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C'e la libertd di 

stampa in Italia? 

La TV 
truffa 

LA GUERRA PER CAMPIONI DI GENOCIDIO 

Come si scatenera la ra-
diotelevisione nella prossi-
ma campagna elettorale? I 
ricordi di milioni di cittadi-
ni sono ben vivi su quanto e 
accaduto nel corso di quelle 
che 1'hanno preceduta. E og-
gi i tempi sono ancora piu 
confusi e arroventati nel 
mondo e nel nostro paese. 
L'aecordo di eentrosinistra 
e la divisione dei posti nel-
l'interno della RAI-TV non 
ha migliorato la .situazione, 
anzi la gara tra parenti in-
terni ha ancor di piu pre-
giudicato i diritti di chi non 
e al governo. Durante la 
campagna elettorale e pro-
hahile che fittizie polemiche 
o reali scontri tra alleati di 
governo H portino a chiede-
re a vicenda sempre piu spa-
zio e tempo per loro, sem
pre concordi nel ridurre al 
minimo presenza e voce de-
gli oppositori. 

Ecco dunque che e hene 
ricordare certi trascorsi non 
per gusto polemico, quanto 
come lealc invito a chi non 
dovrebbe dimenticare come 
reagiva contro la RAI-TV 
quando era all'opposizione. 
II riferimento e chiaro. So
cialist! e repubblicani allora 
hanno scaricato in Parlamen-
to discorsi, interrogazioni, 
proposte di legge contro la 
RAI-TV ed hanno sempre di-
chiarato che occorreva una 
legge organica di riforma. 

Tale insistenza e durata 
fino a quando e comparsa la 
formula di eentrosinistra. 
Una volta al governo tutte 
le battaglie sono state accan-
tonate, le proposte di legge 
ritirate. 

Alia riforma legislative 
si sono illusi di sostituire la 
divisione dei posti. C'e chi 
sostiene che per gli alleati 
socialisti e repubblicani la 
DC ha offerto qualche ono-
rifica poltrona e non molto 
potere tranne una fila di 
posti di secondo scaglione 
per gregari portatori di bor-
racce. Con l'ultima revisio-
ne interna c'e invece chi so
stiene che i posti messi a 
disposizione, addirittura al-
largando gli organici, sono 
stati troppi e che siano fio-
rite anche all'interno le tes-
sere dei socialisti unificati. 
Qualunque delle due versio-
ni sia quella giusta. resta di 
fatto che la RAI-TV non ha 
migliorato ne come impar-
zialita politica, n£ come de-
mocrazia all'interno, ne co
me economia di spese, ne 
come elevatezza di trasmis-
sioni culturali e spettacola-
ri. Anzi! 

Moralizzatori 
«moralizzati» 

E allora? Se la DC porta 
11 massimo di responsabili
ta non c'e dubbio che un 
grosso carico portano anche 
i suoi alleati, moralizzatori 
finche erano all'opposizione 
e che si sono fatti ora * mo-
ralizzare » dalla DC. 

La questione della RAI-TV 
e ancora piu grave se diamo 
uno sguardo a quanto accade 
nel campo della carta stam-
pata. C'e liberta di stampa 
oggi in Italia? In che mani 
sono la quasi totalita dei quo-
tidiani e settimanali? In 
quelle di chi ha a sua di
sposizione montagne di quat-
trini. La liberta di stampa 
esiste soltanto per coloro 
che sono i « padroni del va-
pore » o per i loro amici o 
alleati. 

Cos'e avvenuto infatti in 
Italia? Tralasciamo di fare 
I'elenco dei giornali defunti, 
dai quotidiani che erano sor-
ti nello sfogo di liberta se-
guito alia Liberazione a 
quelli che hanno dovuto soc-
combere in questi ultimi an-
ni e ultimi mesi sempre in 
omaggio alia liberta di stam
pa. Bastera li mi tare 1'esa-
me a quelli che sono ancora 
in vita. I gruppi che possono 
esercitare la liberta di stam
pa sono quelli dei Crespi, 
degli Agnelli, dei Pesenti, 
dei Perrone. degli Angiolil-
lo. dei Rizzoli, dei Monda-
dori e di pochi altri p2dron-
cini che fanno i ras nei quo-
tidiani provinciali. 

Quale tipo di politica fan-
no questi gruppi con la li-
vrea di indipendenti? In po
litica estera stanno impalati 
davanti a Johnson piu impas-
sibili dei marines del Viet
nam perche quelli vanno a 
morire e questi sono al si-
euro nella comoda trincea 
dei loro privilegi. In politica 
interna, qualunque lavorato-
re, dal professore universi-
tario alio spazzino municipa-
le puo testimoniare di non 
avere mai letto neanchc una 
sola riga di sostegno alle sue 
rivendicaziom sia economi-
che, sia culturali, sia politi-
che per sacrosante che fos-
sero, sul Corriere della Sera 
tanto per fare Tesempio clas-
•ico. 

In sostanza tutti Questi 

quotidian! sono di proprieta 
dei monopoli o di esponenti 
del padronato e naturalmen-
te ne debbono difendere gli 
interessi privatistici. Non 
c'e dubbio che faranno an
cora meglio il loro dovere 
durante la campagna eletto
rale. Vogliamo scendere a 
particolan piu scottanti, ad 
esempi di concentrazione e 
passaggi di mano ancora piu 
interessanti? 

Ecco la storia della com-
pra vendita del Resto del 
Carlino, della Nazione e del-
lo Stadio. E' una storia le-
gata all'ombelico economico 
di commercianti di bombole 
a gas, ai quali qualcuno 
nel governo ha assicura-
to che, per tale opera-
zione, si sarebbe varata una 
legge ad hoc (e il ministro 
Andreotti, l'ha nel cassetto 
da qualche mese) per risar-
cire i nuovi eompratori, de
gli undici miliardi del costo 
dell'affare. In Parlamento, 
a questo preciso proposito, 
abbiamo chiamato in causa 
senza eufemismi Ton. Moro 
e il suo segretario e nessu-
no si e scandalizzato, meno 
di tutti Ton. Moro. che si e 
ben guardato dal risponde-
re o dallo sporgere querele. 

Le ipoteche d.c. 
sulla stampa 
L'afTare e stato fatto ed il 

passaggio di queste testate 
dagli zuccherieri agli amici 
con bombole dell'on. Moro 
non ha certo giovato a rinvi-
gorire la liberta di stampa. 

L'unica reazione e venuta 
dalla direzione della DC. Vi-
stasi scavalcare, sia pure in 
famiglia, dal suo presidente 
del Consiglio, e corsa ai ri-
pari. I gruppi di potere al
l'interno del partitone non 
sono una invenzione. Cosi 1 
potentati del partito hanno 
messo piu pesantemente le 
mani sul Gazzettino di Vene-
zia, sulla Gazzetta del Popolo 
e sul Mattino di Napoli, oltre 
che su una serie di altri 
quotidian! minori, regionali 
e provinciali. 

II discorso sulla mancan-
za di liberta di stampa si 
completa se si pone attenzio-
ne al fatto che, non solo i 
capitalisti privati ma anche 
le aziende di Stato ammini-
strano la loro pubblicita 
esercitando la piu velenosa 
discriminazione. Se le azien
de private la riservano ai lo
ro quotidian! e settimanali 
anche le aziende di Stato 
sono piu generose verso 
queste pubblicazioni, fatta 
eccezione per i fogli del 
centro-sinistra. mentre la ne-
gano o la centellinano ai quo
tidian! dell'opposizione che 
hanno quantome.no pari di
ritti. 

C'e ancora dell'altro. La 
liberta di stampa esercitata 
dai soli ceti privilegiati o del 
potentato politico non si ar-
resta alia RAI-TV e alia 
stampa di giornali quotidiani 
o settimanali. Accanto a 
questa propaganda del pa
dronato vecchio stampo e dei 
neo-capitalisti pullula tutto 
un altro tipo di stampa: 
pubblicazioni varie, giorna-
letti, dispense economiche, 
agenzie giomalistiche e di 
pubbliche rclazioni. opusco-
li, libri. Tale materiale vie-
ne distribuito gratuitamente 
ai dipendenti, mandato a do-
tnicilio, alle loro famiglie, 
e su molti di questi fogli non 
disdegnano di poire le loro 
flrme anche autorevoli cam-
pionl a parole dell'indipen-
denza di giudizio. sia sul 
piano politico sia su quello 
culturale. Basta scorrere le 
pubblicazioni Fiat o della 
Montecatini Edison, di cer-
te banche dell'IRI o di altre 
aziende private o parasiatall 
per rendersi conto come 
troppe vestali siano indipen
denti dalla !oro coscienza ma 
assai sollecite verso chi non 
offre nulla senza controparte. 

Non c'e neanche bisogno 
di aggiungere che tutto e 
fatto nell'interesse delle 
maestranze e con larghe 
aperture verso la sociality. 
Appunto a questo fine esal-
tano il padrone, ne difendo-
no i privilegi. sono contro 
gli scioperi e contro gli au-
menti di salario. contro la 
dignita della persona umana 
e la liberta nella fabbrica. 
seccati verso i sindacati. in-
dignati contro i partiti e 
aperti alia apoliticita. 

Come si comporteri tutto 
questo tipo di stampa alia 
vigilia elettorale? La doman-
da e tanto retorica che non 
necessita neppure di una rl-
sposta. 

Questa e dunque la liberta 
di propaganda e di stampa 
permessa nel nostro paese 
alia vigilia della campagna 
elettorale. I brogli e le truf-
fe non attenderanno l'aper-
tura delle urae o la revisio-
nc delle schede: sono gia in 
atto, organizzati a distanza. 

Divide U jo lo 

Dai-Lai: era un villaggio contadino 
oggi e un funebre ammasso di rovine 

Ho visitato cid che rimane del paese — In tutta la zona non vi e nessun obiettivo militare, nessuna via di comunicazione, nes-
suna industria eppure gli americani hanno sistematicamente e ripetutamente colpito: volevano uccidere, volevano distruggere 

TAM Kl — Un paracadutista amerlcano della 101. brigata preme la canna del suo mitra contro la testa di un'anziana donna sud-
vietnamita durante un interrogatorio condotto da un poliziotto del regime di Saigon (Telefoto A.P.-« l'Unita ») 

Logorata e senza prospettive la maggioranza capifolina 

ROMA: UN SINDACO-OMBRA 
PER IL CENTRO-SINISTRA IN CRISI 

Amerigo Petrucci si dimettera lunedi da sindaco per tarsi eleggere assessore e poter cosi pre-
sentare la propria candidatura alia Camera - Vivace reazione della « Base» al cumulismo - II fal-
limento politico ed amministrativo - Si discute sull'ingresso di un ex federale missino in Giunta 

Un sindaco che voglia pre-
sentarsi candidato al Parla
mento deve dimettersi perche 
la legge vieta il cumulo delle 
cariche. II meccanismo e 
scattato decine di volte senza 
destare ne meraviglia o, tan-
tomeno, scandalo. A Roma, 
invece. i partiti sono sossopra 
per una paradossale mossa del 
sindaco, il dc Amerigo Petruc
ci. il quale sembra essere riu-
scito a trovare il modo di ot-
tenere il seggio a Montecito-
rio mantenendo contempora-
neamente il controllo sul Cam-
pidoglio. 

L'espediante d questo: Pe
trucci rassegnera lunedi le 
proprie dimissioni e nella suc-
cessiva crisi che si aprira, 
tentera, con serie possibilita 
di riuscita, di collocare nel 
piu alto scranno capitolino lo 
attuale responsabile del set-
tore urbanistico, Rinaldo San-
tini (anche lui dc). facendosi 
contemporaneamente eleggere 
dalla maggioranza di eentro
sinistra assessore al bilancio 
al posto di un socialista. Bru
no Sargentini. dimissionario. 
Insomma Petrucci. rispettando 
nella forma la legge. si pre-
sentera candidato alia Camera 
e da sindaco effettivo diven-
tera una specie di < sindaco-
ombra >. 

La reazione dell'opinione 
pubblica aU'espediente e ben 
sintetizzata in una recente 
presa di posizione di un grup-
po di cattolici. raccolti intor-
no a c Regione democratica » 
— organo della corrente di 
c Base » — che hanno rc5pin-
to ogni tenta7iono dj potere 
rifiutandosi di « divenirc com-
plici in generale del costume 
del cumulo delle cariche ed 
in particolare di un uomo che 
per suoi moti\i personali ten-
ta dj entrare in Parlamento. 
cid comportando poliHcamente 
una fuga non approvabile da 
responsabilita pubbliche che 
aveva ricercato un anno fa 
per un asserito senizio alia 
cittadinan7a romana >. 

Questo sul piano del costu
me. Ma sul piano piu concre-
tamente politico che cosa na-
scondono le dimissioni del sin
daco della Capitale e che si-
gnificato ha la crisi che. ha 
investito. ormai da tempo, il 
centro sinistra capitolino? E' 
un fatto. intanto. che non solo 
le preannunciate dimissioni del 

sindaco e di altri component! 
della Giunta, ma il concreto 
bilancio di attivita della mag
gioranza di centro-sinistra so
no le dimostrazioni sia del 
fallimento di fronte ai pro-
blemi, enormi e urgenti. della 
citta, sia di una aperta ri-
nuncia a tenere fede alle pro-
clamazioni nuo\e che pure 
erano state fatte. 

I recenti dibattiti in Consi
glio comunale. svoltisi su una 
richiesta di dimissioni della 
Giunta, poi respinta, presenta-
ta dal gruppo comunista, han
no dimostrato a josa perlome-
no questi punti: per il piano 
regolatore adottato nel '62 non 
esistono nemmeno gli studi 
preliminari di attuazione: U 
primo piano biennale della 
< 167 > va avanti con la cele-
rita di una lumaca al punto 
che nemmeno un millimetro di 
terreno di proprieta pri\ata 
e stato ancora espropriato; sul 
decentramento amministrati
vo, gia approvato dal Consi
glio. esiste un veto del gruppo 
doroteo che domina la DC ro
mana. jl quale vuole rinviare 
l'elezione dei dodici consigli 
circoscrizionali a dopo le ele-
zioni politiche. Tutto questo 
lasciando da parte il traffico. 
sotto il cui peso la citta sof-
foca, mentre l'azienda di tra-
sporto pubblico va in ro\ina 
e i dipendenti sono costretti 
ad improwisi e clambrosi 
scioperi solo per ottenere il 
pagamento del salario nor-
male. 

Specchio fedele di tutta que 
sta situazione e lo stato falh 
mentare delle finanze comu 
nali. L'asscssore al bilancio 
Sargentini. rispondendo in 
Consiglio ad alcune richiestc 
del compagno sen. Gigliotti. 
ha cosi sintetizzato la situa
zione: cdebiti che sflorano i 
mille miliardi. deficit animate 
che supera largamente i cen
to. entrate tributarie che quasi 
non bastano piu per coprire le 
spese normali e le quote di 
ammortamento dei mutui. Cer
to — ha detto Sargentini — 
la responsabilita e anche del 
go\erno che lascia in questo 
stato gli enti locali. ma e an
che vero che a Roma si fa 
molto poco per colpire gli eva-
sori fiscali >. 

L'assessore socialista in 
questa e in altre occasion! ha 
parlato chiaro, ma non ha tro-

vato nella maggioranza orec-
chie abbastanza sensibili da 
udirlo: cosi ha annunciato le 
dimissioni. Al suo posto andra 
Petrucci, nella duplice fun-
zione di < tutore del bilancio > 
e di c sindaco ombra >. Gli e 
stato chiesto se per risolvere 
i problemi finanziari fara ti-
rare a ciclostile la famosa 
lettera che invio alcune set-
timane fa al ministro Co
lombo ehiedendoglj 13 miliardi 
altrimenti — affermava — in 
Campidoglio si chiude bottega. 
Ma Petrucci non ha risposto. 

La citta e comunque di 
fronte ad una situazione che 
definire gra\e e un eufemi-
smo. In questo clima la ten-
sione morale e politica del 
eentrosinistra. completamente 
dominato dal gruppo moro-
doroteo. si si e esaurita al 
punto che le trattative in corso 

fra i tre partiti sembrano far 
centro esclusivamente sull'en-
trata o meno in Giunta del-
l'ex federale missino Ennio 
Pompei, passato armi e ba-
gagli alia dc. 

Ma c'e anche chi tutto que
sto respinge. Abbiamo gia ci
tato la presa di posizione della 
« Base »: dobbiamo aggiunge
re la presenza di un ampio 
margine di riserve e lo svi-
lupparsi dj un movimento di 
ribellione anche aH'intemo 
del PSU. 

Cosi. dalla confusione e dal
lo smarrimento in cui erano 
state gettate dal centro-sini
stra, forze nuove si sforzano 
di emergere e di impostare 
un discorso politico che puo 
essere fecondo di interessanti 
sviluppi. 

Gianfranco Berardi 

Una campagna antimperialista 

Per gli arrestati 
latino - americani 
Rapporto di Corghi e De Sanctis reduci 
dalla Bolivia alia Casa della cultura 

* Meta ded. olmetti dei mili-
tan boli\;an. sono di foggia te-
de«ca. mrta di fogftia ampri-
cana E non e un ca«o: il pnmo 
orgamzzatore della poiizia mill-
tare e politica boliviana dove\a 
po: diventare d fondatore delle 
SA naziste; e. ora. gb orgamz-
zatori sono ! "berretti verdi" 
americani ». Queste osservazioni. 
insieme a molte altre di vibrante 
attualita, sono state espresse 
gio\̂ edi sera, nella Casa della 
cultura. dal compagno Sergio 
De Sanctis, che per Mondo 
Xuoro ha seguito. in Bolivia. 
•1 processo a Regis Debray. Re 
latore. insieme al giornalista del 
PSIUP. il prof. Corghi. noto 
evponente della sinistra cattoli-
ca. che ha tracciato un quadro 
vivissimo e allucinante delle 
condizioni di vita del popolo 
latino americano. nei vari Paesi 
che egli ha recentemente visi
tato. 

Un pubblico folto ha seguito i 
due rapporti, pronunciati con la 

Mnnj!atez2a di fo-ma e con la 
abbondanza di notizie tipiche d 
un giomale narlato. piuttrrto 
che di una conferenza: e ha ap-
prmato una propoMa uscita dal 
dibattito: or^amzzare un va«to 
moto di solidarieta antimpena-
lifta che manifest! la sua com-
battirita intorno ai nomi del 
venezuelano Americo Martin, del 
peruviano Hugo Blanco e di al
tri dirigenti guerriglieri e rivo-
Iuzionari condannati dai regimi 
fantoccio. e a quello del gior
nalista Regis Debray, che sta 
per essere condannato dalla far-
sesca corte militare di Camiri 

Presente in tutto il dibattito 
e stato il nome di Ernev.o Che 
Guevara Cornhi. che ha par 
lato con numerosissimi stixknti 
in vari Paesi latino-americani. 
con contadini, minatori e gente 
di citta. ha riconfermato: < Gue
vara non e morto. Incama lo 
spirito di ribellione cosciente dei 
popoli dell'America Latina >. 

Dal nostro inviato 

THAI BINH (Nord Vietnam). 
no\ embre. 
Cmquantuno morti, 22 fenti 

yravt. nove jeriti meno gravi. 
34 abitazioni familiari intern
ment e distrutte, 2-i gravemen 
te daiineggtate su una pupola 
zione di 2S0 abitanti e su un 
insieme di 58 abitazioni fami
liari. Questo e il bilancio del-
I'attacco aereo condotto alle 
ore 13,05 del 2 novembre ulti
mo scorso contro il villaggio 
contadino di Dai-Lai distretto 
di Phu-Xuan. provincia di Thai 
Binh a circa cento chilometri 
da Hanoi in direzione .si/d-
est. Cid che di Dai-Lai so-
pravvive ognuno pud calcolar-
In da se sulla base delle cifre 
suddette. Per adempiere que
sto inaudito atto di aggres-
sione sono bastati due veli 
voli da guerra F-4 con due 
piloti e due serventi. sedici 
bombe ad alta pressione 
fc High pressure»), cinque 
mimiti per arrivare dalla 7. 
Flotta, molto meno per sgan-
ciare, cinque minuti pressap 
poco per ritornare: non piu di 
un quarto d'ora in tutto. E na-
turalmente un ordine impar-
tito e degli uomini sufficien-
temente vili per eseguirlo. 

11 corrispondente da Hong 
Kong del grande giornale di 
informazioni svedese « Dagens 
Nyheter » dottor Svenoste ed 
to siamo stati i primi giorna 
listi a visitare cid che rimane 
di Dai-Lai. Un misero fune 
bre ammasso di rovine carbo 
nizzate. qualche parete di fan-
go restata ancora in piedi. i 
tracciati perimetrali delle abi
tazioni massacrate. gli alberi 
troncati e bruciati, le risaie 
circostanti sconvolte dai cra-
teri delle bombe. polvere. sab-
bia. calcinaccio. lembi di ve-
stiti. relitti di mobili e suppel-
lettili domestiche di ogni ge-
nere. 

Qua e la gruppi di persone 
vagano sulle rovine alia ricer-
ca delle tracce di quelle che 
furono la loro casa e la loro fa
miglia: non di tutti i morti si 
sono potute recuperare tutte 
le parti del corpo. La maggio
ranza di coloro che si piegano 
sulle macerie sono donne. Don
ne e bambini sono state in 
maggioranza le vittime della 
attacco: ventotto le donne mor-
te delle quali solo tre maggio-
ri di cinquant'anni sul totale 
dei cinquantun morti. trenta-
nove avevano meno di quindici 
anni. 

Queste proporzioni non han
no nulla di eccezionale rispet-
to alia costante maggioranza 
di donne e bambini vittime dei 
bombardamenti americani sul 
Nord Vieinam: in genere gli 
uomini validi si trovano alle 
armi. Eccezionale nell'eccidio 
di Dai-Lai e la cifra assoluta 
delle vittime e delle distruzio-
ni in un cosi piccolo spazio 
abitalo. Nella provincia di 
Thai Binh non se ne ha un 
eguale esempio da quando e 
incominciata I'cscalation. Ma 
la questione presenta altri 
aspetti di una tale gravi-
ta che e di rigore soppesarli 
con la massimo freddezza pos-
sibile. Devo fare violenza ai 
miei sentimenti, al mio turba-
mento profondo dopo appena 
qualche ora dal mio sopraluo-
go. per adempiere questo 
doveroso compito di informa 
zione. Quel che ho gia altre 
volte avuto occasione di defi
nire come la «guerra per 
campioni di genocidio > ha 
avuto quattro giorni fa a Dai-
Lai una delle sue manifesta-
zinni piu cloquenti P inconfu-
tabili. 

La provincia di Thai Binh 6 
essenzialmente agricola. Si 
realizza da parte delle due 
cooperative contadine. in mas 
sima parte condotte da donne. 
una delle norme piu alte del
la produzione di riso della Re-
pubblica democratica vietna
mita: oltre cinque tonnellate 
per ettaro annue. 11 resto $ 
piccolo pesca in mare e nei 
fiumi. agrumeti. artigianato, 
altre coltirazioni frutticole. 
Non ti sono Industrie, nnn ri 
sono insiaTlazioni civili di ap 
prezzabile rilievo. non vi sono 
vie di comunicazione impnr-
tanti. Se si fa un raffronto 
sullo sfafo delle grandi rota-
kili della RDl7 e quelle della 
prnrincii di Thai Binh si rede J 
<:ubito che ali ste^i avr.ericn 
ni mentre attaccano violente 
mente le prime hanno quasi 
del tutto trascuralo le secon-
de. Se si considera il numero 
degli aerei americani abbat-
tutti nella provincia di Thai 
Binh. M in tutto dal '65 al '66. 
nessvno nel '67 e sempre con 
fl solo uso di armi leggere si 
vede svbito che non soltanto 
('escalation e stata qui re-
lativamente piu blanda ma 
che non ri sono qui temibili 
installazioni contraeree. 

Cid non ha impedito agli 
amencani di ma^acrare quasi 
totalmente tra il '65 e il '66 
il capoluogo della provincia 
ivi compresa lo sua cattedrale 
cattolica diocesana. Fatto que
sto che cosa rimanera da fare 
contro un territorio che, an

che a prendere per buone le 
pessime «ragioni > dell'ag-
gressione americana contro il 
Nord Vutnam. nulla presenta 
di significativo dal punto di 
vista miliare? 

leri la mattinata era splen 
| d)da sulle rovine di Dai-Lai; 
I e'era alle 6 del mattino un 

gran sole ulto. Una giornata, 
mi hanno detto, assai simile 
a quella dell'eccidio. 1 due 
aerei americani sono arrivati 
da est, dal mare. Chi li ha 
visti ricorda che prima di pic-
chiare sul villaggio sembra-
vano grandi come una mac-
china fotografica. Gli uomini 
di equipaggio hanno potuto ve-
dere bene molte cose. Hanno 
potuto vedere dall'aria non 
molto di meno di quello che il 
giornalista svedese ed io ab 
biamo jKituto ben vedere da 
terra. Dai Lai dista cinque 
chilometri dal capoluogo. dieci 
chilometri dal Fitnne Rosso, 
dieci chilometri dalla rota-
bile Thai Binhllaiphong, otto 
cento metri dalla rotabile Thai 
Binh-Nam Dhin. Fa parte con 
altri cinque villaggi del comu-
ne di Phu Huan, nel distretto 
di Thu Tri; sia gli altri villag
gi che Vinsieme del distretto 
presentano le medesime co-
stanti: notevole lontananza 
dalla citta 

Poniamoci pure la domanda: 
i due aerei americani si riti 
ravano da un'altra operazione 
e non avendo potuto sgancia-
re suU'obiettivo tutto il loro 
carico si sono liberati non me
no barbaramente ma a casa 
delle rimanenti bombe sul vil
laggio di Dai-Lai prima di rien-
trare alia base? L'ipotesi non 
e nemmeno proponibile. In pri
mo luogo perche gli aerei era-
no due ed hanno eseguito il 
loro compito concentrando i 
land in uno stesso sito, in se
condo luogo perche dal mare 
venivano e al mare sono tor-
nati, in terzo luogo perche il 
numero ed il peso delle bom
be sganciate denota che non 
si trattava di un residuo ma 
del pieno. Sapevano in parten-
za i piloti che il villaggio da 
«punire» era esattamente 
quello di Dai-Lai? Non 6 im
possible ma e molto impro-
babile. Quello che sapevano e 
piu grave. 

Un villaggio 
da « punire » 

Non e difficile immaginare 
come deve pressappoco esser-
si svolta la riunione dei piloti 
con Vammiragliato alia vigilia 
della missione. Presa non a 
caso la provincia di Thai Binh 
e non a caso il distretto di 
Thu Tri fra quelli piu pacifici 
e presumibilmente indifesi. si 
sono passate in rassegna alcu
ne minuziose ed esattissime fo-
tografie della zona fornite dal 
servizio ricognizioni e qualcu
no ha messo il dito sulla carta 
del Nord Vietnam all'altezza 
delle coordinate volute dicen-
dn: € O. K.! Hallo bous! >. Ha 
tracciato un cerchietto rosso 
laddove del tutto a caso sono 
capitati i villaggi del comune 
di Phu-Xuan. poi le sorti ed in 
qualche modo la scelta tecnica 
finale dei piloti hanno voluto 
che la morte piombasse feroce 
e ineluttabile su quel villaggio: 
Dai-lMi come in una decima-
zione. come nel prelevamento 
dal gruppo degli ostaggi di 
quelli destinati a perire per 
rappresaglia. Con la differenza 
che nelle decimazioni i soldati 
del plotone di esecuzione non 
sanno che il loro fucile e tra 
quelli caricati a palle mentre 
in questo caso i piloti amen 
cani sapevano a menndito di 
che cosa erano carichi i loro 
velivoli. 

Abbiamo domandato quante 
altre volte il distretto di Phu-
Xuan ha ricevuto la visita dei 
bombardieri USA. Dieci volte 
in tutto dal marzo del '66. Set-
te volte le bombe sono cadute 
nelle risaie. tre volte piu vi-
cmo al villaggio: il 13 giugno 
'66 fecero un morto e un fe-
rito. I'll giugno di quest'anno 
vi e stato un volo nntturno sen 
za rittime. poi il 2 novembre 
Dai \jai Ancora una conferma 
deWassoluta indifferenza dei 
cnmandi americani all'impor 
tanza militare delle zone e del 
la determinazione m qualita 
terroristica dell'eccidio dt Dai-
Lai. Abbiamo domandato se vi 
e stato il tempo di creare ai 
piloti qualche sia pur minima 
difficolta con tiri conUaerex. 
Nulla, nemmeno un colpo di fu
cile; hanno potuto lavorare ju-
mando, senza precipitazione. 
senza err ore. Personalmente 
mi placerebbe conoscere i loro 
rolfi e i loro nomi. 

Fro la polvere di quella che 
fu la sua casa, Tran Thi Jen, 
una donna di 28 anni col capo 
coronato da una garza bianca 
in segno di lutto. separava con 
ritmo automatico e lento grant 
di riso e di granturco dai pez-
zi di calcinaccio e dalla pol
vere. Ammucchiaca riso « 

granturco in parti separate, 
meticolosamente, come se do-
vesse accingersi a cucinare. 
A lei e a suo marito soprav-
vissuti non resta piu ncssuno: 
le sue due bambine di sctte 
anni e di tre anni, i suoi due 
bambini di due anni e di otto 
mesi sono morti. Nella casa 
composta, come la maggioran
za di nuclei familiari contadini 
nel Vietnam, di una capanna 
piu grande e solida con ele-
menti di legno e bambii. di una 
capanna piu piccola di fango 
c paglia e di una stalletta at-
torno ad un'aia della misura 
di otto metri per quattro circa. 
vivevano in trcdici persone: 
oltre ai suoi quattro figh ni 
hanno trovato la morte la suo 
vera di 69 anni. la cognata dl 
39 anni incinta di due mesi, 
in tutto set esseri umam rel 
soltanto di essere vietnanuti 

Collera 
e fierezza 

Tran Thi Jen aveva ncgli 
occhi come una nube nera di 
sbalordimento, di orrore, di 
collera. Ma quanta fierezza e 
nobiltd assieme! La stessa fie
rezza e la stessa nobiltd che 
ho trovato nello sguardo pro 
fondo vanamente interrogativo 
di Tran Thi He. una donna di 
30 anni bella di una bellezza 
pura e tcrribile come trasu-
manata. Vivevano in sette nel 
la sua casa distrutta. Suo ma
rito e morto. sua suocera e 
morta, due figli maschi di quat
tro anni e di undici mesi sono 
morti. Lei c rimasta sola con 
gli altri due figli: una bambi
no di undid anni e un bambi
no di otto. 

Inutile proseguire con que 
sto elenco in questa sede. Lo 
eccidio di Dai-Lai merita un 
ben piu dettagliato Spoon ri 
ver. K sard fatto spew nel mo
do piii esauriente esplorando 
in tutta la sua tragica prof on-
dita I'abisso che le bombe 
americane hanno ancora piu 
profondamente scavato in que
sto piccolo punto del mondo 
tra la «democrazia occiden
tal > e i diritti dell'uomo. Non 
ho potuto fare a meno di ri
cordare che qualche mese fa 
in un barlume di dubbio anche 
Pietro Nenni sfiord con preoc-
cupazione l'ipotesi che la guer
ra condotta dagli USA nel 
Vietnam potesse trasformarsi 
nella guerra dell'uomo bianco 
contro I'uomo giallo. L'ipotesi 
e ormai interamente superata 
dai fatti e questi fatti non por
tano soltanto la firma della 
Casa Bianca e del Pentagono. 
portano anche la firma di chi 
ha fatto una tale <* scelta di ci 
villa ». se non se ne dissocia. 
Se vicever.sa la guerra del 
Vietnam non si c trasformata 
e non si trasforma mai nella 
guerra dell'uomo giallo contro 
I'uomo bianco cid e unicamen 
te dovuto alia linea ideale e 
morale dei vietnamiti. Essi sol
tanto lottano per difendere as
sieme ai loro diritti alcuni su-
premi valori della civiltd uma
na. Anche per questo e indi-
spensabile che la vittoria ar-
rida interamente alia loro 
causa. 

Antonello Trombadori 

Teppismo 
USA 

a Livorno 
Incendiata una 
insegna del PCI 

LIVORNO. 10. 
Due so'dati americani hanno 

danneggiato con una bott.g.ia 
meend:ana un'msegna lumino 
sa del PCI eapoMa in p.azza 
Kepubbhca. 

Il grave atto di topp.snio an-
ticomum^ta e *'.mo co-np uto 
ne.Ia tarda «.erata di .or: 
(;njp,>i di c.ttadini han.>> v t̂o 
due iKvn.ni. che indo^.ivaio 
g.uhbotti di pel!e. lancure IM 
boctiglia mcendiaria e poi r.-
fugiarsi nel pullman che tra-
s port a i militan statumtensi da 
Livorno alia base di Tirren.a. 
dove ha sede un comando del a 
SETAF. Gli stessi cittadini han
no fermato Tautomezzo in par-
tenza. riuscendo ad identificare 
i due teppisti. sui quali sono 
orientate le prime indagiru dei 
earab.nieri. II compagno Ber
nini. segretario della Federaz.o-
ne del PCI. si e recato presso 
il questore per so'Jecitare un 
pronto accertamento delle r*-
sponsabil.ta deU'ep-todio. che 
denota inammissibili attegfia-
menti degli amencani nei con-
fronti del Paese che li ospita. 
La popolazione. sdegnata dal 
grave gesto. chiede che siano 

frese misure esemplari 
due soldati straaml 
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