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Alia marcia giunta ieri sera fra I'entusiasmo popolare 

Terni operaia dice 
basta alia guerra! 

OL 9 

Delegazioni di operai, contadini e studenti da tutti i paesi del Ternano - I discorsi del sindaco, 
del rappresentante dei giovani cattolici di « Umbria Nuova » e di don Barbieri 

Dal noitro inviato 
TERNI, 24. 

Le strode della perLferia ope
raia di Terni imbandlerate di 
rosso e azzurro — 1 color! del 
Pronte di Liberazione naziona-
le vietnamita — le case, i ne-
gozi, le offlclne vuote; lavora-
tori, donne, bambini, intere fa-
miglie lungo 1 marciapledi, 
sulle porte, al centro delle vie 
a battere le manl, gridare e 
salutare: Terni ha accolto la 
marcia della pace giunta sta-
sera da Spoleto con l'entusia-

BARI -
Provincia 

La delegazione vietnamita entra nella sede della 

Londra 

Oggi si apre 

il Congresso 

del P.C. di 

Gran Brefagna 
LONDRA. 24 

Si apre domani mattina a 
Londra il 30. Congresso nazio-
nale del Partito comunista del
la Gran Bretagna. D Congres
so discutera un importante odg; 
uno dei punti e costituito da 11a 
approvazione del nuovo pro-
gramma del partito. 

Al Congresso, che cade in un 
momento drammatico della vita 
sociale e pohtica inglese. sono 
stati invitati rappresentanti dei 
partiti fratelli. 

Per il PCI vi partecipano 1 
compagni Giorgio Napolitano, 
membro della Direzione, e Re-
nato Zangheri, membro del CC. 

Manifeslazioni di solidarieta con i rappresentanti della RDV 

La delegazione vietnamita 
tra i lavoratori di Bari 

Consegnato a Cong Hoa un milione sottoscritto per iniziativa della CGIL 
Incontro con i dirigenti del PCI, PSU, PSIUP - II rappresentante delle 
AC Ll.«« Ci unisce a voi la lotta contro lo sfruttamento e I'imperialismo » 

Commosso 
incontro 

con uomini 
della cultura 

e della politico 
A Roma, nella sede del Comi

tate nazionale per la pace e la 
hberta nel Vietnam si e svol-
to nei giorni scorsi un incon
tro fra la delegazione sindaca-
le della Repubblica democratica 
del Vietnam e i dirigenti del Co-
trutato. Numerosi esponenti del 
moodo culturale e politico era-
no ad attendere gli ospiti che 
•ooo stati accolti con affettuosa 

[ cordiabti. 
Avevano inviato la loro adesio-

ne. tra gli altri. il prof. Gior-
igio La Pira. il prof. Corrado 
[Corghj del Consig'Jo nazionale 
i della DC. Ton. Santi e Ion. Ric-
[cardo Lombardi. Tra i presenti: 
1 Alberto Moravia. Pier Paok> Pa-
tsolini. Elto PagUerani. Dacia 
; Maraini, il sen. Ettore Bonacjna. 
la senatrice Tullia Carettoni. 
Ton. Luck> Luzzatto. il sen. Ugo 
Bartesaghi. Ton. Carlo Galluz-
si. il senatore Luciano Menca-
ragha. il prof. Biocca. il prof. 
ChiareUi. il prof. Bemardini del-
I'Universita di Roma. l'aw. Lui-
fi Cavalien dellANPl. Roberto 
Casaola segretario della FGS. 
Luciano Vasconi della rednzione 
dell'« Avantl! >. Dna Fort; del
la Commissione Esteri del PCI. 
Lino Borroni deUe ACU. la re
latione di « Sette Gk>mi ». Luigi 

" erri. vicedirettore de'.l'c A-
>!abk>>. i dirigente delle fe-
«ooni romane del PCI PSIUP 

PSU. rappresentanti delle anv 
ciate di Bulgaria, Cecoslovac-
i. Cuba. Jugoslavia, Polonia 

URSS. 
A Rome deua. segreteria del 

i&ato (composta da Alberto 
s. Alberto Benzoni. S3-

Luzzatto e Camillo Martkio). 
Scandone ha rivoJto aj 

smiti un caloroso saluto 
brevemente al lavo-

svolto in questi ami dal Comi-
o per coordjnare polrticamen-
la spontanea solidarieta del 

Haliano con 1'eroJca re-
tenza vietnamita. 
Gli ospHi haroo risposto espri-

tendo il loro apprezzamento per 
fopera svo'la dal Comtato e 

olmeando il valore di tutte 
inizjative che tendono a iso-

ire ragfresaore del popolo viet-
lamita. 
L'incontro si e sroKo *i una 

essnosfera di prof onda commo-
con uno scambio di doni 

Dal noitro corriipondente 
BARI, 24. 

Commoventi manifestazionl 
di amicizia e di solidarieta 
hanno caratterizzato il sog-
giomo della delegazione sin-
dacale vietnamita a Bari. 

Giunta nelle prime ore di 
questa mattina all'aeroporto — 
ove e stata accolta dal com-
pagno Rinaldo Scheda, segre
tario della CGIL, dal segre-
tari della CCdL di Bari Sicolo 
e Colapietro. dal segretario re-
gionale della CGIL Gramegna 
e dal dirigenti dei sindacati 
di categoria — la delegazione 
ha partecipato sublto dopo ad 
un incontro con l'attivo sln-
dacale nella sala delle riunio-
ni dell'amministrazione pro-
vinciale. Qui la delegazione 
vietnamita ha ricevuto il salu
to della CGIL (Sicolo ha con
segnato un milione sottoscrit
to dai lavoratori per l'eroico 
popolo vietnamita). del vice* 
presidente deiramministrazio-
ne provinciale Simone e del 
dirigente regionale delle ACU 
dottor Occhioflno. Ci uniscono 
a voi — ha detto tra I'altro 
il dirigente aclista — la lotta 
contro lo sfruttamento e l'im-
perialismof e ha concluso chle-
dendo il ritiro della truppe 
americane dal Vietnam. 

La delegazione ha ricevuto 
anche una of ferta flnanziaria 
da parts dellTJDL II vicepre-
sldente della Oonfederazione 
Mndacale del Vietnam Kong 
Boa ha risposto commosso per 

gli attestati di concreta soli
darieta, ricordando 1 legami 
di amicizia che legano il po
polo italiano al Vietnam. II 
dirigente sindacale vietnamita 

"ha quindi offerto alia CGIL 
barese quello che ha deflnito 
un • trofeo di guerra »: la sa-
goma di un aereo fatta con i 
pezzl di un aereo americano 
abbattuto. 

_ L'incontro con l'attivo sinda
cale si e concluso con un bre
ve discorso del segretario del
ta CGIL Rinaldo Scheda. Su
blto dovo nella stessa sede 
della amministrazione provin
ciale la delegazione vietnamita 
ha avuto un incontro con le 
segreterie del PCI, del PSO e 
del PSIUP. Alle 13 la delega
zione si e recata nella sede 
del Comune di Bari, dove si e 
incontrata col vicesindaco dot-
tor Formica, che gli ha rivol-
to 11 saluto della citta, con la 
giunta e numerosi consigner! 
comunali. 

La giornata pugliese della 
delegazione si e conclusa a 
Gravina di Puglia. 

La delegazione e stata rice-
vuta nella sede del Comune 
dal sindaco compagno Petra-
ra e dalle giunta. La delega
zione ha poi raggiunto la CdL 
dove ha partedpato ad una 
fanponente riuaione di brac-
""*j e di contadini. 

Iffalo Palasciano 

smo delle grandl giornate. Tor- ? 
ce e flaccole hanno llluminato 
tutto il percorso fin nel cuore 
della citta; la staffetta della 
marcia e diventata un corteo, 
un flume di gente, una folia 
che ha riempito fino all'inve-
rosimile la grande piazza del
la Repubblica dove una forte 
manifestazione ha dato il ben-
venuto alia marcia, ha applau-
dito, ha inneggiato alia pace, 
ha cantato, ha travolto in una 
ondata di festa i marclatori. 

Al bivlo dl San Carlo pro-
prio dove dlgrada la lunga 
salita del passo della Sotnma, 
erano in centinala ad aspettare 
fin dal primo pomeriggio. In
contro alia marcia e venuta 
tutta la giunta comunale, con 
il sindaco Ezio Ottaviani in te
sta; rappresentanti delle fede-
razioni giovanile comunista, 
sociallsta, del PSIUP, del mo-
vimento del socialist! autono
my il gruppo dei giovani cat
tolici dl «Umbria Nuova»; 
rappresentanti della CdL, del
la CGIL, le commission! inter
ne delle magglori fabbriche 
temane, delle accialerie di Pa-
pigno, della Pollmer, della 
Bosco, 1 parlamentari compa
gni onn. Guidi e Secci; la pre-
sidentessa della FUCI Maria 
Mole. 

Dai paesi che fanno corte a 
Terni, da Campitello e da Pie-
diluco, da Borgo Rivo a Mar-
more, da Collescipoli, erano 
accorse delegazioni di operai, 
contadini, studenti. Dal bivio 
San Carlo e stato un crescen
do di incontri. Mentre 11 cor
teo percorreva tutto il quar-
tiere operaio di Borgo Bovio 
imbandierato a festa e si inh-
lava nelle strade di Borgo S. 
Agnese, nuovi gruppi, altre 
bandiere, altri cartelli, hanno 
serrato le strade con una sie-
pe ampia e fitta: « Via gli ame-
ricanl dal Vietnam », « Fermia-
mo le aggression!», «In no-
me di Dio, fermatevi», « Viva 
Theodorakis», al'Italia e col 
Vietnam », « Ghevara vivra », 
« San Francesco e con i viet-
namiti ». II trafflco si e blocca-
to completamente molto pri
ma che fosse raggiunto il cen
tro mentre la banda comunale 
— «Bella ciaon, oFischia il 
ventos e tutti gli innl della 
Resistenza — si metteva alia 
testa della colonna. 

Alle 17^0, l'imponente sfila-
ta ha imboccato Corso Tacito 
sgombro di trafflco ma ne-
reggiante di popolo. Lentamen-
te, preceduto da una flla di 
operai in motoretta con ban
diere e striscioni, le migllaia 
di marciatori — tanti erano 
diventati — hanno raggiunto 
Piazza della Repubblica. Spic-
cavano alti gli striscioni por-
tati dai lavoratori delle_far>_ 
briche temane: « Terni operaia 
dice basta alle guerre». La 
folia si e riversata nella gran
de piazza, di fronte al Comu
ne, dove era stato rizzato il 
palco per gli oratori. 

Ha aperto la manifestazio
ne Walter Castelli, del gruppo 
a Umbria Nuova »; poi ha pre-
so la parola il sindaco Ezio 
Ottaviani: « La nostra citta da 
il suo caldo benvenuto alia 
Marcia della pace che ha sa-
puto raccogliere, intomo a se, 
giovani e uomini di ognl ideo-
logia e partito, uniti e com-
patti intorno alia comune vo-
lonta di imporre pace nel 
Vietnam e nel mondo. Terni, 
colpita 108 volte dal bombar-
damenti e dalla furia nazista, 
la citta dove cadde sotto il 
piombo della polizia, nella lot
ta per la pace, contro il Patto 
atlantico, l'eroico operaio Lui
gi Trastuilll, rinnova ancora 
una volta stasera il suo im-
pegno». 

Don Barbieri ha parlato agl-
tando il programma del Fron
te nazionale di liberazione 
vietnamita: «I cattolici di buo-
na volonta — egli ha ripetuto 
fra lunghlssimi applausi — 
non possono essere che da par
te di colore che, Iottando con
tro raggresslone americana, 
contro i massacri e le atrocita 
scatenate dalla foUe pollUca 
dl Johnson, difendono 11 di-
ritto dl oostruire un awenire 
dl pace, dl eguaglianza, dl II-
berta rellgioss e politics, di 
democraaia, dl progresso e di 
glustlila sociale: i vietnamiti 
sono dl esempio a tutti 1 po-
poli della terra a. 

Elisabefta Bonuccr 

Incontro a Venezia delle Federazioni CGIL e CGT 

Azione comune dei lavoratori 
del commercio dei paesi del MEC 
Solidarieta con i popoli del Vietnam, Grecia e Spagna 

VENEZIA. 24. 
Due delegazioni della FIL-

CAMSCGIL e della FNEC-CGT 
(Francia) si sono incontrate a 
Venezia nei giorni scorsi. L'in
contro ha permesao un appro-
fondito scambio di tnformazio-
m per la ricerca del modi ml-
gjlori per promuovere raztone 
comune e I uruta delle organix-
tazioni stndacali dei lavoratori 
del commercio di tutu I paesi. 
senza distinztone di afflllazione 
tnternazionale, con partJcolare 
rifarimento ai paesi del Merca-
to comune, I cui accord! per il 
cornmcrdo •ntreranno in vifore 
coo fl 1° iugllo prosslnM. 

Questa units dei sindacati e 
udispensabue per U realizza-
none dalle aspirazioni comuni 
del lavoratori del commercio 
di rronte anche alle profoode 
trasformazloni economiche e 
tecnologiche che accentuano lo 
sfrutumento del lavoro. L'unl-
ta e coosiderata possibile e si 
deve ricercare anche su un 
solo punto. nel rispetto reci-
proco delle rispetUve oplnkmi. 

Le due delcgazieni hanno co-
statato coo soddiafazkoe I'ao-
cordo sui problemi ssseoziali 
(rl̂ cmal, tra Ct4 m i Isro ptt 
atthra paiteetpsxkoe nell'Utdo-
ne internazlonaJe sindacala, ad 

hanno dedso di rafTorzare le 
loro relazioni sotto tutte le for
me. in particolare con incontri 
piu frequent!. 

Avendo presente la gravit* 
della situazione intemazionale. 
le due delegazioni hanno espres
so la soUdarfeta delle loro or-
ganizzazionJ con i popoli che 
lottano eroicamente per la loro 
Uberta e indipendenza. come 
quell! del Vietnam, della Spa
gna a della Grecia. 

Le riutfom dalle due delega
zioni si sono svolte in un dims 
di fraternita cat oorrispoode 
alia TcccbJa amicizia che uni
sce le doe Federazioni. 

Goeto:«Yankee 
go home» 

davanti alia 
base NATO 

Nostro servizio 
TERRACINA. 24. 

Oggi 1 marciatori hanno 
portato la loro testimonianza 
di pace direttamente sotto le 
flnestre dei militari america-
ni. hanno sfilato a decine con 
le bandiere spiegate davanti 
la sede della NATO a Gaeta: 
gridando « yankee go home » 
al di la del recinto hanno ri
sposto con il piu assoluto si-
lenzio. Le persiane degli ulTlci 
delle caserme sono rimaste 
ermeticamente chiuse e solo le 
jeep che incrociavano vicino 
gli attracchi della banchina. 
testimoniavano la presenza 
nella base dei soldati. 

Marciando i giovani sono en-
trati nel vecchio quartiere di 
marinai. per le anguste strade 
deH'angiporto tra case vecchie 
e sbrecciate. Ogni porta una 
casa. un negozietto. gente con 
cui parlare. a cui spiegare che 
non si pud vivere come loro 
dentro la polveriera della base 
NATO, con la paura che scop-
pi da un momento all'altro. 

H corteo ha poi ripreso la 
sua marcia verso Terracina, 
ha attraversato Itri dove i 
giovani si sono fermati per 
pranzare. Nella piazza del Co
mune decine di bambini si 
sono uniti a loro e hanno sfila
to per il paese: erano appena 
usciti da scuola e avevano an
cora i grembiuli celesti e il 
Hocco azzurro. Le loro voci ar
gentine ripetevano gli slogans 
dei marciatori: Pace nel Viet
nam: Pace si. guerra no. Uno 
di essi ha voluto anche par
lare al microfono per dire 
che la pace e bella e che nes-
suno deve fare piu la guerra. 

Nel pomerieeio ia marcia ha 
raggiunto Fondi dove ha rice
vuto altre calorose accoglien-
ze. 

Domani forse nella tappa 
che arriva a Sezze si unira al 
corteo anche un vietnamita. 
segretario dei buddisti d'oltre-
mare. Va Van Ai. e sicura-
mente domani arriva anche 
Danilo Dolci. 

Paolo Gambeseia 

E' la prima 

cecoslovacca 

Luce per 
500.000 con 

la centrale 
atomica 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 24 

Entro un paio d'anni entrera 
in funzione a Jaslovske Bohuni-
ce. in Slovacchia, la prima cen
trale termonucleare cecoslovac
ca. Il primo reattore avra un 
rendimento pari a 110 mega
watt; il secomJo. che entrera in 
attivita nel 1973. avra invece 
una potenza pari a 300 mega
watt 

La costruzione della centrale 
termonucleare e stata decisa 
perche in breve tempo il car-
bone non sara piu sufficiente 
a coprire il fabbisogno dell'eco-
nomia nazionale. La Cecoslovac-
chia e tnfatti povcra di materie 
prime e le sue risorse poggiano 
quasi esclusivamente sul com-
bustibile solido che. peraltro. 
non si estrae in abbondanza. 
Attualmente le nuniere fomi-
scono circa 100 nulioni di ton-
nellate di carbone ail'anna 
Spesso con gravi difficolta tec-
niche che hanno influssi nega-
tivi sul lato finanzjano. In base 
ai piani di previsione nel J985 
dovranno venire estratU 132 
milionj di tonnellate. che perd 
saranno msufficienti a soddi-
sfare !e esigenze dell'economia 
che allora avra bisogno di ener-
gia elettrica pari a tre volte 
tanta quanta ne v.ene prodotta 
attualmente. 

La Cecoslovacchia ha perd la 
fortuna di possedere I'uranio, 
materia prima indispensabile 
per le central! termonocleari. 
Percid e stata decisa la co
struzione della centrale di Ja
slovske Bohunice, i cui impianti 
vengono fomiti in massima par
te dalla Skoda e Pilsen. 

A propmito della centrale di 
Jaslovske Bohumce. I'ing. Tom-
cik ha dichiarato che «la co
struzione della prima centrale 
termonucleare cecoslovacca e 
una delle piO tmpegnative che 
il paese ha intra preso in questi 
ultimi tempt Tanto per dtare 
alcune cifre dird che tl costo 
degli impianti tecnologici for 
nito dalla Skoda, supera Q ml 
liardo di corone (40 miliardi di 
lire) e che solo il primo blocco 
nucleare basterebbe a fornire 
elettricita ad una citta di mes-
so milione di abttsnti». -

Sirvano Goruppi 

Agghiacciante testimonianza di un ex soldato negro-americano 

al Tribunale Russell di Copenaghen 

Avevamo lor dine diuccidere 
tutti i prigionieri vietnamiti 

II colonnello Jackson disse ai suoi uomini: « Voglio vedere colare H sangue n . Un 
partigiano gettato da un elicottero da duemila metri - La ferocia dei « gruppi di as-
sassinio » assoldati dagli USA nella testimonianza del giornalista Duncan 

Dal nostro inviato 
COPENAGHEN, 24. 

All'inizio del 1967 il capitano 
medico americano Howard 
Levy e stato condannato a tre 
anni di lavori forzati dalla 
corte marziale di Colombia 
nella Carolina del Sud per es-
sersi rifiutato di partecipare 
ulteriormente alia formazione 
professionale dei membri del 
corpo sanitario delle c Forze 
Speciali > USA destinate al 
Vietnam. Motivo addotto dal 
capitano Howard Levy: i me-
todi di istruzione impiegati so
no contrari alia etica medica 
e alia convenzione di Ginevra 
del 1949 che ingiunge a tutti i 
medici e al personale sanita
rio di astenersi da ogni atto 
di violenza diretto o indiretto 
durante le operazioni militari. 

Al Tribunale Russell sono 
stati presentati gli estratti del
le deposizioni di due testi ci-
tati da Howard Levy a suo 
discarico: R. L. Moore, piu 
noto col suo nome di scrittore. 
Robin Moore, mobilitato nel 
Vietnam presso le cForze Spe
ciali » USA dal 2 gennaio al 
1. giugno del 1964. autore dei 
libri c II diavolo da casti-
gare > sulla guerriglia a Cuba 
e «I berretti verdi > sulle 
c Forze Speciali > USA: e il 
capitano medico Peter Bourne 
che ha passato un anno a Sai
gon come capo della sezione 
neuropsichiatrica di ricerca 
dell'istituto Walter Reed di 
Washington. 

I due testi, benche dichiara-
tisi convinti della c necessita 
anticomunista » deH'intervento 
americano nel Vietnam, hanno 
tuttavia pienamente conferma-
to con ampiezza di prove che 
i motivi per i quali il capitano 
Howard Levy si era rifiutato 
di continuare a prestare ser
vizio come istruttore medico 
delle < Forze Speciali > USA 
sono del tutto validi. Cid che 
i due testi hanno deposto sui 
rapporti fra « Forze Speciali > 
e CIA suH'impiego delle armi 
speciali. sul trattamento dei 
prigionieri. sulla distruzione 
sistematica dei villaggi viet
namiti. sulla utilizzazione del 
penthotal (il cosiddetto « siero 
della verita») sulla direttiva 
di uccidere chiunque sia so-
spetto di essere un dirigente 
del FNL. sulla dislocazione 
delle € Forze Speciali» nel 
mondo intiero. compresi i pae
si alleati delTAmerica, sull'im-
piego della tortura negli in
terrogator! dei prigioneri e sul 
fatto che il personale medico 
e armato e viene impiegato 
in operazioni di violenza. e 
impressionante. 

Un terzo testimone citato 
dal dottor Howard Levy a 
suo discarico nel processo 
davanti alia Corte suprema 
si e presentato a Copenaghen 
per contribuire con la sua te
stimonianza diretta ai lavori 
del Tribunale Russell. H suo 
nome e Donald W. Duncan. 
Attualmente egli e redattore 
militare della rivista Ram-
parts di San Francisco. Ha 
passato nel Vietnam piu di 
quattro anni. dalla meta del 
1960 al 1965 col grado di ser-
gente maggiore delle « Forze 
Speciali >. con funzioni diri
genti ben piu jmpegnative. ed 
e stato istruttore delle c Forze 
Speciali > a Fort Bragg. 

Quando McNamara and6 nel 
Vietnam una delle prime vol
te, fu lui a redigere per fl 
ministro della Difesa un det-
tagliato rapporto sulla situa
zione. D.W. Duncan e gia no
to. del resto. per aver pub-
blicato in Inghilterra un an
no fa il libro < Nuove Iegioni * 
dove una denuncia assai for
te dei metodi usati dagli Sta
ti Umti nel Vietnam e in 
particolare dei metodi delle 
€ Forze Speciali » e della CIA 
e esposta nel quadro di una 
visione politica che. pur non 
opponendosi al principio del-
I'intervento americano nel 
Vietnam, contrappone alia li-
nea Johnson un'aitra linea, 
anche se non del tutto chiara. 

Alia domanda postagli da 
un giudice sulla esistesnza di 
speciali gruppi di sud-vietna-
miti istruiti e pagati dagli 
americani. che vengono chia-
mati c gruppi di assassinio>. 
Duncan ha risposto che questa 
pratica e iniriata nel 1965 per 
spezzare i successi pditici del 
FNL presso le popolazioni 
agricole dei villaggi sud-viet-
namiti con la liquidazione per
sonale di ogni vietnamita so-
spetto di essere un dirigente 
della Resistenza. Killers clan-
destini sud-vietnamiti vengono 
piazzati nei villaggi e ad es
si e demandata la decisione 
di agire dopo aver infnrmato 
la CIA. Sul corpo della vit-
tima viene apuntato un bi-
glietto da visita con la let
ters I bianca su fondo nero. 
come awertimento agU altri. 

Duncan ha citato poi un epi-
sodio di cui fu protagonista !a 
squadra di otto uomini da lui 
comandata in qualita di ser-
gente maggiore. Neirinforma-
re il suo comandante di aver 
catturato quattro uomini, Dun
can si sent! ordinsre per te-

ROSKILDE (Danlmarca) — II glovane David Kenneth Tuck, ex soldato dell'esercito ameri
cano, rlferlsce dinanzi al tribunale Russell sulle atrocita che sono state commesse da lui e 
dai suoi compagni nella guerra del Vietnam. 

lefono di «liberarsene >. 
« Ignorai l'ordine — ha detto 
il teste — e mandai i prigionie
ri al campo con un elicottero, 
ma il comandante al nostro ri-
torno ando su tutte le furie. 
Ci disse chiaro e tondo che 
avremmo dovuto assassinarli*. 

Duncan ha affennato inoltre 
che ufliciali americani erano 
presenti quando i membri del
la « forza d'urto » delle < for
ze speciali», tutti mercenari 
sud vietnamiti. compirono atro
cita. Riferendo sull'incendio di 
un villaggio, Duncan ha det
to: c Quando gli abitanti pro-
testavano. venivano percossi. 
Una donna venne uccisa. Un 
uomo venne legato da un mer-
cenario e trascinato via per un 
interrogators durante il quale 
venne punzecchiato per tutto il 
tempo con un pugnale. Alia 
fine. un. sudvietnamita afferro 
il pugnale e inchiodd l'uomo 
al suolo infilandogli la lama 
nello stomaco. Un altro salto 
sul cadavere, ne estrasse la 
cistifellea e si diede a mo-
strarla tutfintorno come un 
trofeo ». 

Stamane. all'inizio della se-
duta. ha deposto davanti al 
Tribunale Russell il negro 

americano David Kenneth 
Tuck, impiegato notturno al
ia posta centrale di Cleve
land. Ohio. La sua deposi-
zione. sempre atroce, ha rag
giunto talvolta la drammati-
cita. Soprattutto quando egli 
ha riferito di aver parteci
pato personalmente alia uc-
cisione di prigionieri e di in-
nocenti civili considerando 
cid un ordine indiscutibile. e 
quando ancora ha racconta-
to come, da un elicottero che 
trasportava due prigionieri 
vietnamiti al campo per 1'in-
terrogatorio. uno di essi. piu 
« fastidioso > deH"altro, venne 
gettato fuori dall'apparecchio 
da un'altezza di 2000 metri. 

Tuck ha raccontato fra I'al
tro di aver ucciso. dietro onli
ne di un ufficiale. una donna 
vietnamita durante un rastrel-
lamento in un villaggio. Ha 
soggiunto che un americano di 
origine giapponese taglio la 
testa a un prigioniero vietna
mita € come awertimento agli 
altri prigionieri»; che dopo 
una battaglia «molti soldati 
americani tagliarono le orec-
chie dei nemici uccisi ». 
H teste ha affermato che gran 

parte dei fanti impegnati nel 

Vietnam sono negri, portori-
cani o c poveri bianchi >. 

Ecco alcune delle domande 
rivolte a David Tuck e delle 
risposte da lui rese: 

D. — Quali erano le conse-
gne a proposito dei prigio
nieri? 

R. — Ucciderli. soprattutto 
i feriti, salvo gli ufficiali. 

D. — Pensate che gli USA 
siano colpevoli di genocidio? 
Avete ascoltato da parte di 
qualche ufficiale simili pro
positi? 

R. — Ero alle Hawai pri
ma di andare nel Vietnam. 

La ci hanno spiegato che 
dovevamo aiutare i sud viet
namiti a lotta re contro il co-
munismo e che dovevamo 
trattarli umanamente. Ma ap
pena siamo arrivati al Viet
nam abbiamo sentito esatta-
mente il contrario. II colon
nello Jackson ha detto: < Vo
glio vedere colare il sangue 
dei vietnamiti >. La cosa mi 
ha sorpreso. ma poi mi sono 
reso conto che era la pratica 
corrente e che il solo vietna
mita buono era il vietnamita 
morto. 

Antonello Trombadori 

II processo segreto si awia all'epilogo 

I patriot! di Salonicco: 
«Siamo stati torturati» 

Alcuni impuffati sono stati sottoposti alia crudele farsa della 
n finta fucilazione» — Una giovane donna fu denudata da 
cinque poliziotti — Fierezza di un vecchio mrlitante comunista 

Dal nottro inviato 
SALONICCO. 24. 

La pratica della finta ucci-
sione. a quanto pare, i uno dei 
modi prejeriti dalla polizia eV 
lenwa. Anche alcuni degli tm-
putatt del xrocesso di Salonic
co. in/atti. nelle loro deposi
zioni dei giorni scorsi. hanno 
detto di essere stall vittime dt 
questa macabra farsa. La tor
tura, altresi, non i una specuy 
Utd particolare del commissa-
no Lambrou: I racconti di al
cuni tmpulati a Salonicco non 
lotciano dubbi in proposito, an
che se una sorta di orgoglio 
o un comprensibUe pudore ha 
trattenuto la narrazione nei li
mit! dt un preciso. ma rapido 
accenno. Come quando Konstan-
tidakis ha dichiarato di essere 
stato torturato aggtungendo: 
€ Ma non 4 Q easo che io rac
conti qui adesso quello che mi 
hanno fatto*. O quando una 
giovane donna, cui la sofferen-
za delta pngione non ha tolto 
la gratia naturale. ha detto ai 
giudici dt essere stata umiltata 
da cinque poliziotti che Vhanno 
costretta a denudarsi: « Son ave
vano U dmtto di /ami questo. 
Se era una cosa necessana do-
vevano foria comptere da una 
donna pciiziotto*. 

Brivido di angoscia 
Questi racconti sono stati fat-

ti dwersi giorni fa e ormai. 
dopo I* richieste del procura-
tore del re e mentre parlano gli 
awocati. Tattenzione € tutta ri-
volta al verdetto mnunente: 
tuttavia *i prova un brivido di 
angoscia senlendoseli npetere. 
«M pure da voci estranee. e 
guardando coloro che ne sono 
stati i protagonisti: gente che 
sembra eguale a tutti, ma che 
in realtd i salita a un grado 
piu alto delia conoscema. per 
ch4 ha eonotctulo U male in 
una forma che. fortunatamente. 
at pm resta ignorato. 

71 procurator* del re ha chie-
sto (eri $era dm ergastoli, set 
U condann* a pese fra i venv 
e disci OKni, iuferiori of dteci 
anni per atM a mfineTas* ' 

prigione a vita i stata propo-
sta per due dirigenti comunistt. 
i compagni Moskos e Veros, 
che hanno riaffermato davanti 
al tribunale la loro fedeltd non 
solo atte propne idee, ma at 
valori che oggi sono stati mes-
si al bando e la loro certezza 
che questi valori avranno alia 
fine U soprawento. 

Quale sard la sorte di questi 
compagni? Ricordtamoci di Ate-
ne. La gli imputati del Fronte 
non avevano fatto veramente 
nulla: tutto il resto si riduceva 
in sostanza aWospitalitd conces-
sa a Theodorakis durante la 
sua lahlanza e a un nostro ma 
gnetico con un proclama esal-
tante la democrazia e la Uberta. 
Eppure la corte marziale di Ate-
ne non esito a trasformare in 
ergastolo i sedici anni chtesti 
daU'accusa per Giovanni Lelou-
das: non perche a carico di 
questi fossero emerse nuove 
colpe piu gram, ma perchi la 
ragione di Stato, o pid esatta-
mente la ragione del regime del 
colpo dt Stato. esigeva che 
I'estremo rigore delta legge op-
pllcata contro Filints colpisse 
anche, ammonitore e vendica-
tore, il giovane figlio della rio-
ca e gia potente soctelA bar-
ghese atentese. 

Qui invece Q capo daccusa 
offre alia corte marziale stru~ 
menti di maggurr peso per ap-
pticare la legge 509. ft I set-
tembre. mentre era in corso la 
inaugyrazione della fiera di 
Salonicco. con le piu alte auto-
ritd deUo stato e del governo. 
una cartuccia di dinamite esplo-
se ai piedi di un traliccio del-
Valta tensione, coOegato ad una 
cabins di trasformazione. Altre 
tre cartucce non esplosero Al 
momento nessuno si accorse 
deUo scoppio e la cerimonia si 
svolse regolarmenle. Solo due 
o tre giorni piu tardi la polizia 
concluse la ncostruzione del fal-
Wo attentato: aggiungendovi 
una propria fantasiosa tesi st-
condo la quale fl traliccio do-
veva cadere sulla folia mentre 
contemporaneamente gli atten-
tatori avrebbzro scaienato un 
attacco con bombe contro le am-
toritd. ^ 

Alcune tettimone dopo, ten-
pre a Salonicco. la pomia etr-
comii una catupoia che $arebb§ 
stato m € cow s dl corptratori: 

un giovane spalancd la finestra 
e fu colpito (si chiamava Gio
vanni Halkidis. mori il giorno 
dopo all'ospedale): si affaccid 
un altro e fu ferito (Gregorio 
Pandis. per il quale Vaccusatore 
ha chiesto 10 anni); il terzo fu 
catturato incclume (Ferdmando 
Khatziyannis. che anche oggi ha 
voluto ripetermi che non vi fu 
conflitto a fuoco). 

La vetsione della oolizia. I'ho 
aid detto, sostiene che i tre gio 
vani usarono le armi. e per 
primt. Tenvto canto di tutto que 
sto e indubbio che i giudici mi
litari potrebbero inasprire le ri
chieste del P.M.: la legge che 
devono applicare '(appunto Is 
509; precede anche la vena di 
morte. 

Ad una donna, moglie di un 
imputato (proposti i anni di car-
cere) ho chiesto: %Come 1ml-
rd? ». « Kale, molto male ». ha 
risposto. 

« Come finira? » 
Un vecchio imputato comuni

sta. quasi un vegliardo. ha det
to ieri sera al suo awocato: 
c Domani. nel voslro discorso, 
non sognatevi di dire che la mia 
carriero i fbata*. Awocato: 
c Va bene, non lo dird. Ma. di-
terni. perchi non voiete? ». Im
putato: c Credevo favere un di-
fensore piu intelligente». 

Sulla fiera di Salonicco sono 
calate le ombre della notte. La 
cittd. la gente che dovrebbe 
sapere e che non sa. sono piu 
che mai lontane. Dentro il ca-
pamone dell'induslria saccari-
fera, sull'alto palco, scintillano 
gli ori e i colori dei sette uomi
ni in uniforme (i 5 givdici. fl 
giudice supplente, il canceUie-
re). fl banco della stampa e og
gi occupato solo dai polinottt e 
da due giornalisti stranieri. Net 
pubblico all stessi voltt d* ope
rai, di anxiane massaie. qual
che giovane e qualche ragazza: 
tutti i parenti degli accusatl 
che abbiamo visto ieri. 

n processo si awia aU'epua-
00 nil silenzio impenelrabOe nel 
quale i cominciato e si i svoU*. 

Giusapp* Conato 


