaion. la po 
hzia teme che qualche go vane 
pacifista po^sa rm«cre a lancia 
re contro Jhon^on vernice - spe 
cialita dei dimo^tranti tedescm 
occidental) per d Vietnam — o. 
sulTeAempo italiano. uova e po 
modon marci. 

La notevo.e attivita che si svoi 
ge tntorno alia salma dell'ex can 
celliere. non nesce intanto a can 
cellare 1'impressione suscitata 
dal nuovo successo elettorale re-
gistrato leri dai neonazisU della 

N'PD nella Renama-PalatJiato e 
nella Skhleswig HoisteJi. nei cui 
parlamenti siederanno per la pri
ma volta gli eredi .ie.le camicie 
brune. Ecco in s.ntesi i nsuitati 
dei pnnc.pali partiti (tra paren 
tesi q telli del.'e elezoni rezmnali 
di quattro anni fa: Renan a Pala-
tinato: CI)U. 46.7% (44/4); SPD. 
368*^ (40.7); KDP. 8 ll"* (10.1): 
N'PD 6 9ct (non esisteva). Skhle^ 
swng Holstein: CDU. 46% (45): 
SPD 39 4% (39.2); NPD 5.8% 
(non esis'eva). 

Dopo i success! di mesi fa nel-
I'Asiia e in Bariera. dunque. la 
marcia del NPD * continual a. 
malgrado la grave crisi esplose 
ai vertice del partito per una fe 
roce lotta fra il pres dente Fnetz 
Thielen e il suo vice Adolf Von 
Thado>n. 

Un seconco msegna mento nelle 
elezoni di domenica scorsa e che 
la Democrazia cnstiana (CDU) 
con la costituzione della « grande 
coalizjone >. a Bonn, ha superato 
la crisi e nprende a guadagnare 
voti. al contrario della SPD (so 
ciaWemocrazia). che paga Io scot-
to dei suoi cedimenti alia CDU. 

Romolo Caccavale 

Togo 

Eyadema 

sfugge a 

un atfentato 
LOME- (Togo). 24. 

il colonnello Etienne Eyadema. 
capo dello Stato. e rimasto ferito 
alia mano sinistra da un colpo 
di fucile sparatogli da un soldato 
della guardia pres.denziaie, L'at-
tentatore, immed at a mente immo-
bilizzato. ha confessato di aver 
cercato di uccidere il presidente 
per vendicarsi dell'arresto dell'ex 
capo di stato maggiore del Togo. 
Emmanuel B^djolle. di cul pare 
sia pa rente. L'attentato e avve-
nuto davanti al palazzo presi-
denziale quando Eyadema e see-
so dall'auto, mentre la guard:a 
d'onore presentava ie armi. 

Eyadema. tenente coionneSo e 
capo di stato maggore. assunse 
i poten lo scorso 13 gennaio nel 
corso di un colpo di stato cha 
estromise il presidente Nirhaiai 
Grinytzki. 
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