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0PINI0NI 

DA UNA PARTE MORO 
DALL'ALTRA PARRI 

Val Ponte. la nota rinsta 
di politica e cultura diretta 
da Emo Enriques Aanolelti. 
ripreiidiamo la seouenle m 
teressante nota (pubbltcata 
con uno pteudonnno redazxo 
uale) sulla posizione politica 
eipraxa dall'appello at Parri 
per I'unitd delle sinistre. 

Risogna leggere accanto, 
l'uno all'altro, 1'appello di 
Kcrruccio Parri alle sinistre, 
e il discorso di Aldo Moro 
alia conclusione del con-
gresso milancso della Demo
crazia cristiana, a fine no-
vembre. Sono documenti. 
non oceorre dirlo, molto di-
versi. Parri piinta ancora, o 
di nuovo, sul senso dell'alter-
nativa; Moro nega che esi-
sta. Se concedessimo una 
maggioranza allargata. che e 
spesso I'alternativa deside
rata dai comunisti, otterre-
mo — sia — solo una falsa 
e confusa unanimita. I co
munisti restino durtque al 
loro posto, che rispettiamo: 
dall'opposizione attendiamo 
il loro stimnlo Ma essi « non 
sono » un'altornativa: niente 
possono suggerirci di cui si 
abhia bisognn: in nessun mo-
do possono intetrrarci. II ra-
gionamento di Moro e an-
che piu sapientemente dia-
lettico; attraverso la discus-
sione che la DC, con la sua 
maggioranza, fa ogni giorno 
delle obbic7ioni comuniste, 
anche questc entrano in cir-
colo: it metodo della lihertn 
opera da sintesl, filtra il 
pensiero dell'avvcrsario, lo 
ohbiettiva storicamenle. Fa-
cendo la propria politica. la 
magsioran7a oostruisce cosl 
la crociana storia della li-
herta 

Quanto alio sviluppo inter-
no del PCI verso la demo-
crazia. esso sara autcntico 
o fittizio: appartiene comun
que ad una storia di catego-
ria inferiore, che non si puo 
affiancare a quella provvi-
den7iale che meltono assie-
me i partiti del centro-sini-
stra. 

II discorso di Moro e sta-
to scnza duhbio il migliore 
apporto di pensiero e di sin-
tesi politica del congresso 
nazionale demoeristiano. AI-
cunl vi hannn riscontrato an-
7J una novita, una matura-
zione, che non sapremmo so-
stanzialmente decifrarvi; da-
to che siamo stati sempre 
tra coloro che si sforzarono. 
da una sponda diversa. di an-
prepare il pensiero di que-
sto uomo al di la della pro-
lissita, pin apnarente che 
effetliva, del discorso Per 
psemoio non e di oesi . ma 
sin del consresso di Napoli. 
la dichiara7ione di rispetto 
costituzionale dpi comunisti 
in quanto opposi7ione — e, 
nello stesso tempo, la nesa-
7ione del contributo intrinse-
camente democratico del 
PCI. dalla nuale nero Moro 
non si sente legittimato a 
una renressione del rcsto im
poss ible . di cosl forte e vivo 
avversario -

Del pari ahbiamo rilevato 
da sran temno lo spirito siu-
risdiVionalistico. e percio 
Ienden7innalmente aconfes-
sionale. con cui Moro vor-
rehbe improntare il governo. 
c snldare la coali7ionc con i 
partiti laici Degasperismo 
rinnnvato"> Certo: con una ri-
serva a vantaecio di TV Ga-
5neri: che la non idenfifica-
7ione partitochiesa di De 
Gasperi aweniva sotto il pa-
pato controriformistico di 
Pio XII: quella di Moro. con 
I'ecnmenismo di Giovanni. 
di Paolo, del Concilio Vati
can n IT. 

Ancora: sin da qtiando co-
gliemmo la superiorita intel-
lettuale e morale di Moro '• 
nel «=uo partito. avemmo il 
sospetto che il limite stesso . 
tuttavia in questo: che a ! 
differenza da mi Cavour o ; 
anche solo da tin Mendes-
France. Moro non formula j 
un'idea. tin tlpo di stato da 
reali77are- gioliftianamentc 
mette le mani nella materia 
che ha dinanzi: ccrca di 
amalgamarla senza confon-
dcrla. per servire a que
sto scopo ne arresta e in-
sahhia filoni in movimento e 
contrariety anomiche. Lo 
stato per lui e dunque sem
pre ex post: mai come un 
traguardo da prefigurare. 
Ma proprio perche ne rico-
no-ce e ne rafforza la stabi
lity. per quanto sta in lui. 
anche ne adopera gli istituti 
per consolidarlo Tutti ab- I 
niamo notato come csl i ri-
corra volentieri al voto di 
fiducla. anche all'improwi-
so rispetto al suo medesimo 

partito. Ha il tratto e 1'abi- , tro dello scandalo un ente 
lita del conservatore: adope- j pubblico, VONMI, che t nota-
ra e sfida a combattere le . bill dc (lo ha preexsato il giu-

fuori del sistema. 
Difendera dunque il siste

ma (<lotteremo ancora a 
lungo con i comunist i») , lo 
terra ben fermo in un cer
to quadro internazionale, 
non si scoraggera di una 
evolu7.ione che e sempre al 
ritmo del piu lento degli in-
teressati. Che questo metodo 
abhia un pregio, quello di 
tenere unita e abbracciata 
globalmente la realta na/io-
nale, respingendo nel fondo 
dcll'attesa i meno forti o 
gli intemperanti, non fa dub-
bio: che di qui esca il pathos 
della politica, il senso re-
sponsabile delle scelte a ri-
schio personate e na7ionale, 
e un altro discorso. L'inter-
vento di Moro al Congres
so della DC non e una con-
fessione, e una perora7ione 
per la riduzione « modera-
ta » del centro-sinistra. del
la programma7ione, dell'al-
lean7a socialdemocratica del
la DC. Onesta e chiarezza: 
ma basta? 

Basta per non vedere o 
per obliterare certe altre 
figure della realta italinna; 
le rievorhiamo con le parole 
stesse di Parri. 

« Ma guardiamo insieme 
ad occhi aperti la realta di 
oggi. La realta del mondo 
del lavoro e la miscria del
la disoccupa7ione cronica, 
della emigrazione forzosa, 
del Mezzogiorno sen7a sala-
ri, la crisi della campagna 
povcra; la realta sociale 6 
1 avversata. lesinata redistri-
huzione dei minimi vital! a! 
vecchi. agli infortunati, ai 
derolitti indifesi: la realta 
civile e la contrastata sten-
te77a con cui si afferma una 
politica nazinnalp della sa
lute. e l'arretrate77a snua-
lificatrice con cui si cser-
cita il mini^tero della Giu-
sti7ia. sono le remore moltc-
plici e le avari7ie alia costru-
7ione di un moderno sistema 
di educazione. istni7ione, 
nualifica/.ione dei cittadini. 
Gloriamoci delle avanzate ci-
vili prima che di quelle in
dustrial!. 

« La realta politica 6 1'as-
senza di garanzie giuridiche 
e di efficaci difese politiche 
contro il prevalere delle 
grandi concentrazioni. E' II 
sospetto che le storie del 
STFAR hanno lasciato su 
un potenziale occulto di mi-
nacce alia democrazia: i> la 
caren7a o deholezza laica di 
fronte al potere ecclesiasti-
co. Le insufficien7e e di-
sfun?ioni del nostro regime 
parlamentare e politico com-
pongonn una prohlematica 
impressionante di amnie77a 
ed urgenza di rimedi Le 
strutture arretrate, centrali-
ste e impiegati7ie dello sta-
sto sono un pesante blocco 
per il rinnovamento del pae-
se: i'anchilosi burocratica 
dell'amministrazione ne fa 
la prima nemica dei citta
dini. Disordine, arretratezza, 
improv\'isazione paralizzano 
la crescita della vita civile. 

* Anche questa & la realty 
di oggi. sulla quale sovrasta 
il disagio della nostra situa-
zione internazionale incastra-
ta tra i hlocchi. priva della 
autonomia che e condizione 
di una a7ione risoluta per la 
pace, per la sicure77.a euro-
pea. per una organizzazione 
deU'Europa non prigioniera 
delle grandi ipoteche del ca-
pitalismo internazionale. Ed 
infine. per un'impostazione 

prioritaria e non paternal!-
stica dell'aiuto al terzo 
mondo. 

« Dunque, un nodo d! pro
blem! che si sono venuti tut
ti addensando in questa ora 
conclusiva, tutti ! problem! 
di una societa in espansio-
ne che ha sete di giustizia, 
ha bisogno di piu sincera li-
berta; per andare avanti ver
so una chiara democrazia 
deve rompere una rete sem
pre piu soffocante di privi-
legi. parassitismi, ipocrisie e 
vecchiumi ». 

Fa parte del costume poli
tico italiano considerare mo-
ralistiche o astratte queste 
considerazioni. Che e'entra 
il terzo mondo? Che e'entra 
1'autonomia della politica 
estera? E se e'e, come dico-
no. un distacco tra societa 
politica e societA civile, non 
e al livello popolare che va 
curata la giunzione. ma a 
quello della iniziativa bor-
ghese II discorso di Parri 
e dunque intempestivo ri
spetto a quello carico di ela
sticity e comnrensione. di 
misurato attivismo e di sa-
piente sospensione di Moro0 

Vorremmo noter sperare 
che non si cadesse. nel giu-
dicare le parole di Parri. in 
questi lunghi comuni. Mo
ro ha dietro di se tutto l'ap-
parato statale e Parri nes-
suno. Tuttavia questa voce 
Jaiea che mette l'accento sul
la umiliazione popolare, su 
una parte del paese che ha 
diritto di sentirsi sfiduciata 
non perche non sia abba-
stanza sarantita nella sua 
operativita economica. ma 
abhastanza tutelata nella sua 
isnuda dianitA da rivestire, 
ha acquistato per un momen-
to un valore religioso che 
vorremmo fosse percepito 
dal capo di un governo 
« aconfessionale ». 

L'unita delle sinistre h 
certo qualche cosa di molto 
complesso da costruire, e il 
messaggio di Parri e solo 
l'indicazione di un fine e di 
un principio. Ma la sua ana-
lisi della realty italiana, di 
questa realta che la bravu
ra di un governo di lunga 
combinazione deve respin-
gere in un fondo che non ap-
paia, che non oscuri la fac-
ciala del progresso che ri-. 
guarda • gli abblentl, e sia 
pure, fra loro. I mediocri, i 
modest! — questa realta si 
richiama at giorni della mor-
te di montagna. della Resi-
stenza come promessa. di 
una umile Italia che si illu-
se di rinascere al di sopra 
di mpscolanze sapient! e di 
equilihri di potere. al di so
pra di antichi privilegi e so-
prusi e parassitismi. 

Parri puo essere ascoltato 
dalle sinistre, nello stesso 
tempo anche da un one.sto 
uomo di governo? Pensiamo 
di si: eppure non ci illu-
diamo che lo stile di un par
tito, la Democrazia cristiana, 
o la coscienza di questo go
verno possano far propria la 
disperazione di quell'appel-
lo. Solitario e certo nella sua 
coscienza. Parri chiede si 
reintroduca nella nostra po
litica non lo schema, ma 
la sofferenza. la realta di 
una alternativa. DaU'altra 
parte si e gia deciso che il 
potpre deve durare. e che per 
durare To alternative hanno 
da restare parole sulla sab-
bia. o. al piu. inascoltate 
contese di opposizione. 

Perche i falsi americani sulla Cambogia 

E un delitto per gli U.S.A. 
il neutralismo di Sihanuk 

Come fu «frovalo» un presunlo campo del FNL vietnamita in territorio cambogiano - La Commissione di conlrollo smenlisce gli Stati Uniti 

UNA SQUALLIDA RETROVIA 
Questa e la strada del vi l laggio di 
Bien Hoa, situato nei pressi della base 
statunitense, nel Vietnam del sud, che 

porta to stesso nome. I soldati americani v l passano la loro l ibera uscita, v i spendono i loro 
dol lar i d'occupazione pr ima di r i tornare nel l ' in ferno della giungla. I I vi l laggio di Bien Hoa e 
un gigantesco «quar t iere di svago >, con donne e local! d'ogni sorta. Un paradiso a r t i f i c i a l 
— tr iste e squallido — per stranieri ossessionati dal la morte. 

II punto di partenza per 
l'ultima serie di mlnacce con
tro la Cambogia e stata la 
«scoperta» a meta novem-
bre 1967, dl un campo « Viet-
cong» aH'interno della Cam
bogia presso la frontiera con 
il Sud Vietnam, da parte di 
tre corrispondenli americani 
cne avevano ricevuto carta 
bianca. dal governo cambogia
no. per andare dovunque vo-
lessero nella zona dl confi
ne, in cerca dj campi, basl, 
strade di rifornimento, ecce-
tera, dei « Vietcong ». 

In uno scritto sul giornale 
di categoria dei giornalisti 
americani — Editor and Pu
blisher — uno del tre «sco-
pritori », George McArthur del
la AP, spiega che avendo cer-
cato in tutta la zona di con
fine senza trovare nulla, il 
»ruppo tornb a Phnom Penh 
•< li chiedevamo cosa avremmo 
fat to. Tutti eravamo stati nel 
Vietnam lungo tempo, e su-
pevamo che la probability di 
trovare qualche cosa nella 
LMimuIa era rejiiota. so non si 
sapeva esattamente dove an
dare. Questa indicazione ci fu 
data due giorni piu tardl 
quando Herndon (della UPI, 
che assieme con 11 fotografo 
ovest-tedesco Horst Faas com-
pletava il gruppo del tre) rt-
ceve un cablo da Saigon. Es
so lndicava un punto proprio 
sulla frontiera, a circa cinque 
ore di auto da Phnom Penh.. » 
E 11 trovarono un campo 

K Vietcong » abbandonato com-
pleto dl opportuni significativi 
dettagll. come pezzi di carta 
In lingua vietnamita. con una 
lista di materiale sanitarto e 
di altro tipo che si doveva 
presumere fosse passato attra-
verso fl campo. 

Ruggito 
negli USA 

Un formldabile ruggito rl-
suonb negli Stati Uniti. Final-
mente Per annl giornalisti 
americani. inclusi quelli del 
New York Times e del Wa
shington post, avevano per-
corso le region! di frontiera 
cercando invano segni dl at-
tivltft « Vietcong » e flnalmen-
te «la prova era stata trova-
ta»... Da parte di editoriali
st! e generall a riposo — 
compreso Eisenhower — fu 
avanzata la richiesta di ln-
vadere la Cambogia, bom-
bardare la Cambogia. blocca-
re 1'unico porto di mare del 
paese a Sinanukville, occupa-
re alcune province di fron
tiera eccetera. U S News and 
World Report (settimanale 
americano n.d.r.) stim6 che 
sarebbero occorse tre divisio
ns per invadere la Cambogia 
e spazzare via 1'eserclto cam
bogiano di 35.000 uominl. 

In tanto frastuono, 11 capo 
dello Stato cambogiano, prin-
cipe Norodom Sihanuk chiese 
che la Commissione Interna
zionale di Controllo visitasse 
il cosidetto « campo Vietcong » 
senza Iimitl agli interrogator! 
dei locali testimoni, ne agli 
spostamentl nella zona. La 
Commissione, rappresentata 
dai tre capi delle delegazio-
nl Indiana, polacca e cana-
dese visitarono il luogo e tl 
29 dicembre 1967 sottoposero 
le loro unammi conclusion! 
al governo cambogiano. Esse 
erano le seguenti: 

1) La commissione non ha 
trovato prove che giustificas-
sero l'assunto del giornalisti 
americani, relativo all'esisten-

I retroscena dello scandalo che ha coinvolto la DC capitolina 

Dietro le patate dell'O.N.M.I. 
IL QUARTO SACCO Dl ROMA* 

Amerigo Petrucci simbolo della « continuity » della politica u rbanistica della DC che ha posto la citfa nelle mani delle Immo-
biliari — « Continueremo nel tuo nome » — E intanto hanno lottizzato perfino le falde freatiche destinate all'acquedotto 

Un ex smdaco in galera, a 
fargh compagma un altro gros-
so paparero dc, mandato di 
cattura per un terzo dtngente 
clertcale tuttora latttante e. in 
fine, mcnminazione per lex 
presidente della Provincia, an
che lui demoeristiano. Al cen-

istituzioni. se qualcuno vuol 
tcntare la prova: il suo > sta-
tismo » sta nel dare alia sua 
tattica tutta 1'obbiettivita 
che le istituzioni possono of-
frire. 

Non tracciamo il ritratto 
di un uomo minore. Eppure 
quello che eli manca e non 
solo rimmagine di uno stato 
da «creare» . ma anche il 
senso dell'altemativa Non 
vi sono. per lui, che diver-
genzc da respingere, quelle 
comuniste: il rcsto non fa 
alternativa: fa mutamento 
irraduale. L'antitcsi non 6 
m i l nel suo proposito, ma 

dice istruttorej « strumentaliz-
zavano (.„) per personale van-
taggio politico elettorale ». Tut-
to questo — si badi bene — 
non in qualche paestno di-
menticato dagll uomini, ma 
nella Capitate. 

I fatn, le accuse sono no-
tL- si va dalla gonflatura del 
numero degli assistui. alle de-
liberazioni comunali approva-
te scavalcando il Consiglio per 
far tacere chi < sapeva » e mi-
nacciava di parlare; dall'uttlu-
zaztone dei fondi a ftni eletto-
rati, alle patate e carote (for-
se marce) pagate a prezzi in 
alcunt cast superiori addirit-
tura a quelli dei mercatt al 
dettaglio. E ccntinaia di milio-
m della collettivita messi a 

disposizione dl una consorte-
na per procacciare prefereme 
e toti a determinatt candidati 

Nessuno pud negare la gra-
ntd della ticenda, al di qua 
dello stesso limite penale che 
spetta solo al magistrato ra/i-
care. La domanda che incece 
si pud e si deve porre e que
sta: che cosa e'e dietro Vmaf-
fare ONMl»? Qua! era U 
conlenuto politico del potere 
che con tali operazioni si mi-
rava a consolidate? Come ha 
pagato Roma tale politica, al 
di la dei milioni o dei miliardt 
sottratti ci bambmi e alle 
madrt che VONMI ha il dove-
re di assist ere? Quando An
tonio Cederna afferma che so
lo se « si comincera a condan-
nare chi attenta alia salute 
pubblica lottizzando i parchi, 
corrompendosi o lasciandosi 
corrompere progettando quar-
tier! come Monte Mario o il 
Tuscolano, allora solo avra 
inizio un nuovo capitolo del
la storia dltalta*. mette il 
dito sulla piaga. 

In questa chiave, infattl, il 
discorso si allarga e si fa 

piii chiaro e concreto, e il no
me deU'ei stndaco arrestato, 
Amcngo Petrucci, esce dallo 
anommato politico per acqui-
stare un preciso valore, come 
il simbolo di una nefasta con
tinuity fra la tecchta politica 
delle Giunte di centro-destra 
(con Rebecchtni e Ctoccettt 
al vertice capitolino, le grosse 
ImmobUiari a fare il hello e 
U caltivo tempo, e la citta ri-
dotta ad un campo d'azione 
della speculazione piu sfre-
nota) e quella del centro-sini
stra che avrebbe voluto es-
set • nuova a, ma che e ap-
prodata proprio con Petrucci 
e sod (succubo il PSV) solo 
in un * nuovo • domtnio della 
speculazione. 

Perche questo e'e dietro le 
patate marce dett'ONUl, per 
questa politico Vente fu « stru-
mentaltzzato», per rendere 
operanti queste scelte fu sot-
tratta a madri e bambmi — 
secondo quanto afferma in so-
stanza il giudice — I'asst-
stenza. 

Amerigo Petrucci e stato (da 
stndaco e da assessore) l\a»-

se portante», la t chiave di 
volta» della politica delle 
Gtunte di centro-sinistra roma-
ne. In suo nome, il capogrup-
po DC in Campidogho, di fron 
te alia richiesta comunista che 
la Gmnta si dimettesse, ha rt-
sposto: «Continueremo nella 
strada da Lui indicata*, qua
si a tranquUlizzare le Immo-
biltari. In suo nome e stato 
varato alcuni mesi fa un pia
no quinquennale che, dietro 
la maschera di un hnguaggto 
moderno e dt una problemati-
ca avanzata (ente regione, leg-
gi sulla flnanza locale, persino 
riforme urbanistiche) ha n-
proposto nei fatti quella stes
so politica che, con Vingigan 
timento degli squtlibri tern-
tonalt, ha ridotto «11 Lazio 
ad un deserto » e fatto di Ro 
ma m il regno del caos e del
la congestione» (Vtmmagine 
e di un gruppo di giovani 
dc). 

Questa e la a strada indica
ta* da Petrucci e del gruppo 
morodoroteo che domino la 
DC romana. Una strada che 
sul piano della politico urba-

nistica — e a Roma I'urbani- j spalle della citta gin ediflca-
sttca e Vessenziale della poll 
tica — rede oggi la sezione la-
ziale deU'Istituto Naztonale dt 
L'rbanistica affermare che t 
«problemi sono sempre gh 
stessi », anzi sono m resi piu 
gravj dal nuovi inconvenlenti 
cui le mancate Iniziative han
no dato luogo», e git archi-
tetti socialistl gridare pub-
blicamente « alia bancarotta >; 
rede, soprattutto. un piano re-
golatore. che nelle tnlenzioni 
avrebbe dovuto tagliare le un-
ghie alia speculazione. reso 
inoperante dalla mancanza di 
volonta politica della Gtunta, 
e un piano di applicazione del
la c 167 », che aveva vincolato 
oltre 4 000 ettari di aree fab-
bricabilt, tncapace per ora dt 
ottenere I'esproprio di un so
lo millimetro dt terreno pn-
vato, con 35 miliardt delle coo
perative congelati e migltaia 
di disoccupati nel settore edt-
lizio; cede tnftne — to hanno 
non molto tempo fa denun-
ciato i consiglteri comunisti 
senza che tl Comune abbia 
mosso foglia — sorgere alle 

ta un'altra cttta-ombra (molte 
ccntinaia dt ettari. secondo cal-
coli molto fondati) di 100 000 
abitanti, sema sernzt. senza 
strade, senza fognature 

Questo cioe e'e dietro l'*af-
fare ONMl ». dietro la verdura 
pagata al dt sopra dei prezzi 
normali, dietro le deliberazio-
ni fasulle e gli assistiti-fanta-
sma. Gli awocati difensori di 
Petrucci parlano di error! dl 
matemattca della penztn fatta 
eseguire dal magistrato sulla 
conlabmta ONMl. Ma non ci 
sard controperizia di esperti 
che potra cambtare la politica 
urbanistica della DC, nessuna 
operazione algebrica rtusctra 
mai a nascondere che alia pe-
feria di Roma, a Tor Bellamo-
naca, sono state lottizzate per
fino le falde freatiche desti
nate all'acquedotto. B' il quar
to sacco di Roma, dopo quelli 
dei Lanzichenecchi, dei fasci-
stt, del centro-destra, quello 
che le patate e le carote marce 
dell'ONMI hanno permesso. 

Gianfranco Berardi 

za dl un preteso campo Viet
cong a Mimot. 

2) Nel corso della inchiesta 
la commissione non ha trova
to prove che il governo reale 
cambogiano intendesse in un 
qualsiasi momento permettere 
I'uso del suo territorio da par
te dl element! Vietcong, o fos
se comunque coinvolto in ta
le questione. 

3) La commissione e convin 
ta della sincerita del deslde-
rio del governo cambogiano 
di preservare la propria neu-
tralita e integrita territonale 
e che la Cambogia ha adem-
piuto gli obblighi derivanti 
dagll Accord! di Ginevra. 

Se a questa aperta smentita 
della storia UPI-AP fosse sta
ta data la stessa pubblicita che 
era stata data alia invenzione 
che aveva avviato tutto il cla-
more. la pericolosa assurdl-
tft delle minacce di Washing
ton sarebbe stata palese. Inve 
ce. nel New York Herald Tri
bune (edizione Internazionale) 
del 30 31 dicembre si trova la 
seguente Informazione: 

« Ni»7ioni Unite, '2't dicom 
bre. Font! vicine alia Com
missione Internazionale di 
Controllo hanno negato ten 
che la Commissione abbia as-
solto la Cambogia dalla accu-
sa di aver fornito un rifugio 
a truppe nordvietnamite e 
Vietcong...». Fino all'ulttmo 
momento possibile, in altri 
termini, anche i settorl piu 
responsabili della stampa USA 
continuavano la menzogna, 
su cut era fondato il prete-
sto per fare guerra alia Cam 
bogia. 

Nel rapporto di Hanson 
Baldwin rifento in un pre-
cedente articolo, lo scrittore 
dichiara spudoratamente- « Uf-
firiali dello spionaggio nel 
Vietnam dicono che i Rossi 
usano sei basi e zone di ri
fugio in Cambogia, con altre 
in via di formazlone... Queste 
sono servite come zone di 
raecolta. di riposo e di recu-
pero, e punti di rifornimen
to per attacchi condotti con
tro posizioni alia frontiera 
vietnamita da Dak To a Song 
Be e Loc Ninh...» La rispo-
sta camboKiana e- perche le 
autorita americane non han
no mai indicato con psattez-
za questi punti? Perche non 
hanno mai portato lagnanza 
alia Commissione Internazio
nale di Controllo, fornendole 
le informazionl necessarie per 
una completa inchiesta9 Per
che le autorita USA a Saigon 
hanno potuto informare gior
nalisti americani circa II po
sto dove trovare un campo 
«Vietcong» ma non hanno 
potuto informare ne il go 
vprno cambogiano ne la Com
missione Internazionale di 
Controllo? 

Nella sua nota verbale del 
4 dicembre. riferita in un pre 
cpdente articolo. il governo 
USA propose fra 1'altro. ml-
sure per rafforzare la funzio-
ne della commissione al fi
ne di controllare le pretese 
violazioni della neutrality del
la Cambogia da parte dei 
n Vietcong » Ma quale sinceri
ta pub il governo cambogiano 
nconosrere in questo, quan
do Washington e il comando 
USA di Saigon hanno siste-
maticamente ignorato I'esisten-
za della Commissione in Cam
bogia. e la validita dei suoi 
giudizi, che hanno tnvarlabil-
mente indicato gli Stati Uni
ti, e il governo di Saigon 
come i soli violaton delle 
frontiere cambogiane? 

In ognJ caso il pnncipe Si
hanuk, 11 capo dello Stato 
cambogiano ha un infallibile 
argomento da opporre alle ac
cuse USA di complicita cam-
bogiana nei pretest attraver-
samenti della frontiera e uso 
di «rifugi» da parte dei 
« Vietcong ». « Se il comando 
USA. con oltre un milione dl 
soldati a sua disposizione, so-
stiene di non peter impedl-
re alle truppe Vietcong dj 
attraversare la frontiera fra 
il sud Vietnam e la Cambo
gia, come si pud attendere 
che la Cambogia con 35.000 
uomini e tre frontiere da 
proteggere. impedisca loro di 
entrare nel paese? Chi ha 
la mageiore responsabilita? 
La Cambogia o 11 comando 
USA di Saigon?* In realty. 
naturalmente non e'e mai sta
ta la minima prova che le 
forze del FNL abbiano mai 
usato il territorio della Cam
bogia per un qualunque sco
po, rifugio, basi, vie di rifor
nimento o altro. Come In ognl 
aspetto della guerra vietnami
ta — dalla pretesa «aggres-
sione* del Nord contro il 
Sud, al falso incidente della 
baia del Tonchmo, in cui si 
disse che siluranti vietnamite 
avevano fatto fuoco contro in-
crociatori USA in acque inter-
nazionali (e su cui sospet-
tosi senatori USA cominciano 
ora a investigare) fino al pre
teso uso del terntono cambo
giano da parte del FNL — 
tutta i% posizione americana 
e un tessuto di menzogne. Ma 
gli Stati Uniti di Johnson n-
tengono di avere un vecchio 
conto da regolare con la Cam
bogia e non hanno mai rl-
nunciato all'idea di dare alia 
Cambogia «una lezlone* e 
provare agli altri Stati del-
I'Asia sudorientale che la neu-
tralita e « pericolosa e lnuno-
rale», come diceva il fu John 
Foster Dulles. 

In uno del suol recent] dl-
scorsl. il principe Sihanuk 
ha dichiarato che dietro le ri-
chieste americane per «l'in-
seguimento a caldo • e'e l'anti-
co desiderio della politica USA 
di utilizzare le truppe sud-
vietnamite per invadere la 
Cambogia, sotto pretesto dl 
cinseguire 1 Vietcong* ma In 
rmlta per rovesciare il regi
me neutralists del principe 

Sihanuk e installare un regi
me fantoccio del tipo di Sai
gon o Bangkok tratto dal 
gruppo di truditon sussidiatl 
dagli americani, Khmer Screi, 
che gia opera dal territorio 
sudvietnamita e specialmenta 
thailandese finanziato. annate 
e addestrato dagli Stati Uniti. 
Dal punto di vista di Washing
ton. i « crimini » del principe 
Sihanuk sono t seguenti: 

1> Egli resiste alia cospicua 
pressione americana diploma-
tica, politica, economica, fl-
nanziaria e finalmente mill-
tare, perche aderisca al patto 
mihtare SEATO. 

2) Rifluta di concedere agli 
USA basi militari in Cambo
gia. 

3) Ha respinto una decisio-
ne imposta dagli americani al
ia sessione inaugurale della 
SEATO di porre la Cambo-
ina sotto la proteyione della 
SEATO. 

4\ Ha respinto unilatpral-
mente l'« aiuto » militare USA 
e ha chiesto il ntiro degli 
« lstiuttori »> militari USA, 
quando ha scoperto che que
sto « aiuto » legava la Cambo
gia main e piedi per quanto 
riguarda l veri nemici del pae
se. e poteva essete usato solo 
contro inesistenti « aggressor! 
comunisti » e che gli « istrut-
ton» militari lavoravano la 
mano nella mano con il grup
po di traditori inteso a rove
sciare il suo governo. 

5) Ha respinto unilateral-
mente l'« aiuto» economico 
USA — la Cambogia e 11 pri-
mo paese destinatano di 
«aiuti » che J'abbia fatto — 
quando scoprl oho questo 
« aiuto n era in conflitto con 
l reali interessi economici e 
la sovranita del paese. 

B) Ha preso 1'iniziativa di 
rompere le relazioni diploma 
tiche con gli USA. dopo ripe-
tute e grossolane violazioni 
della frontiera cambogiana. il 
bombardamento e mitraglla-
mento di villaggt di frontiera. 
e il massacro di molti civili 
cambogiani, abitanti di tali 
villaggi. 

7) Ha riconosciuto che 11 
Fronte Nazionale di Liberazio-
ne e il solo autentico rappre-
sentante del popolo del sud 
Vietnam, e ha accreditato una 
rappresentanza del FNL a 
Phnom Penh con pieni privi
legi diplomatici. 

8) Ha conseguer.temente. e 
dall'inizio dpnunciato i bom-
bardamenti USA contro il nord 
Vietnam, chiedendo che vi sia 
posta fine. 

9) Ha conseguentemente di
chiarato che la guerra nel sud 
Vietnam e la conseguenza del-
1'intervento aggressivo deRli 
USA, e puo solo finire con il 
totale ntiro delle forze USA 
dalla regione. 

10) Ha tenacemente difeso 
l'iudipenden/a. 1'integnta ter-
rltoriale. ia sovranita e la neu-
tralita della Cambogia, doman-
dando che gli altri paesi. che 

desiderano intrattenere relazio
ni diplomatiche con la Cambo
gia, rlconoscano l'integrita ter
ritorial del paese nelle sue 
frontiere attuah, e rispettare 
queste frontiere. 

Brivido 
nella schiena 
Se tutto quanto precede non 

costituisce una « ragione » suf-
ficiente per il presidente John
son e i suoi consiglien del 
Pentagono per desiderare di 
rovesciare il regime del prin
cipe Sihanuk. allora 1'interven-
to e 1'aggressione americana 
nel sud Vietnam non signlfi-
cano niente. Le present! mi
nacce alia Cambogia devono 
anche essere viste in questo 
contesto. La Cambogia e sta
ta a lungo un ostacolo alia 
volonta di Washington dt pro
vare che la neutrality non va
le la spesa. Se la neutrality 
e buona per la Cambogia. per
che non lo sarebbe anche 
per il sud Vietnam Perche 
non anche per la Thailand;a? 
II solo pensiero manda un 
brivido nella schiena dei neo
colonialism di Washington. Nel 
sud Vietnam « neutrality > fa 
tutt'uno con « comunismo a un 
delitto grave. Ia difesa del 
quale pu6 essere molto seria-
mente punita. 

Il 1968 sara senza dubbio un 
anno pericoloso per la Cam
bogia. Johnson in un anno 
di elezioni, ha disperato biso
gno di spettacolari successi 
militari. Un anno fa, Westmo
reland promise di ottenere 
questi successi en tro 11 198V 
nel sud Vietnam. Ma questa e 
risultata una Ulusione. I consi
glien del Pentagono di John 
son gli hanno promesso che 
una invasione della Cambogia 
potrebbe fornire tale facile vit-
tona. considerata ia misura del
le forze annate di questo pae
se. e avrebbe inoltre il van-
taggio di rovesciare il regi
me neutrahsta del principe 
Sihanuk. Quest'ultimo ha av-
vertito comunque che le for
ze USA e di Saigon non do-
vrebbero combattere solo con
tro il suo esercito permanen-
te di 35.000 uomini, ma con
tro Ilntero popolo. che con-
durrebbe una guerra popolare 
simile a quella condotta dai 
suoi fratelli nel sud Vietnam. 
Sostenendo una tale guerra, il 
popolo cambogiano, condotto 
da Sihanuk, avrebbe il pieno 
appoggio operativo e morale 
del popolo vietnamita, e John
son, si accorgerebbe presto 
di essere stato indotto in un 
altro grave errore, credendo 
alle promesse dei suoi falcM 
del Pentagono. 

Wilfred Burchett 


