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CONVERSAZIONI DOMENICAU 

LA TV 0 UN RING 
PER MALAGODI ? 

iNell'ultimo suo «show» televisivo a «Tri-
buna politica» ha colpito I'aggressivita ver-
bale di Malagodi • Ma si tratta dell'arroganza 
di un pugile di scarso peso e un po' «suonato» 

Conferenza stampa delle delegazioni vietnamite che han-

Non so se dopo l'ultimo 
tempestoso « show » a * Tri-
buna Politica » Ton. Mala
godi abbia ricevuto lettere 
dai suoi « fans ». Quel che 
e certo e che aU'Unita di let
tere ne sono arrivate parec-
chie. E tutte, sia nell'appro-
vare che nel criticare il sot-
toscritto (cui era toccato, 
con aitri collcghi, il tener te
sta nei termini consentiti 
dai retfolainento, alio scate-
nato Malagodi) notavano pe-
ro una cosa. La particolare 
arrojjanza del « leader » li
berate, la sua granitica vo-
lonta di applicare fino in 
fondo il detto secondo cui 
« a che serve avere il potere 
•e non se ne ahusa? ». 

Qtiesto cinico detto, va ri-
levato, il Malagodi lo ha 
sempre applicato con rigore. 
Non avcndo piu il potere 
governativo, si rifa con quel-
lo televisivo. E sfrutta il 
« potere » di poter dire 
quello che gli pare fino in 
fondo, facendosi eosl la fa-
ma di « diiro ». Orbene io 
non so se, in efTetti, di un 
uomo politico come Malago
di che per anni e anni ha 
dato alia DC, sua padrona, 
anche il fondo dei pantaloni 
(e sarebbc dispostissimo a 
ridarlo, appenache la DC lo 
riassumesse in servizio) si 
possa dire con sincerita che 
e un « duro ». Nella invetti-
va di Malagodi emerge, piut-
tosto, la rancorosita del ser-
vitore licenziato per scarso 
rendimento. 

Tale distinzione, decisiva, 
e apparsa evidente, per e-
sempio, al lettore Guido Bo-
nelli, professore di liceo a 
Perugia. « Ho apprezzato il 
suo intervento — egli scri-
ve — e ho seguito le do-
mande degli aitri giornalisti. 
L'ultima domanda e stata un 
« corpo a corpo > tra I'ono-
revole Malagodi e il rappre-
sentante del Popolo. Mi chie-
devo: cosa stara pensando 
in questo momento il dottor 
Ferrara che vede scannarsi 
1'un 1'altro i rappresentanti 
di una medesima classe? ». 

Diciamo la verita: ero mol-
to soddisfatto. E per diverse 
ragioni. Fa sempre piacere, 
infatti, sentire dire dalla 
bocca di un vicedirettore del 
Popolo, in polemiea con Ma
lagodi, che i comunisti am-
ministrano «piuttosto be
ne * i eomuni in cui hanno 
il sindaco. E consola il ve-
dcre liberali e democristiani 
che si rinfacciano le pecche 
di un sistema economico che, 
per tanti anni, essi hanno 
contribuito a mantenere in 
piedi insieme. Oggi appare 
chiaro che queste pecche — 
come sempre — le pagano i 
lavoratori. E allora liberali 
e democristiani si msultano, 
accusandosi a vicenda. In 
realta sono responsabili en-
trambi: perche entrambi so
no portatori di una visione 
dello Stato. e dell'economia, 
fondata sul privilegio di clas
se e non suH'interesse pub-
blico. La differenza di fondo 
tra Colombo e Malagodi (e 
un mio personale a w i s o ) e 
non solo che Malagodi e un 
po* piu fesso ma anche che 
non ha bisogno (come Co
lombo) di fingere di avere 
neH'animo una «vocazione 
popolarc >. A differenza di 

Colombo, infatti, non ha o-
perai e contadini da ingan-
nare, ma solo industrialotti 
con la «Jaguar » e agrari 
beceri da contentare. E quin-
di strilla, vede « rossi » e 
«marxisti» dappertutto. Per-
fino (ed e tutto dire), negli 
uflici di I'ieraccini e di Co
lombo. E' la stupidita stori-, 
ca del « liberalismo » italia-
no piu sordido quella che 
rende in certo modo fun/io-
nale il ruolo di Malagodi che, 
della borghesia italiana, rap-
presenta la variante piu ot-
tusa, diffidente e forcaiola; 
quella che tiene i soldi nel 
materasso (o in Svizzera) e 
non si fida nemmeno di un 
Colombo. 

Un altro tipo di lettere 
abbiamo ricevuto dopo lo 
« show » di Malagodi. Di cri-
tica perche il sottoscritto e 
stato « troppo corretto ». Le 
sintetizza il lettore V. Fasci-
glione (Milano) il quale 
scrive che « I'aggressivita di 
Malagodi » e risaputa: egli 
ostenta un atteggiamento 
provocatorio alio scopo di 
intimidire l'avversario. « Me-
glio sarebbe che Ferrara, o 
aitri in simili occasioni, ri-
spondessero all'ingiuria con 
l'ingiuria, alia provocazione 
con la provocazione. Mi per-
metto di far presente che la 
maggior parte dei telespet-
tatori non e in grado di ap-
prezzare la correttezza di 
Ferrara di fronte all'arro-
ganza malagodiana ». 

Al lettore Fasciglione ri-
spondo che, certamcnte, le 
trasmissioni di « Tribuna 
Politica > sarebbero pill di-
vertenti se seguissero il me-
todo da lui auspicato. Pero 
rincorrere Malagodi sul ter-
reno deiringiuria sarebbe in-
giusto. Perche togliere a lui 
la palma del cafone? E' me-
glio che appaia, da solo, per 
quello che e . Certo la tenta-
zione di rispondere per le 
rime e sempre forte: e sa
rebbe anche facile. Lui dice 
a noi comunisti che siamo 
«muffi, incartapecoriti, di 
cartapesta »? Cosa ci vorreb-
he a risponderli « Stia zitto 
lei che capeggia un partito 
di contesse rimbambite, di 
"play-boy" e di lustrascarpe 
dei padroni ». Sarebbe faci-
lissimo e sarebbe anche ve-
ro. Cosi, ogni volta che lui 
insulta quelli che < non sono 
in grado di capire > gli e-
normi meriti « democratici » 
del PLI, sarebbe agevole re-
plicare: « Taccia, fascista in 
borghese che ha trascinato 
il partito liberale al servizio 
dei clerical! e, adesso se la 
fa con il MSI ». 

Queste, e altre cose vere, 
sarebbe possibile rispondere 
a Malagodi, Ma varrebbe la 
pena di trasformare « Tribu
na politica » in un « ring »? 
E poi, anche in questo caso, 
il regolamento sportivo lo 
vieterebbe. Perche, come e 
noto, gli incontri di « boxe » 
si fanno tra pari peso. E 
Malagodi, per quanta ginna-
stica faccia, e vitamine pren-
da, restera sempre un pove-
ro peso mosca, e anche « suo-
nato» dalle botte, con il 
quale incrociare i guanti sul 
serio sarebbe, in fondo, 
sleale. 

Maurizio Ferrara 

no seguito i lavori del Tribunale Russell a Copenaghen 

200 aerei USA abbattuti su Hanoi 
Le dure perdite subile dagli aggressori dall'inizio dell'offensiva aerea contro la capitale della RDV -«G l i americani non hanno piu 
I'inizialiva ne sul piano tattico ne su quello stralegico nel Sud Vie tnam»- "Chiediamo a coloro che sono disposti a combaltere 
come volonlari al noslro fianco, di impiegare le loro energie per eslendere il movimento di solidarieta con la nostra causa» 

UNA 
STRENNfl 

Dal nostro inviato 
COPENAGHEN. 2 

Oltre duecento degli aerei 
americani abbattuti dalle for-
ze del Nord Vietnam, sono 
stati colpiti nel cielo di Hanoi: 
questa rivelazione sul prezzo 
pagato dagli imperialisti nella 
loro offensiva contro la capi
tale della RDV e stata fatta 
nel corso delle conferenze 
stampa tenute separatamente 
stamane a Copenaghen dalle 
due delegazioni v>etnamite che 
hanno seguito i lavori del 
Tribunale Russell. Alle confe
renze stampa sono intervenuti 
giornalisti di quasi tutti i quo-
tidiani danesi. molti earrispon-
denti di aitri giornali scandi-
navi. tedeschi occidentali. 
francesi c di agenzie di stam
pa (fra Valtro dell'americana 
UPI, della France Prosse e 
della Nuova Cma). 

II primo a prendere la pa-
rola & stato il prof. Nguyen 
Van Tien, membro del Comi-
tato centrale del FNL. Egli ha 
cosi riassunto la presente si-
tuazione politico militare nel 
Sud Vietnam: « Dal mese di 
vovembre 19t>7 il corpo di spe-
dizione USA ha perduto ogni 
forma di iniziativa sia sul 
piano tattito che sul piano stra 
tegico. L'iniziativa e delle for-
ze annate popolari di libera 
zione. su un vastissimo teatro 
di operazioni: dalla strada na-
zionale n. 9 agli altipiani cen-
trali, al delta del Mekong. Non 
soltanto per attacchi di carta 
durata via per veri e propri 
combattimenti campali di lun 
ga durata, notturni e diurni. 
Si tratta di una serie di ope
razioni coordinate su fronti 
diversi. Siamo noi che sceglia-
rno il terreno per gli scontri 

piu forti, vi att'iriamo il ne 
mico, lo scompaginiamo. Al 
tempo stesso le operazioni di 
guerriglia nelle retrovie ame 
ricane (autocarri e depositi di 
carburanti. di viveri. aeroporti, 
accampamenti militari) si in-
tensificano in modo fulminante. 
II piano delle forze annate po 
pnlan <li liberazione del Sud 
Vietnam nel periodo novembre 
WCJ-aprile IOCS <* di dare an-
cora pin ampio sviluppo a que
sta situazione. Siamo certi di 
non perdere l'iniziativa e di 
portare avanti la lotta fino 
alia vittoria finale >. 

Ci6 che piu preoccupa 
l'opinione pubblica danese e 
la pace nel Vietnam. Per 
arr ivare alia pace esistono 
altre possibility oltre la vit
toria mil i tare? 

E" noto che il govemo John
son continua a investire enor-
mi ricchezze e a inviare trup 
pe e mezzi per intensificare la 
guerra al Sud Vietnam. Ks.so 
vitole ad ogni costo sottomet-
terci con la forza. Cosi staiuin 
le cose, il solo mezzo a nostra 
disposizione $ il sempre piu 
cfficace ricorso alle armi e 
alia rpsistenza di tutto il po
polo. Ogni possibi/ifo. in ogni 
caso. che si dimostrasse tale 
da assicurare al Sud Vietnam 
indipendenza. sovranita. demo-
crazia% prosperita. neutralita, 
sara da noi pnsitivamente ac-
colta. A questo tipo di possi-
bilita. se si presenteranno, la 
porta e aperta. 

Qual e al momento at-
tuale il rapporto di forze, 
sul piano mi l i tare, f ra corpo 
di spedizione USA, mercena-

PRIMITIVIMA CON LA TV 
- • „ ' u • 

La fantasia dei publishers men (gl i uomini della pubblicita) non conosce piu oslacoli. E spesso, sbngliandosi, riesce a cogliere 
d'un colpo solo costumi e mit i d i una c iv i l ta . Guardate questa foto: e l 'ult ima grido in fatto di pubblicita per televisor! portat i l i . 
Della t v , in fa t t i , g l i americani hanno fatto i l loro idolo domestico; al quale non vogliono rinunctare nemmeno quando « tornano 
alia natura », perfino una estremizzata natura da nudisti. Ed ecco i due mi t i r iun i t i : un gruppo di civil izzati « pr imi t iv i > 
osserva felice un « portali le » in pieno sole. Una spiega avver te : c Se siete una persona che odia restare in casa a guardare 
la televisione in una giornata d i sole... >. Anche tornando al ia natura, insomma, c'e modo di vendere... 

Dove vanno a ffinire i soldi degli operai? 

Versi 100 lire e te ne rendono 70 
cosi funziona la «banca delPINPS» 

La differenza fra i contributi pagati e le pensioni riscosse dai lavoratori aumenta ogni anno • Lo Stato non vuol pagare la pensione sociale e 
esclude proprio i vecchi privi di qualsiasi assicurazione • I fondi INPS bastano per pagare pensioni pari a!l'80% di una paga dopo 40 anni di lavoro 

Fra le riehieste delle orga-
nizzazioni sindacali per la ri-
forma della proidena c'e 
quella di dare in gestione gli 
enti pre\idenziali a rappre
sentanti diretti del padrona-
to e dei. lavoratori. Al fon
do di questa rivendicazkine 
vi e la c seoperta » che lo Sta
to. anziche garantire un'equa 
gestione dei contributi paga
ti dai lavoratori. ha scanda-
losamente mano\Tato i fon
di previdenziali per le proprie 
esigenze politiche. 

Questa distorsione d massi-
ma. c non a caso. per gli ope
rai deU'industria. Bastino 
queste cifre: nel 1966 ri Fon
do adeguamento pensioni 
(FAP) ha ricevuto dalle bu 
ste paga 1.251 miliardi ed ha 
pagato. a titolo di pensioni 
contributhe. soltanto 869 mi 
liardi Fra il 1967 e il 1968 le 
cntrate del Fondo adegua-
nvnto pensioni si aggireran-
no sui 1500 miliardi. ma i 
pagamenti sono previsti in 
•55 miliardi quest'anno e in 

1063 miliardi l'anno pros-
simo 

E' come dire che per ogni 
100 lire pagate dall'operaio a 
quel titolo questi se ne vede 
restituite 65 o TO al massimo. 
e senza gli interessl. 

Un andamento altrettanto 
deformato ha il rapporto con
tributi-prestazioni nel settore 
disoccupazione. che interessa 
anch'esso da vicino proprio 
gl: operai: nel 1966 su 144 mi
liardi di entrate destinate 
ad alleviare la disoccupazio
ne, 1'INPS ne ha spesi soltan
to 129 e di questi soltanto 68 
a titolo di indennita vere e 
proprie. Per quest'anno per 
In disoccupazione si preleva 
no dalle buste paga 175 mi
liardi c 1'INPS ne restituisce. 
in svariatissime e non sempre 
appropriate forme. 143. Per 
il 1368 si prevede di incassa 
re 195 miliardi e di restituir-
ne soltanto 144. 

Fatti di questo genere av-
\engono perche il governo ha 
scelto proprio gli operai per 

attuare un indirizzo che. an
ziche allargare alle altre ca-
tegorie le conquiste pre\iden-
ziali della classe operaia, la 
cui essenza e nell'accantona-
mento di una parte della re-
tribuzione per assicurart nei 
periodi di invalidita. disoccu 
pazione o vecchiaia < un trat-
tamento che sia la prosecu-
zione della retribuzione nei 
moment i di attivita >. degra-
da tutti a un livello assisten-
ziale. Per generalizzare la 
conquista prevideniale occor-
re, infatti, applicare a tutte 
le categorie lo stesso princi 
pio di un preciso rapporto 
contributi-prestazioni. facen-
do assumere ai contributi sta-
tali la caratteristica della fl 
scalizzazione dei contributi 
non ai padroni, ma proprio 
a quu lavoratori che non han 
no reddito sufficiente per po 
terli pagare come gli aitri (o 
che non lo hanno avuto in 
passato). 

II centro-sinistra ha voluto, 
invece, fare il salto della 

guaglia istituendo la Pensio
ne di stato, le 12 mila lire a 
< tutti >: una forma avanzata 
di assistenza sociale. purche 
la si fosse assicurata, anzi-
tutto. a chi non ha alcuna 
forma di assicurazione socia
le. Invece. guarda un po', il 
centro-sinistra si e dimentica-
to proprio le mighaia di vec
chi che ancora oggi non han
no nessuna forma di pen
sione. non essendo mai stati 
iscritti a un istituto a^icu-
rati\o. e si e im^ece ricorda-
to dei lavoratori gia assicu-
rati 

II risultato e stato che la 
Jegge 903 (che i comunisti. c 
bone ricordarlo. non approva-
no) toglie alle gestioni previ
denziali degli operai ogni con
tribute statale per trasferire 
questi contributi al Fondo so
ciale. quello che dovrebbe pa
gare la pensione di Stato di 
12 mila lire a tutti. Ma non 
si ferma qui: incide anche 
sui contributi degli operai. 

Ed ora facciamo un po* di 

conti con l'applicazione. or-
mai triennale, della Iegge 903. 
Nel 1966, nonostante la fisca-
liz7azione a favore dei pa
droni. la produzior.e (cioe i 
lavoratori) ha dato 2.283 mi
liardi di contributi: le pre-
stazioni dell'INPS per pen
sioni eontnbutive (cioe tolto 
il Fondo sociale) sono state 
di soli 2.009 miliardi. Nel 1967 
i contributi segnati sulle bu
ste paga salgono a 2.729 mi
liardi: per le pensioni contri 
butive 1'INPS paga invece sol 
tanto 2.136 miliardi. Nel 1968. 
se non interverra la riforma, 
le previsioni sono queste: 
prelievo di 2.957 miliardi di 
contributi. pagamento di soli 
2.270 miliardi per le pensio 
ni contributive. 

Ecco perche il governo non 
vuole applicare la precisa in-
dicazione della Iegge 903. se
condo la quale la pensione 
deve raggiungere 1*8 per cen
to di una retribuzione effetti-
va dopo 40 anni di contribu-

zioni. affermando cosi quel 
carattere di «prosecuzione 
nella vecchiaia della retribu
zione nel penodo attivo > che 
e proprio della previdenza, 

Kugiarda. e percio da re-
spingere in pieno. e la pre-
tesa che rostituire agli ope
rai eid che e degli operai si 
gnificherebbe dare un co'po 
alia compctiti\ ita deU'indu
stria italiana. Quello che gli 
operai pagano e, all'incirca. 
suff.ck-nte per un forte au-
mento delle pensioni. E' in 
altre direzioni che bisogna af-
fondare il bisturi della rifor
ma: nel settore agricolo, do-
\ e ci sono 300 miliardi di con
tributi oggi evasi dai padroni. 
e nella spesa pubblica. nella 
quale tro\ano. oggi posto nm-
borsi IGE ed esenzioni fiscali 
per i filati di lana, per deci 
ne e centinaia di miliardi. ma 
non i soldi necessari per inte-
grare alla'base i contributi in-
sufficier.ti dei contadinL 

Renzo Stefanelli 

ri stranieri, esercito fantoc-
cio sudvietnamita e « Forze 
armate popolari di liberazio
ne »? Che significato ha avu
to la battaglia di Dak To? 
Ripeto che la possihilita no 

stra di condurre combattimen
ti campali di lunga durata co 
stituisce il fatto nuovo. il fatto 
determinate della situazione. 
La modifica del rapporto di 
forze ('• a nostro favore. 

Significa cio che voi pen-
sate di gettare a mare le 
truppe americane? Non ha 
detto il Tribunale Russell 
che I'America e la potenza 
piii forte del mondo? 

B' esatto. gli USA sou for-
tissnni, dispongono di tutto. 
Malqrado cio. i fatti dicono 
che essi non riescono a vincere 
la guerra. Noi siamo in grado 
d'infliggere loro adequate 
sconfitte sul piano politico e 
sul piano militare con Vobiet 
tivo di dare al Sud Vietnam 
indipendenza, sovranita. de-
mocrazia. prosperita, neutra 
lita. in vista della graduate e 
pacifica riunificazione del 
paese. 

Come valutare lo svilup
po politico del movimen
to internazionale di sostegno 
alia causa vielnamita, in 
particolare negli Stati Unit i 
d'America? Che apprezza-
mento date della sostituzio-
ne di Mc Namara da mini-
stro delta Difesa? 

II movimento di solidarieta 
politica internazionale cresce 
impetuosamente. Noi lo rite 
niamo un uiuto prezioso. indi-
spensabile e che ci incoraggia 
circa la giustezza dei nostri 
obiettivi. Non si tratta soltan
to di un movimento di opinio-
ne pubblica. ma anche di for
ze politiche, di governi, di 
parlamenti. Cio prova che la 
presa di coscienza della natu
ra aggressiva della guerra con-
dotta dagli USA nel Vietnam 
e sempre piii chiara e vasta. 
Mi sia consentito inviare di 
qui un pubblico e sincero rin-
qraziamento ai popoli e alle 
forze politiche e governative 
che in diversi paesi concor-
rono in forme diverse alio 
sviluppo del movimento di so
lidarieta. Per quanta riguarda 
in particolare gli Stati Uniti, 
noi riteniamo che la lotta che 
la si sta sviluppando 6 in per 
fetta armonia con la lotta die 
noi conduciamo sul campo di 
battaglia nel Sud Vietnam: 
il nemico e il medesimo — il 
governo Johnson — robieffi-
vo e il modesimo — Vinteres-
se dei popoli americano e 
vietnamita. 

Sapete che in molt i pae
si anche d'Europa ci so
no forze disposte a organiz-
zare brigate internazionali 
di volontari per i l Sud Viet
nam? Come e quando pensa-
te che questa disponibilita 
possa essere accotta? 

Consideriamo il valore po
litico di tale disponibilita mol-
to importante. La nostra ri 
chiesta c tuttnria che coloro 
i quali sono disposti a venire 
volontari nel Sud Vietnam 
impieghino tutte le lorn ener
gie nella lotta per estendere 
il movimento di solidarieta con 
la nostra causa nei loro pae
si, affinche la presa di co
scienza della giustezza della 
nostra lotta si allarghi sem
pre di piii e se ne possano 
misurare gli effetti politici sul 
piano internazionale. 

(A questo punto sono rer.uti 
al tavolo della conferenza 
stampa il dottor Pham Ngoc 
Thach. ministro delta Sanita 
della RDV e I'avrocato Pham 
Van Bac. presidente della Cor-
te suprema della RDV). 

E' stato detto un anno fa 
dai ministro degli Esteri 
della RDV che non v i pud 
essere luogo a negoziati f ra 
gl i USA e la RDV senza la 
preventiva cessazione defl-
nit iva e incondizionata dei 
bombardamenti americani e 
di ogni altro atto d i guerra 
contro i l Nord Vietnam. II 
Primo ministro di Danimar-
ca ha inviato una lettera a 
Johnson chiedendo la cessa
zione dei bombardamenti e 
una lettera a Ho Ci Min chie
dendo chiarimer.ti sulla di
sponibilita della RDV a ne-
goziare in tale eventualita. 
Non ci sono state risposfe. 
La dichiarazione del vostro 
ministro degli Esteri e tut-
t 'ora valida? 

Lo dichiarazione e piena-
mente valida. Ed e noto come 
un anno fa il Presidente Ho 
Ci Min ha risposto a Johnson 
che domandata alia RDV una 
contropartita: «Cessate Vag-
ore.vi.ine e sara possibile ne 
goziare >. L'agqressinne con 
tro la RDV si configura in
fatti nei bombardamenti di-
struttivi e massicci contro tut
to il nostro territorio e nei 
bombardamenti navali contro 
le nostre coste. Noi siamo mot
to grati al Primo ministro di 
Danimarca per la sua iniziati
va ma dobbiamo osservare 

die la risposta degli Stati 
I'mti c stata la intensificazio-
ne della scalata contro il iVord 
Vietnam. 

Se ci sara una cessazione 
totale degli atti di guerra 
USA contro il Nord Vietnam, 
dunque, potrebbe seguire un 
armislizio e un inizio di ne-
goziato. Se gli USA cessa-
no i bombardamenti aerei 
e navali contro il Nord Viet
nam voi cesserete contem-
poraneamente i combatti
menti lerrestri? 

La questione dei combatti
menti terrestri riguarda il 
FNL del Sud Vietnam, non la 
RDV e a tal proposito ha gia 
risposto il rappresentante del-
I'FNL. So gli VSA cesseran 
no di bombardare il Nord noi 
non avremo piu bisogno di 
abbattere i loro aerei e di 
difenderci dalle artiglierie 
delle loro navi. ogni attivita 
militare della RDV avrebbe 
necessariamente fine. Questa 
c la sola forma possibilv di 
reciprocity. Non si pud diie-
dcre a noi, che ci limitiamo a 
difenderci. di attenuare la no
stra difesa. La scalata e con-
dotta dagli USA, sono loro 
che debbono mettervi fine. 

La formulazione del vo
stro ministro degli Esteri 
parlava di cessazione incon
dizionata e deflnitiva dei 
bombardamenti. II Primo mi
nistro Pham Van Dong par-
la oggi di arresto incondi-
zionato senza ai tr i aggett ivi. 
E' esatto? 

E' esatto. 

Ritenele che la sostituzio-
ne di McNamara avra qual-
che conseguenza sulla con-
dotta dei bombardamenti 
aerei e navali contro il Nord 
Vietnam? 

Le sedicenti dimissioni di 
McNamara sono un fatto in
terna del governo americano 
e noi, come e noto. abbiamo 
il principio di non immischiar-
ci negli affari di aitri paesi. 
Esse ad ogni modo rivelano 
le graitdi contraddizioni esi-
stenti nel gruppo dirigente 
americano circa la condotta 
della guerra nel Vietnam. Se 
tuttavta cio dovesse avere 
qualche influenza per la in-
tensificazione delta scalata 
contro il Nord Vietnam e no
to che noi siamo pronti a far 
fronte a una guerra di lunga 
durata, a una resistenza di 
quindici. venti, trenta anni per 
il raggiungimento dei nostri 
obiettivi fondamentali: indi
pendenza, sovranita, integrita 
territorial, diritto all'aulode-
terminazione. unita del Viet
nam. 

I l Pentagono ha dichiara-
to che nessuna superfortez-
za volante B-52 ha mai par-
tecipato a operazioni contro 
i l Nord Vietnam. La RDV 
afferma il contrario. Come 
commentate questa diffe
renza? 

/ B 52, vale a dire le super-
fortezze volanti americane 
che partono anche dalla Thai-
landia con trecento tonnella-
te di bombe, hanno parted-
jxito a operazioni massicce 
contro la provmcia di Quang 
Binh e nella regione di Vinh 
Linh a ridosso del diciassette-
stmo parallelo e della zona 
smilitarizzata. Non sono mat 
apparsi sul cielo di Hanoi. 
Noi abbiamo abbattuto nella 
regione di Vinh Linh ire B 52. 
due lo scorso mese di oltobre, 
uno qualche giorno fa. 

La difesa contraerea della 
RDV e in grado di fare fron
te alia crescente scalata 
americana? 

Finora abbiamo abbattuto 
nel Nord Vietnam piii di due-
milaseicento aerei USA di cui 
piii di duecento nel cielo di 
Hanoi. II rapporto numerico 
fra gli aerei abbattuti negli 
anni 1X5-1966 e il 1967 e pro
portionate alia intensificazione 
della scalata. 

Sappiamo che nella RDV 
gl i imputati hanno di r i t to 
alia difesa. Preferireste es
sere giudicato da una delle 
vostre cort i o dai Tr ibuna
le Russell? 

7i Tribunale Russell e un 
tribunale internazionale che 
ha dimostrato la criminahta 
dell'aggressxone USA al Viet
nam sulla base di prove irre-
futabtli presentate da testi-
moni di ogni parte del mon
do. molti dei quali america
ni. 11 Tribunale Russell ha 
invitato il Dipartimento di 
Stalo americano a inviare suoi 
rappresentanti a Stoccolma e 
a Copenaghen. Non c'e stata 
risposta. Sono certo che se il 
Vietnam si fosse reso colpe-
vole di una guerra di stermi-
nin contra gli Stati Uniti il 
Tribunale Russell non avrebbe 
esitato ad elevare contro di 
noi la sua condanna. 

Antonello Trombadori 
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