
Dalla parte della liberta 

ICATTOUCI DEL VETNAM 
C0N1R0 LIMPERUUSMO 
Come gli Stati Uniti hanno giocato la carta della « questione cattolica » — Diem, simbolo della 
tlrannia e del neocolonialismo — II ruolo del cardinale Spellman — Perche non si realizzb il 
grande esodo dal Nord al Sud — Dalla parte della liberta e delVindipendenza nazionale 

Antonello Trombadori 

La «questlone cattolica» fu utl-
llzzata, dlciamo pure giocata, dal-
l'imperlallsmo amerlcano nel Viet
nam come una delle carte che si 
presumevano piu elflcaci per la 
formazlone dl quel pnmo nucleo 
di forze collaborazionlste sulle qua-
li si fondb intorno al 1960 lo svi-
luppo dell'agRressione. 

Cattolico era Ngo Dinh Diem 
l'uomo che gli amerlcani contrap 
posero nel Sud Vietnam all'lm-
peratore Bao Dal, vecchio stru-
mento del colonialismo france-
se, nella stolta presunzione di co 
struire un centro dl potere nuo 
vo. moderno, capace di offrlre ga-
ranzie «democratiche» e autenti-
camente filo-occidentall al resto del 
mondo capitalista e al Vaticano, 
Inaugurando in tal modo la fase 
apertamente neocolonialista della 
presenza USA nel Sud Est asiatico. 

Tutti sanno quale e stata la fi
ne tragica e vergognosa del ditta-
tore cattolico Ngo Dinh Diem: tru-
cidato nel suo palazzo da gente 
della sua stessa rtsma, accusato 
delle plu indegne malversazionl e 
corruzioni odiato non soltanto dal
le masse popolari ma in modo 
particolare da quella maggioranza 
della intellettualita buddista e cao-
daista contro la quale egli aveva 
scatenato ciecamente 11 suo fa-
natismo. 

Perche l'lmperlallsmo amerlcano 

(leggi 11 Dipartimento di Stato, 11 
cattolico John F. Kennedy, la CIA. 
la Chiesa cattolica amencana con 
U Cardinale Spellman alia testa) 
aveva dato 11 suo appoggio totals 
alia operazlone Ngo Dinh Diem e 
alia complicity dei cattolici vietna-
mitl nel tradimento degli Accord! 
di Ginevra, nella lnstallazione di 
potenti basi militari e nella di-
struzione dl ogni forma di liber
ta, di democrazia, dl diritto all'au-
todeterminazione nel Vietnam? 

I perche sono molt! ma il prin
c ipa l va ricercato nel fatto che la 
penetrazione cattolica nel vecchio 
impero coloniale francese di Indo 
cina (Cambogia, Laos, e le tre di
vision! artificial! nelle quali era sta
ta spezzata l'unita nazionale vietna-
mita: Cocincina, Annam, Tonchi-
no) era stata relativamente forte. 
Pur non essendo mai divenuti piu 
di due milionl 1 cattolici vletna-
miti erano tuttavia penetrati In cir
ca due secoli di iniziativa missio-
naria all'ombra delle bandiere co-
lonialiste, nel vivo delle strutture 
sociali del paese, vi avevano as-
sunto un ruolo di punta nella lotta 
contro tutte le forze emancipatrici, 
fino a diventare il vessillo stesso 
della piu sfrenata reazione antina-
zionalista e anticomunista La ma 
no degli amerlcani, evidentemente 
per nulla contrastata dal Vaticano, 
intervenne direttamente all'indoma-
ni degli Accordl dl Ginevra e con
tro tuttl gli impegni in essi san-
citi di non fomentare divisioni fra
tricide nel popolo vietnamita in at-
tesa delle elezioni general! per or-

ganizzare il cosiddetto esodo tota-
litario dei cattolici dal Nord Viet 
nam verso il Sud alio scopo di fa
re di essi una grande massa di 
agitazione, di organizzazione e d'ur-
to in vista di applicare i piani ag-
gressivl gia da lungo tempo pre-
paratl. 

Ma il falllmento dl questa poll-
tica, derivante da una analisi to-
talmente errata, del mondo cattoli
co vietnamita e anche di cib che 
nella coscienza cattolica andava 
preparandosi su scala mondiale, 
avrebbe potuto essere previsto fin 
dalle due prime battute. L'esodo 
dei cattolici dal Nord al Sud ebbe 
luogo solo in minima parte. Mai-
grado 11 massiccio lmpegno del-
1'episcopato non soltanto la stra-
grande maggioranza del cattolici 
del Nord Vietnam, soprattutto con-
tadini poveri, ma anche un note-
vole nucleo del clero mlnuto nor-
vietnamita, che aveva cominciato a 
prender nuova coscienza della si-
tuazione durante la resistenza con
tro i colonialist! francesi, rispose-
ro dl no al forzato esodo politi
co. Essi si riflutarono, proprio in 
quanto cattolici, stringendosi at-
torno alle loro parrocchle, al loro 
sentiment! nazionali e ai loro in-
teressi fondamentali. dl diventare 
strumenti e vittime al tempo stes
so di un cosl perfido attentato al
ia unita nazionale e ai dirittl dl 
liberta del proprio popolo. 

E' su queste basl che II governo 
della Repubblica Democratica del 
Vietnam ha visto crescere anziche 
diminuire II movimento del catto

lici vietnarriti interamente schle-
rati dalla parte del potere sociali-
sta e della guerra di resistenza e 
di liberazione contro Paggressione 
USA. Ma nemmeno nel Sud Viet
nam la strumentalizzazione ameri-
cana della « questione cattolica » e 
mai riuscita ad ottenere un con-
senso che oltrepassasse 1 limi-
ti del clero di curia e del gruppi 
sociali, piu legatl alia dlfesa degli 
interessi feudal! e neocolonialism 

Le lugubrl minacce dl sangue e 
dl morte pronunciate nel nome di 
Cristo dal Cardinale Spellman sono 
state con lui inghiottite nella sua 
tomba. Esse sono altresi mate-
rializzate nello spaventoso pano 
rama di distruzione che offrono 
nel Nord e nel Sud Vietnam 
le centinaia di chiese cattoliche 
massacrate dai bombardamenti 
USA. VI e nel Vietnam un solo 
riscontro vivo della possibility di 
esistenza di una qualsiasi ulterlore 
fiducia dei cattolici nella loro fe-
de e nella loro chiesa: e la con-
vinzione ormal solidamente radica-
ta che non pu6 esservl e non v'e 
per un cattolico autentlco nessun 
nemico e nessun pericolo dalla par
te dove si combatte in nome della 
tndipendenza della liberta e della 
pace. Tutti i perlcoli tutti i ne-
mici sono dalla parte opposta E' 
tempo che la Chiesa cattolica nel
le piii piu alte Istanze prenda co
scienza non soltanto a parole del
la tragica esperienza e dell'alto mo-
nito morale dei cattolici vietna-
miti. Vietnam del Nord: Ho Ci Min con le rappresentanze cattoliche; una chiesa distrutta dai bombardamenti amerlcani 

LE VOCI DEL DIALOGO 
he barriere 
cadute 

« II mondo socialista esiste. Gli 
Stati socialist! sono una potenza 
mondiale in continuo svi luppo e 
rafforzamento. Hanno avuto ed 
hanno i loro problem!; hanno 
commesso i loro errori. Ma que-
sti li correggono e quell i Ii r i -
solvono sulla base della loro 
nuova struttura che e democra
tica e socialista, e vanno avanti. 
La terza parte del mondo e gia 
socialista e diretta dai comunisti 
e cadono le barriere con le quali 
la si voleva circondare. I con-
tatti si moltiplicano. Gli uomini 
dalle due parti di queste barrie

re artif icial! vogl iono conoscersi 
meglio e incominciano a farlo. 
Le campagne menzognere si sfal-
dano, cadono a pezzi. Chi v iag-
gia nei paesi della famosa "Chie
sa del si lenzio" trova che le chie
se v i sono, talora piu affollate 
che da noi. II problema della ge
nerate, reciproca comprensione e 
del reciproco riconoscimento d i 
valori non pud essere r inv ia to* . 

(PALM1RO TOGL1ATTI - Dalla 
conferenza tenuta a Bergamo -
20 marzo 1963) 

La chiesa 
in fabbrica 

Al termine di questi 17 anni 
d i lavoro manuale e di parteci-

pazione alia lotta operaia, pen-
siamo che il pr imo dovere della 
Chiesa di fronte al mondo ope-
raio consiste soprattutto nel co-
noscere un fatto: I'esistenza di 
una coscienza operaia, che e 
quella di un numero crescente 
di uomini. Essa non e un'elabo-
razione artificiale, ma il risultato 
convergente d 'uno sforzo umano 
applicato a una situazione vissu-
ta per comprenderla e trasfor-
marla. Ricca di una tradizione di 
oltre cento anni di lotte, di espe-
rienze, d i vi t torie e di sconfitte, 
essa ha definito i suoi obiett iv i 
e i suoi strumenti e costituisce 
un vero e proprio umanesimo 
capace oggi d i nutrire gl i spirit i 
e i cuori di mil ioni di uomini , d i 
galvanizzare le loro energie. E' 

una forza in marcia che non ha 
manifestato ancora tutte le sue 
possibility e per la Chiesa e una 
novita, che non trova r i fer imen-
to nel suo passato. 

Riconoscere dunque questa 
realta, accettarla. tentare di com
prenderla, di penetrare le sue 
motivazioni profonde e scoprire 
al d i la dei giudizi precostituiti 
cid che I'anima: una volonta di 
giustizia e il senso del valore 
dell 'uomo. Cio implica per la 
Chiesa un atteggiamento d i r i -
nuncia, di disponibil ita e d i at-
tenzione. 

II mondo operaio non ha bi-
sogno della Chiesa come guida 
o alleata. Ma nella misura in cui 
essa accettera di scomparire co
me potenza, essa pud rivelargli 

Un presepe per la pace 
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Nel dicembre del 1965 i giovani del l 'Azione Cattolica d i Perugia 
prepararono il presepe nel Duomo del capoluogo umbro. E quando 
i fedel i presero a visitarlo, quel presepe, si accorsero che era assai 
diverso dagli altr i . Era un presepe nuovo: parlava della guerra nel 
Vietnam, della strage d i Hiroshima, della fame del mondo, dei « po-
poli ricchi che divenfano sempre piu ricchi e d i quell i poveri che 
diventano sempre piu poveri ». V i erano, tra altre foto, quella del 

soldato sovietico che issava la bandiera rossa sul Reichstag e quella 
dell 'eroe della Resistenza vietnamita, Nguyen Van Troi, condotto 
davanti al plotone d'esecuzione. E v i erano i versi contro la guerra 
d i Bertolt Brecht accanto alle parole imploranti la pace d i Bene
detto XV. « II nostro e un presepe conciliare », dicevano quei g io
vani cattolici di Perugia. Era un presepe nuovo per un tempo nuovo, 

un appello unitario alia pace 

il senso piu profondo dei valori 
che esso v ive. 

Se il seme non cade nella ter
ra e non v i muore... 

(Lettera al Concilio di un gruppo di 
preti-operai francesi - Giugno 1064) 

• Unita con 
i comunisti 

Ho detto che sono rivoluziona-
rio come colombiano, come so-
ciologo come crisfiano, come sa-
cerdote. Ritengo che il Partito 
comunista possieda elementi au-
tenticamente rivoluzionari e, per-
tanto, non posso essere antico
munista ne come colombiano, ne 
come sacerdote. 

Non sono anticomunista come 
colombiano perche I'anticomuni-
smo e diretto a perseguitare i 
compatrioti non acquiescenti, co
munisti e non, che sono in mag
gioranza poveri. 

Non sono anticomunista come 
sociologo perche nelle proposte 
politiche comuniste per combat-
tere la poverta, la fame, I'analfa-
betismo, la mancanza di case, la 
mancanza di servizi sociali per 
il popolo, si trovano soluzioni 
efficaci e scientificamente valide. 

Non sono anticomunista come 
cristiano, perche credo che I'an-
ticomunismo rechi con se una 
condanna in blocco di tutto ci6 
che difendono i comunisti e tra 
le cose che essi difendono ci so
no quelle giuste e quelle ingiu-
ste. Condannandole tutte insie-
me rischiamo di condannare alio 
stesso modo il giusto e I'ingiusto, 
e ci6 e anticristiano. 

Non sono anticomunista come 
sacerdote. perche per quanto non 
lo sappiano neanche i comunisti. 
tra di loro pud darsi che vi siano 
molti autentici cnstiani. Se sono 
in buona fede. possono avere la 
grazia santificante, e se hanno 
la grazia santificante e amano il 
prossimo, si salveranno. II mio 
dovere d i sacerdote, quantunque 
non eserciti g l i atti del culto 
estemo, e d i riuscire a far si che 
gl i uomini si incontrino con Dio 
e, per questo, il mezzo piu ef f i -
cace e fare in modo che gl i uo
mini servano il popolo secondo 
la loro coscienza. 

lo non penso di far proseliti-
smo nei confronfi dei miei fra-
telli comunisti, cercando di spin-
gerli ad accettare il dogma e a 
praticare il culto della Chiesa. 
Esigo, questo si, che tutti gl i uo
mini agiscano secondo coscienza, 
cerchino smceramente la verita 
e amino il prossimo in modo 
efficace. 

I comunisti devono sapere 
chiaramente che io non enfrerd 
neanche nelle loro file, che io 
non sono ne sard comunista, ne 
come colombiano, ne come so
ciologo, ne come cristiano, ne 
come sacerdote. 

Tuttavia sono disposto a lot-
tare con loro per obbiett ivi co-
muni : contro I'oligarchia e il do-
minio degli Stati Unit i , per la 
presa del potere da parte della 
classe popolare. 

Non voglio che I' opinione 
pubblica mi identifichi con i co
munisti, e percid ho sempre vo-
luto apparire dinanzi ad essa 
non soltanto in loro compagnia, 
ma di tutt i i rivoluzionari indi-
pendenti e di altre correnti. 

Non importa che i grandi gior-
nali si ostinino a presentarmi co
me comunista. Preferisco sagui-
re la mia coscienza piuttosto che 
piegarmi alle pressioni dell 'ol i-
garchia. Preferisco seguire le 
norme dei Pontefici della Chiesa 
piuttosto che quelle dei ponte
fici della nostra classe dirigente. 

(Mcssaggio di Camilo Torres ai cat
tolici co'.ombianx - 2 settenibre 1965) 

coinvolti nei suoi cast ighi . . ." . 
Dal momento che un sistema ces-
sa di assicurare il bene comune a 
vantaggio dell'interesse dei po-
chi, la chiesa deve non solo de-
nunciare la ingiustizia, ma libe-
rarsi dai legami col sistema in-
giusto, per collaborare con un 
un altro sistema piu giusto e piu 
adatto alle necessita del mo
mento ». 

(Dal documrnto flrmato il.i 17 
vpsruvl ilfl Tcr7i> Mondo In cut. 
per la prima \»lta nella storia. 
una aiiton-volc rapprfspiilaii7a 
(It'll- pplscopaio cattolico prrmlc 
pn\lzlone nel mixlo plu cspllclto 
a favnre della causa polltlra rd 
rcnnomlra della rlvolta dri par-
si della fame cuntro I pacil dpl-
l'opulenza). 

II vescovo 
di Ravenna 

Dalla parte 
dei poveri 

« Davanti all 'evoluzione attua-
le dell impenalismo oel denaro, 
dobbtamo nvolgere ai nostri fe
deli e a noi stessi lammonimen-
to che il veggente di Ptmos rivol-
geva ai cnstiani d i Roma di fron
te al l ' imminente caduta di questa 
citta prostituita nel lusso ottenu-
to con I'oppressione dei popoli e 
col traffico degli schiavi: " Uscite 
di mezzo a lei. o popolo mio, 
per non essere conraminati dai 
suoi peccati e per non essere 

« 1) Deve essere chiaro per 
tutt i , credenti e non credenti, 
che la Chiesa, per la sua natura 
e per j suoi fmi , non si confonde 
e non deve essere confusa in 
alcun modo con particolari siste-
mi politici e che Essa, nello spi-
rito di Cristo Suo fondatore, an-
nuncia a tutti gli uomini il suo 
messaggio religioso e morale. 

2) Si ritiene opportuno percid 
un totale sganciamento deHa au-
tonta ecclesiastica, a livello dio-
cesano e parrocchiale, da parti
colari forme e attivita, politiche, 
lasciando ai laid cattolici, guidati 
da illuminata coscienza cristiana, 
ogni liberta e responsabilita d 'm-
serimento e d'espressione nella 
vita politica. 

3) Appare quindi opportuno 
che gli ecdesiastici, come tali, si 
astengano da ogni mgerenza in 
campo politico e distmguano 
sempre piu chiaramente la loro 
persona e la loro attivita, le loro 
associazioni e i loro ambienti da 
determinate forme e iniziative 
politiche. 

4) Non si ritiene del pari op
portuno un particolare intervento 
della autorita ecclesiastica in oc-
casione delle prossime elezioni 
politiche in Italia ». 

(Dal di^amento approvato dal 
rnnslgltn prrsblterlale della dlo-
cesl dl Ra\rnna e Cervla, In co-
muntiinr con I arclvetcoto mon*. 
Sal\atnre Raldaasarl) 
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