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II tribunale Russell accusera 
gli Stati Uniti di genocidio ? 

Rigorosa, implacabile analisi storico-politica dell'aggressivita espansionistica degli 
Stati Uniti nelle conclusioni presentate da Lelio Basso 

Dal noitro inviato 
COPENAGHEN. 30 

Come sei mesi fa a Stoccol-
ma, anche in questa seconda 
sessione di Copenaghen il tri
bunale Russell ha affidato a 
Lelio Basso, nella duplice qua
nta di dirigente politico e di 
esperto di diritto internazio-
nale, il compito di presentare 
alia vigilia del voto sul do
cumento conclusivo (moltl 
membri del tribunale Russell 
evitano a giusta ragione di 
usare la parola t sentenza ») 
la sintesi dei temi di fondo e-
vierst dall'esame dei tesiimo-
ni e delle prove, durante I 
died giorni del fitto e appas
sionato dibattito che si e svol-
to nel circolo dei sindacati di 
Roskild. 

Lelio Basso ha diviso la sua 
esposizione in due parti che 
convergono da due punti di 
vista differenti. quello giuri-
dico e quello storico politico, 
verso una conclusione unica. 

Per Videa che io mi sono 
Jatta di cid che vi e di positi-
vo nella funzione del tribu
nale Russell e che i lavori di 
questa seconda sessione mi 
hanno pienamenle conferma-
ta, sonn senz'altro delta opi-
nione che alia analisi storico-
politica dei fatti e alia dimo-
strazlone che ne conscgue, 
debba rivolgersi la principale 
attenzione. Giustamente. per-
tanto. Lelio Basso ha dedicato 
tutta la parte finale del suo 
intervento a questo aspetto 
del problema. Egli ha ricorda-

to, del resto, che in una delle 
riunionl a porte chiuse del 
tribunale Russell, U presiden-
te esecutivo, Jean Paul Sat-
tre, aveva raccomandato «di 
non limitarsi ad esaminare i 
fatti e a qualificarli giuridica-
mente, ma di andare piii a 
fondo. alio scopo di compren-
dere il meccanismo politico 
che spiega il processo del cri-
mine in alio nel Vietnam». 

Basso ha fornito al tribunale 
Russell, per ampie linee. Io 
scheletro di una storia dello 
sviluppo del capitalismo ame-
ricano dal secolo XIX a oggi. 
viettendo I'accento sulla teo-
ria espansionista che e deri-
vata dalle necessity oggettive 
di tale sviluppo e sulla deifi-
cazione vuoi del dogma eco-
nomico delta c libera impre-
sa >. I'uoi del principio poli
tico delta < liberid » e delta 
< democrazia > quale viatico 
mistificatore nei confronti del 
popolo americano e nei con
fronti dei popoli che costitui-
scono oggetto delta spinta e-
spansionista intrinsecamente 
connessa alia natura e alia po
lenta del sistema. 

In tale quadro, documentato 
con citazioni anche inedite e 
di prima mono dagli atti uffi-
ciali delta politico americana 
durante piii di un secolo, par-
ticolare risalto ha assunto, 
nelle parole di Lelio Basso, il 
tema dell'espansionismo eco-
nomico americano a occidente, 
vale a dire attraverso I'Ocea-
no Pacifico in direzione delta 
Cina e del Sud Est asiatico, 

La Pravda sul ritiro 

di McNamara 

«Prova della crisi 
di vertice in USA » 

Le tesi di Eisenhower per ailargare il conflitto 
vietnamita hanno persuaso il presidente John
son a « mollare» il ministro della Difesa? 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 30. 

Una vittoria dei t faxhi > o 
delle « colombe > le dimissioni 
di McNamara? A Mosca nes-
auro sottovaluta certamente le 
vecchie e nuove contraddizioni 
che djvidono noo solo I'opinione 
pubblica ma lo stesso ristretto 
gruppo dirigente americano. ma 
si e tuttavia concordi nel so-
stenere che prima di tutto U 
gesto del ministro della difesa 
di Washington va vtsto con* 
una testimonianza del fallimento 
della poiitica americana nel-
l'Asia sud orientate. 

II corrispondente della Toss 
da Washington A. Melikian e 
l'osservatore politico della stes-
sa agenzia V. Kharkov, invita 
no pnma di tuUo ad una visio-
ne realistica della lotta po'itica 
al vertice deU'amministrazione 
americana. U nome di McNa
mara. che e stato ministro del
la difesa per sette anm e sotto 
due President! — scrive Meli
kian — e indissolubilmente le
gato alia poiitica della scalata 
della gtierra e aL'awio dei 
bombardamenti suJ Nord Viet
nam. Ora e proprio questa po
iitica che sta attraversando 
una crisi profonda. McNamara 
amava atteggiarsi ad c ottimista 
prudente > e piu di una volta 
aveva detto che avrebbe la 
ac;ato il Pentagono solo dopo 
la vittoria sul Vietnam Ma og 
f\ — ricorda a sua volta Khar
kov — ta notizia delle dimissio
ni Riunee mentre le truppe di 
invasion* amencane passano 
da una sconfitta mihtare al-
1'altra. 

Il corrispondente della Tass 
fi'eva d'altra parte che pure 
appoggiando gli obiettivl stra 
teffici della guerra. McNamara 
aveva recentemente espresso 
dubbi sulle nchieste dei mili-
tari per Tintensincanone illimi-
tata dei bomhardamentl contro 
il Nord Vietnam 

Riprendendo k> stesso tema 
Kharkov invita perd a non so-
prawalirtare troppo J di^acoor-
di fra McNamara ed I uenerali 
giacche le divergenze. senve. 
non riguardavano la quest'one 
di fondo — e cioe :a vista n « 
aegressiva della no'itica ame 
ricana — ma so'.tar.fo prob'emi 
di metodo. 

Se poi. conttnua Kharkov. 
fossero sorte ades*o d.vergen-
ze nuove tra McNamara ed i 
general], divergenze cioe quali-
tativamente diverse rispetto a 
quelle precedenti. il fatto pro-
verebbe la gravita delle larera 
tionl sorte negli USA in seguito 
alia awentura vietnamita 

Non e un caso comunque. rt 
levano ancora j due 2v>rna!isti 
nov'etlci, che negli Stati Uniti 
sembrino tutti concordi adesso 
nei dire che !e dimissioni di 
McNamara rappresentano una 
vittona dei «falchi * t quati 
potranno pesare di piu tn fu 
turo sulle decisiom della Casa 
Bianca. Si mflttiscono cosi :e 

. voci di nuovi pa^si de\Vescala
tion Co stesso Eisenhower ha 
proposto d< ailargare la guerra 
nella RDV. nei Laos e nella 
Camboga e e'e chi asslcura che 
sono state proprio le parole 
dell'ex Presidente a convmcere 
Johnson a < mollare > McNa-
•aora. 

ti guerra diventera ancora 

piu grave e pericolosa dunque? 
c Una tale eventual ita — con
clude Kharkov — non e da e-
scludere. Ma coloro che nutns-
sero tali idee devono perd sa-
pere An d'ora che mai gli ag-
gressori riusciranno a piegare 
il popolo vietnamita. Nessun 
rimaneggiamento al Pentagono 
potra far uscire gli aggressori 
daH'impasse nella quale sono ve-
nuti a trovarsi >. 

a. g . 

Un commenfo di Hanoi 

« Le dimissioni 
di McNamara 

dimostrano 
I'insuccesso USA» 

TOKYO. 30 
c II quadro della guerra v:et-

namita-e destina'o a tarsi piO 
fosco per gii amencani con lal-
lontanamento di Robert McNa
mara dai Pentagono*: questo 
il pnmo commento nordvietna-
mita diramato poco prima che 
ia notizta delie dimissiom di 
McNamara divenisse stanotte 
udlaale. Ksso e apparso suL'or-
gano utHciale del parti to nord-
vietnam.ta. il Shan Dan, tn un 
artico'.o di mi 1'agenzia nord-
vietnamita ha difTu<o largtu 
strata. 

Il giornale mette tn evidenza 
che le voci sulle dimisMom di 
McNamara hanno cominc;ato a 
difTondersi mentre era ancora 
in corso «la recente confe-
renza di guerra a Washington 
durante la quale Johnson. West-
moreand. Bi inker ed altn guer-
rafondai amencam hanno cer-
cato di abbouare un piano per 
uscire dai £uai in cui si sono 
messi ne: Vietnam» e gunge 
a:ia conclus:one che « I'alionta 
twtmento di McNamara dai Pen
tagono renders il qua.iro della 
guerra statumtense ancora pu 
fosco ». 

Scnve il Shan Dan-. « L'estro-
miss:one di McNamara noo va 
intesa soltanto come una disgra-
na personale per luj. ma come 
un insuccesso per Tintera cnoca 
johnsomana neila sua caparb.a 
conunuanone della guerra di 
aggress .one nel Vietnam ». 

U quotidiano del Vietnam de-
mocratjeo aggiunge che I'allon-
tanamento del ministro della di
fesa costituisce «un'altra prova 
del punto mono cui e giunta 
la strategia della "* guerra k> 
ca'e" nel Vietnam elaboraia 
dall'amminisirazione Johnson e 
delle stndenU contraddizioai tra 
t capoflla degb aggressori sta-
tunitensi ». 

Anche il quotidiano del^e forze 
annate nordvtetnamite Interve
ne oggi suil'argomento per esprl-
mere commenti anaioghi. In 

Krtico:are. il Qua* Dot Nhan 
m scnve che chiunque sara 

U successore dl McNamara e 
destinato a tncontrare U piu 
completo insuccesso se persi-
stera neH'attuazJone della *crl-
minosa poiitica di aggrcssiono 
degli SUti UnitL 

e in direzione dell'America 
Latina. 

< Tuttavia, con la seconda 
guerra mondiale — ha preci-
sato Basso — non si trattera 
piu di continuare la corsa si-
stematica verso VAsia, corsa 
per la quale i governanti a-
mericani avevano pensato, nel 
periodo tra le due guerre, di 
poter contare prima sulla col-
laborazione giapponese e poi 
su Cian Kalscek. Si trattera 
bensi d'imporre la dominazio-
ne economica e il modo di vita 
americano a tutto il mondo 
non socialista. utilizzando nu-
turalmente metodi diversi in 
Europa e negli altri continenti, 
soprattutio dove il graduate a-
dattamento delle forme di two-
colonialismo e stato necessario 
sia per forzare le varie po-
tenze coloniali ad accordare 
iindipendenza. sia per garan-
tire successivamente la porta 
aperta alia penetrazione eco
nomica americana e di con-
seguenza alia dominazione 
dell'economia piu potente. 

< Non penso di allontanarmi 
dal tema che ci interessa — 
ha continuato Basso — dalla 
spiegazione poiitica dell'ag-
gressione e del genocidio, se 
mi soffermo a precisare, ci-
tando le fonti stesse dei diri-
genti americani, le linee di 
questo disegno di egemonia 
mondiale, di questo superim-
perialismo su scala planetaria, 
per il quale £ statu elaborata 
Vodierna teoria del "globali-
smo" >. 

Le fonti ricordate da Basso 
vanno dal 1940 ai nostri gior
ni, dalle conclusioni della 
* National Industrial Conferen
ce Board > a quelle di Rostow, 
uno dei teorici dell'aggressio-
ne al Vietnam, dalla necessita 
di fare del Pacifico c un ocea-
no interamente americano >. 
alia necessitd di stabilire sot-
to la direzione americana * una 
societa mondiale ordinata». 

In questo quadro, ha conti
nuato Basso. Voffensiva neoco-
lonialista americana in tutte 
le sue forme, dalla penetra
zione e dalla dominazione po
litico all'aggressione armata, 
mentre i il prodotto della spin
ta oggettiva dell'espansioni
smo economico, dell'irresisti-
bile ricerca di mercato e di 
materie prime, diventa al tem
po stesso il principale stru-
mento di contestaxione e di 
contenimento della estensione 
del sistema socialista su scala 
mondiale. 

Quale fu il dilemma che si 
presentd agli americani nel 
1954, si i chiesto Basso, dopo 
gli accordi dl Ginema sull'ex 
impero francese di Indocina 
e in particolare sul destino 
del Vietnam? < O Vaccettazio-
ne che sulla base di libere 
elezioni il procedimento di li-
berazione nazionale vietnamita 
si aprisse la via verso il socio-
lismo. owero il ricorso alia 
creazione di un Qovemo Ian 
toccio come strumento ameri
cano di un'opposta prospettl 
va >. E quale fu il dilemma 
che si presento agli americani 
in seguito all'incapacitd del 
governo fantoccio sud-vietna-
mita di procurarsi un qual-
siasi consenso di massa? « 0 
Yaccettazione del fallimento 
del tentativo "pacifico" di pe
netrazione neocolonialista, ov-
vera Vamericanizzazione del 
conflitto armato », E' a questo 
punto. ha proseguito Basso, 
che I'intervento armato ame
ricano nel Vietnam £ venuto 
ad assumere per i qruppi di-
rigenti USA un valore di prm-
cipio: « Daeanfi alia rivolta 
dei popoli soffosriluppaff spin-
ti dai loro stessi interessi og-
geltivi a rifiutare la domina
zione americana. si tratta di 
dare un esempio. di fornire la 
pratica dimostrazione che nes
sun paese compreso nella sfe-
ra oVinfluenza VSA pud ormai 
essere in grado di sfuggire. 
che gli VSA sono. viceversa. 
in grado di sconfiggere ogn\ 
specie di guerra di libera-
zione ». 

La resistenza del popolo viet
namita £ finora Vimprevista 
prova del contrario. Di Qui il 
dtJeTTima miotrissimo della po
iitica americana: disfatta o 
genocidio? tPoichi Vimperia-
lismo phi forte del mondo non 
pud accettare la disfatta. esso 
— risponde Basso — accetta 
con indifferenza e cinismo I'al 
tra via. la via del genocidio ». 

Cosi configurato. il critnine 
di genocidio sul quale 0 tri
bunale Russell si promtneerd 
domani nella sua seduta pub
blica Unale. mentre presenta 
tvtt* I* caratteristiche previ-
ste dalle Convenzioni tnlerna-
zionali * che le prove efllcace-
mente riassunte stamane da 
Lelio Basso ampiamente di 
mostrano. si presenta come un 
fatto nvovo, come il prodotto 
atroce di un processo in atto 
del quale gli uomini e i gover
ns devono prendere coscienza 
nel corso stesso del suo svol-
gimento e nel momento stesso 
in cui sono chiamati a inver-
ttrne la leitdema prima che i 
germi di catastrofe mondiale 
in esso eontenuH esplodano 
irreparabilmente. 

Antonello Trombadori 

ADEN FESTEGGIA L'INDIPENDENZA 

ADEN. 30. 
La nascita della Repubbli-

ca Popolare dello Yemen del 
sud e stata salutata, dalla 
mezzanotie. con vive mani-
festazioni popolati a Aden. Le 
strade della citta erano illumi
nate e decorate con palme e 
con I color! del FLN: rosso. 
bianco e nero. Molti negozi era-
no aperti. Diecine di migliaia di 
Fersone si sono riversate al-

aeroporto. per accogliervi il 
leader del FLN. Qatan as Chaa-
bi. di ritorno da Ginevra dove 
aveva concluso con gli inglesi 
la cessazione del regime colo-
niale. 

In una conferenza stampa te-
nuta subito dopo l'arrivo. as 
Chaabi ha dichiarato: * La Gran 
Bretagna ha tentato di appro-
priarsi di parte del nostro paese. 
ma noi abbiamo resistito. Ha 
chiesto di inviare una missione 
militare presso le nostre forze 
armate. ma abbiamo respinto 
anche questo tentativo ». II pre
sidente del FLN ha precisato di 
avere respinto tin tentativo bri-
tannico inteso a internazionaliz-
zare le isole di Perim e Kuria 
Mura. all'ingresso del Mar Ros
so. As Chaabi ha detto che in 
campo economico i negoziati con 
la Gran Bretagna saranno ri-

prest. La Repubblica Hopolare 
ha chiesto cento milioni di ster-
line. quale indennizzo per una 
dominazione coloniale durata 128 
anni. 

La richiesta bntannica rela-
tiva alle isole di Perim e Kuria 
Mura (nonche Kamaran e altre 
minori) — di cui non si fa paro
la nel testo dell'accordo di Gi
nevra — ha avuto un'eco al-
l'ONU. dove la Commissione per 
i territori non autonomi ha chie
sto alia Assemblea di riaffer-
mare l'integrita del territorto 
della Repubblica Popolare dello 
Yemen del sud. 

Intensa attivitd diplomatica a Mosca 

INIZIATIIC0LL0QUI 
SIRIANO SOVIETICI 

Si discute il problema di eliminare le conseguenze dell'aggressione 

israeliana agli Stati arabi — Rafforzamento dei legami fra i due paesi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 30. 

Due president! del consiglio (il 
compagno Fock. unghere^e. e 11 
siriano Zayen) e cinque ministn 
degli esteri (della Svezia. Nor-
vegia. Ftnland:a. Yemen. Sina) 
sono arrivati in questi giorni in 
visita ufficiale a Mosca. La con 
temporanea presenza neU'URSS 
di tre dirigenti di paesi del Nord 
Europa testtmonia del continuo 
allargarsi dei rapporti fra Unio 
ne Sovietica e i paesi vicmi. 
I ministn della Finlandia e del
la Norvegia stanno trattando con 
i sovietici questiom collegate 
agli accordi commercial gia in 
vigore e alia Arena — per quel 
che nguarda la Nor\egia — di 
un nuovo patto per la pesca. 
Di interesse piu generale mvece 
la « missione a Mosca > del mi
nistro degli esten svedese Ntl-
son che ha avuto stamane un 
mcontro con Kossighin-

Un comunicato ufflciale sugl: 
incontri che il premier unghe-
re&e Fock ha avuto con Kossi-
ghin. Podgomi. Gromiko e con 
altri dirigenti sovietici dice che 
al centro delle conversazioni n 
sono stati problemi dello svi
luppo della coUaborazione fra i 
due pae5i sopraUutto nel camoo 
economico. commerciale e scien 
tlflCO-

L'attenzione deg* osservaton 
poliUa di Mosca e attratta so 
prattutto da gli incontri siriano-
sovietld iniziati oggi, present: 
per 1URSS Kossighin. Novikov. 
Gromiko. Grecko e oer la S:na 

il premier Zayen. il ministro 
de^li esten Makhus e il capo 
di stato maggiore Suveidam. 

Un primo comunicato ufficiale 
afTerma che tra le parti ha avu
to luogo uno scambio di opinioni 
sui piu important! problemi at 
tuali con particolare riferimento 
alia situazione nel Medio Orien 
te. In una nota ufflciale. indica 
tiva dell'atteggiamento sovietico 
ver.'O Damasco. resa nota ieri 
mentre ia delegazione siriana 
era in viaggio per Mosca. ve 
niva detto che « il governo si
riano realizza sul piano interno 
un proeramma di tra^formazione 
•rogre^^i^ta della sociefa e del 
1'economia. con la partec:pazio 
ne attiva e la cooperaziooe delle 
forze patriottiche. Sul piano in-
ternazionale il governo siriano 
pratica la poiitica della non ade-
siooe ai blocchi e delia coope 
razione con i p.ie*i arabi pro 
grevisti. con l'Unione Sovietica 
e con gu" altri p.iesi amanti della 
paeev 

La collaborazione fra I'URSS 
e la Si ria e diventata partico-
larmente stretta. come e noto. 
dopo l'aggressione israeliana. 
Sin dal primo momento I'URSS 
si e schierata in difesa dei paesi 
arabi e ha fornito ad essi l'aiuto 
politico, economico e militare ne 
cessario per creare una situa
zione nuova nel Medio Oriente 
e imporre a Israeje il ritiro del 
!e sue forze dai territori occu 
pati. Sulla via da seguire per 
ottenere questo risultato. D di
battito e tuttora aperto fra i 
aiesi arabi e non e un mistero 
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che esistono a questo proposito. 
nel quadro di una unita che 
dalla conferenza di Kartum e 
andata sempre piu rafforzandosi. 
punti di vista diversi. La que 
stione di fondo nel dibattito e il 
problema della utilizzaz'one di 
tutte le forme della lotta poii
tica per isolare e battere i grup-
pi miStaristi di Tel Aviv, di 
una iniziativa. cioe. che non 
punti esclusivamente sulla ipo 
tesi della ripresa della guerra 
La recente risoluzione votata da! 
Consiglio di sieurezza dell'ONU 
e ritenuta dai sovietici. ad esem
pio. pur nei suoi limiti e nella 
sua evidente ambiguita. un « pri
mo sigmftcativo passo innanzi > 
e una dimostrazione della vali
dity della lotta poiitica. 

Su Tempi Suovi. D. Volski 
defin;.>ce il documento dell'ONU 
«uno scacco diplomatico per 
I'aggressore >. giacche t la riso 
luzione de! Consiglio di Sieu
rezza pone le basi giundiche 
per la hquidaz'one delle conse
guenze della aggre?< one israe 
liana >. 

La battagiia — per l sovietici 
— e dunque piu che Tiai aperta 
e taje rimarra smo a che i'ul 
timo soldato israeliano non avra 
fatto ritorno sulla tinea di oar 
tenza: ma portare avanti questa 
b.ittaelia simifkra salvaguarda 
re e arricchire una p:attaforma 
di lotta capace di umre tutte 
!e forze p-oire.?sr»e arabe e di 
iso!are ;1 zruapo d neente i>ra<*-
liaro I! nfi .-to di Tel Aviv di 
prenie'e atto ie!!a x>re*a d- po 
«'ror:e de!!"ONU d:ce COT chia 
rez2a qian'o Iun?a e OOTID>.^3 
-ia anrora ia straJa che sta di 
fronte ai paesi a-abi. Ne. giom. 
scorsi Nas*r. come e noto. pur 
rilevando il peso che Pininativa 
sov'efiea ha <in q'n" avuto. ha 
defhito « in5'jffic^nte * !a po>i-
rrone dell'ONU II governo s: 
riano. insieme a quello al/enno. 
e andato ancora p:u in la ma 
mfestando sflducia neiJe possi-
btlita di battere I«rae!e sul ter-
rero politico 

Abbiamo riassunto le pIO re-
centi posizioni sovietiche e n-
riane attorno ai prob'emi del 
Medio Oriente per porre in ri-
z'evo rimportanra delle conver 
sazioni appena in ziate a Mosca 
Mentre si prepara per imzia 
tiva del Cairo il nuovo vertice 
arabo e mentre I'ambasciatore 
svedese a Mosca Jamng si ac-
cinge a raggiungere fl Medio 
Oriente come inviato dell'ONU 
per tentare di trovare una soiu-
zione < paciHca e accettabile 
della crisi ». scopo delle conver
sazioni e di raToTrare i legami 
fra I'URSS e la Siria sul ter-
reno deUa conwoe lotta antimpe-
rialistica. 

Adriano G u « m 

Criminate vendetta della dittafura portoghese confro Alhandra 

Ne viveri ne aiuti 
alia «citta rossa* 
sconvolta dal Togo 

Vietato ai volontari civili di raggiungere coi soccorsi il centro 
alluvionato — Drammatiche denunce a Vilafranca de Xiras e 
Odivelas — La farsa delle pie dame e delle riunioni di assistenza 

Dal nostro inviato 
LISBONA. 30. 

«Me li hanno ammazznti, 
scrivi'o. Me li tiannn ammaz-
zati». L'uumo che mi parla, 
pianyendo. fa un gesto con 
la mono verso il tavulo della 
pit-cola morgue nel cimitero 
di Vilafranca de Xira. Sul 
marmo sono distesi i corpi di 
iirui donna di trent'anni e di 
una bambino di tre: sua mo-
glie e sua figlia. L'altro fi 
illio, cinque anni. lo debbono 
ancora trovare. t" quel che 
resta di una famiglia di Quin-
tas: un solo superstate, scon-
volto per Vinspiegabile mi-
xtero d'essere ancora vivo. 
lui. di fronte ai propri cari. 
< Scrivilo che r.ie li hanno 
•aminazzati. Non e stata la 
pioggia. no >. seguita a mor-
morare Vuomo. nella piccola 
stanza dalle pareti imbianca-
te a calce. con un croeefissa 
nero appeso in alto, che in-
combe sui due cadaveri. E' il 
quinto giorno dall'alluvione 
che ha distrutto paesi e citta 
in tutta la vallata del Togo, 
una zona lunga sessanta chi 
lometri e larga quindici che 
si inizia dalla periferia di Li-
sbnna e sale verso il nord. 
Sono tre giorni e due notti che 
la sto percorrendo. E' il quin
to giorno e la rassegimzione, 
la paura, lo sbigottimento di 
questa gente stanno lasciando 
il posto all'ira. 

Ad Odivelas. ieri notte, al-
cuni scampati al disastro mi 
hanno accompagnato a Barrio 
dos Santos, la zona maggior-
mente colpita delta citta. « Kc-
co. qui non esistono fognatu-
rc. Sono anni che le chiedia-
mo alle autorita. Se avessero 
fatto le fogne non sarebbe 
suecessa questa tragedia. Ca-
pito? >. Poche parole, e la 
gente scompare. Le pattuglie 
della Guardia nazionale gira-
no alia luce delle torce elet-
iriche. c proibito ogni assem-
bramento di oltre tre persone. 
Jntantn la censura agisce pe-
santemente sulla stampa: i 
giornali danno natizia solo 
della sottoscrizionp nazionale 
del Ministero dell'interno e 
dpi telegrammi di solidarieta 
che arrivano al governo. 1M 
lelevisione — ieri sera ho vi-
sto Vintero telepiornale — 
praticamente tace. non mo-
stra una sola immagine dei 
danni. dei morti. degli scam
pati. non da particolari; I'uni-
en filmato che riguardava I'al 
lurione e stato quello sulla 
riuninne congiunta dell'Asso-
ciazionp nazionale femminile 
e della Croce rossa portoghe
se. che hannn fnrmato un cn-
mitatn di snecorso. Signore 
sorridenti e buone. in ppllic-
cin: funzionari distinti e com-
prensiri. 

Per rendermi conto della 
port at a di questi soccorsi 
stamattina sono tomato ad 
Alhandra. una delle citta piii 
ferocemente devastate. Nelle 
strade. a spalare il fango. a 
libera re V interno delle case 
distnitte. lavnrano snltanto i 
cittad'mi e piccoli gruppi di 
studenti unirersitari accorsi 
da Lisbona. All'ospedale civi
le un solo medico ha la re-
sponsabilita di tutto Vappara-
to dei soccorsi. il dolt. Ar
mando Diogo. 

Mi dice: « Dal governo non 
e venuto praticamente nessun 
aiutn In sono solo qui. rede. 
enn mialiaia di casi urgenti, 
non m'hanno mandato neppu-
re un aiuto. mi da una mono 
mio figlio che e studente in 
medicina. La nazinne non sa 
nulla, e una tragedia. lx% cen 
sura crea il silenzio totale. 
Vede quella fila di donne e 
bambini? Devono essere rac-
cinati contro il tifo ma io ho 
pochissimn s'wro antitifico e 
niente antihiotici: mi serve 
tutto. persino cotnne idrofilo. 
Soltanto ieri sera r arrivalo 
qui. da Lisbona. un ispeltore 
zanitario: In so che cosa mi 
hi detto? Mi ha detto: "Ma e 
proprio necessario raccinnre 
tutta questa gente?". 11 dot-
tor Diego mi batte una mono 
sulla spalla. sorride stanca-
rner.te: « Tu sei un giornalisto 
ftraniern- queste cose le puoi 
srrirere. Scriri che la situa 
zione e drammatica. Vedi 
quei aiorani? *. Sono un grup-
po di studenti in medicina in 
cornice bianco, renuti qui a 
larorare rolontari per I'ospe 
dale. € Bene, quei giovani so
no qui illsgalmente, il gover
no non It ha autorizzati a ve
nire perche". dice il gover
no. non ce n'e bisogno. Wo sa-
pulo cheun centinaio di stu
denti sono andati ieri alia 
Croce rossa a Lisbona. per 
offrirsi volontari: li hanno ri-
mandati via dicendo che non 
servivano. attora sono renuti 
di nascosto, da soli, qui e in 
altri centri colpiti. E' tutta 
una mistificazione. quella de
gli aiuti deUa Croce rossa. 
credrmi >. 

Jntanfo nel vasto cortUe del-
I'ospedale, ancora ricoperto 
da una spessa coltre di fango, 

vanno e vengono centinaia di 
sinistrati. Chiedono coperte, 
cibo, acqua. E' gente povera, 
famiglie degli oparai che la-
voravano nelle fabbriche della 
zona industriale di AUmndra. 
Hanno perduto tutto, abitazio-
ni e lavoro compresi. Ma dove 
sono gli aiuti che i giornali 
aorerwitiw' descriuono? Dot'e 
.sono i soccorsi arrivati dal-
I'estero? Qui ad Alhandra no. 
E qualcuno mi spiega che 

Entro due mesi 

Cipro: 
via le 
truppe 
greche 

I colonnelli hanno tro-
vato nel vice-Premier 
Spaudidakis il capro 

espiatorio? 
NICOSIA. 30. 

Da un momento aU'altro 
U Thant rendera noti i ter
mini degli accordi fra Gre-
cia e Turchia che dovrebbero 
essere risolutivi della crisi ci-
priota. Secondo i giornali tur-
chi tali accordi sarebbero ar-
ticolati in nove punti. i prin-
cipali dei quali riguardano: 
il ritiro delle forze greche e 
turche < illegali » entro un 
mese e mezzo dall'entrata in 
vigore degli accordi stessi; 
l'esilio da Cipro di Grivas: 
la rifusione dei danni provo-
cati dai greci ai due villaggi 
turco-ciprioti; l'aumento dei 
poteri e degli effettivi della 
forza internazionale dell'ONU: 
la riconferma della validita 
degli accordi di Zurigo e di 
Londra che stabiliscono lo 
statuto dell'isola e la perma-
nenza. a Cipro, di 950 mili-
tari greci e di 650 turchi. 
Saranno dunque ritirati i 12 
mila soldati greci < clande
s t i n e e i 1.200 soldati turchi 
arrivati a Cipro nelle stesse 
condizioni di clandestinita. 

II braccio di ferro fra Tur
chia e Grecia che ha fatto 
lemere che ognuno dei dodici 
giorni di tensione potessero 
segnare l'inizio della guerra. 
sembra. dunque. essere stato 
vinto dalla Turchia. Certo e 
che. nelle consultazioni nei 
contatti diplomatici, solo a 
cose fatte i mediatori Ben
nett. Vance e Brosio hanno 
sentito il dovere di colloquia-
re con il governo cipriota. 
il quale resta. al pari dei 
colonnelli greci. Io sconfitto. 

I colloqui fra il presidente 
cipriota e il messo di John
son sono durati piu di sette 
ore e sono terminati solo que
sta mattina alle 2.30 (le 1.30 
ora italiana). Prima di la-
sciare l'isola. Vance ha det
to c'ie il colloquio con Maka-
rios e stato c costruttivo e 
informativo >. La stessa ano-
dina dichiarazione e stata 
fatta dal presidente Makarios. 
il quale ha perd aggiunto di 
ritenere che la pace regnera 
a Cipro e che non vi sara 
un'invasione dell'isola. Soprat-
tutto quest'ultima dichiarazio
ne e stata interpretata come 
un segno che 1'accordo sotto-
scriUo da Ankara e da Atene 
ha ottcnuto I' approvazione 
del capo dello stato cipriota. 

In serata da Atene agenzie 
occidental! hanno attribuito a 
fonti bene informate la se-
guente notizia: il vice Premier 
e ministro della Difesa greco. 
il cinquantottenne generale 
Spandidakis (uno dei capj del 
colpo di Stato e I'uomo piu 
vicino alia Corte) sarebbe og
getto di aspre critiehe da par
te dei suoi amiri del governo. 
Su di Ins si vorrebbe far rica-
dere I'intera responsabilita 
della bruciante sconfitta subi-
ta con !a crisi di Cipro dal 
regime di Atene. 

Spandidakis. si dice, avreb
be agito d'accordo eon Maka
rios quando ordind a Grivas 
di compiere la strage nei due 
villaggi turchi. 

Bombe ad Atene: 

muore una donna 
A7ISNE. 30. 

Due bomb* sooo esplose sggi 
ad Atene: mn* nalla centr ''s*l 
ma Piazza Onwnla, Kaltra in 
una itazione periferlca dalla 
mctropolilana. L'esplosione In 
Piazza Omonia ha provocato la 
morla dl una donna • II ferl-
mento dl altre tra parsont, Se
condo la pollzla la bamba aarab-
b« atafa lanclata da una flna-
stra di on palazzo, L'altro ardl-
•no asplaaa natla matrapalitana 
nan ha pravacat* vlttlma. 

Alhandra e una cittd operaia. 
famosa per la sua opposizione 
al regime di Salazar, e una 
citta vermilha, rossa. alle ul-
time elezioni ha votato com-
patta per il candidato della 
opposizione, che era Delgado. 
quello stesso Delgado che i 
fascisti portoghesi hanno fat
to ammazzare in Spagna da 
misteriosi sicari. Tra gli ope-
rai di Alhandra il partita co-
viunista clandesUno e forte ed 
e forte anche ('opposizione 
cattolica al regime. Cos\, 
adesso Alhandra e curnpteta-
mente ignarata dal governo; 
per punizione. la citta resta 
sola coi suoi morti, con le 
macerie e le distruzioni, gli 
scampati devono sbrigarsela 
da soli. 

Nessun aiuto govemativo, 
nessuno degli aiuti che si di-
cono arrivati dalla solidarieta 
intemazionale neppure ad Ar-
ruda dos Vinhos, a Odivelas, 
ad Alcnquer, a Loures. a 0U-
val Basto. Ad Arruda dos 
Vinhos, un piccolo centro so-
pra Vilafranca de Xira, i con-
tadini si aggirano intomo alle 
loro case demolite. Qualcuno 
tenia di spalare, di togliere 
un po' di fango. « Qui abbia
mo ancora una decina di di-
spersi — mi dice il capo dei 
pompieri — non sappiamo do
ve andare a cercarne i cor
pi, I'acqua li lia trascinali a 
valle. Ieri ne abbiamo recu-
perato uno a sette chilometri 
di distanza dalla sua casa. 
Bisognerebbe fare UIUJ mobi-
litazione generale di tutte le 
forze disponibili >. 

Ma la mobililazione genera
le le autorita non Vlianno fat
ta. I'alluvione sembra riguar-
dare soltanto quelli che ne 
sono stati straziati. E' una 
tremenda. agghiacciante veri-
ta e i giornali non ne parlano; 
e sul video, ogni sera, conti-
nua la ridicola farsa delle... 
riunioni di lavoro delle signo
re dei comitati di beneficenza 
ministeriali. 

Qui ad Arruda dos Vihnos 
(come a Odivelas. a Loures. 
e nel quartiere periferico di 
Lisbona denominato Alges) 
sono i piii poveri quelli che 
sono stati colpiti dal disastro. 
Quelli che abitavano le ca-
sette di mattoni e di paglia 
lungo il rio de Mata. perche 
la speculazione edilizia si e 
impadronita delle alture, do
ve ha costruito quartieri resi-
denziali che sorgono intatti. 
solidi e vuoti perche i prezzi 
sono impossibili. 

E' un argomento. questo. sti 
cui torneremo presto. Da Ar
ruda. insieme a una squadra 
di pompieri. scendo a piedi 
verso il villaggin di Cardosos 
che era rimasto completa-
mente isolato fino a qualche 
ora fa. Una parte delle case 
e stata spazzata via dall'nn-
da di fango che scendeva dal
le colline; per fortuna i morti 
non sono quelli che si teme-
va, la gente e riuscita a met-
tersi in salvo perche due con-
tadini hanno dato in tempo 
I'allarme. In tutto si sono 
arute quattro vittime, due 
delle quali — una enppia d: 

giovani sposi — ancora da 
disseppellire. A Cardosos la 
gente non mangia da quando. 
due giorni fa, ha terminato 
te poche provviste rimaste 
nelle case non toccate dall'al
luvione. 

In una fosse scavata nel 
fango si bruciano le carogne 
degli animali, dopo averle 
cosparse di benzina. e un tre-
mendo puzzo appesta Varia 
tutt'intorno. i necessario oi-
rare con un fazzoletto dinanzi 
alia bocca. Ripasso per Alen-
quer ancora sommersa dal 
fango. oggi non vi sono phi 
le squadre di militari al lavo
ro. * Ieri ~ mi spiegano — e 
venuto a risitarci U ministro 
delle Corporazioni. forze per 
questo e'erano tanti soldati in 
giro >. Mi dicono queste cose 
senza ironia: duramente. ama-
ramente. 

Per tnrnare a Lisbona tran-
sito sull'autostrada. L'auto
strada Lisbona-Porto passa 
proprio attraverso la vallata 
del Togo, e rimasta salda-
mente in piedi fra tante rovi-
ne. I'alluvione Vha appena 
sporcata di fango qua e la. 
E' un'opera di architettura 
perfetta. ha un ottimo siste
ma di canalizzazione delle ac-
que piovane a proteggerla. ar-
grni rinforzati. sbarramenti di 
cemento armato contro le pa
reti delle coHme, sistemi di 
drenaggio. 

Chi Vha costruita sapeva 
benissimo a quali particola-
rita del terreno adattarla. La 
c Jatalita » e le « forze cieche 
della natura» non riusciran
no a spuntarla facilmente con 
Vautostrada prwata, a parte-
cipazione statale LisbonaPor-
to. Tl pedaggio. da VUafrem-
ca de Xira a Lisbona (24 chi
lometri) costa cinque escmSm. 
duecentocinquanta Hr*. 

Cesar* D* Simone 
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