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E' morto il grande

Appello di Li Causi nel ventesimo del massacro

comtco napoletano

f morti di Portella delta Ginestra
non sono stati ancora vendicati
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Roghi di cartoline precetto
a per ii Vietnam A New York e San
FGN
O troppo teso finisce per spezzarsi.
i
fsegni indicano c h e non sfuggira a questa regola la
fase e s t r e m a m e n t e grave e provocatoria della scalata
| a m e r i c a n a che ha preso il via dal convegno di Guam.
a resistenza dei vietnamiti e inflessibile non solo
[al Nord, m a anche nel Sud, dove i combattenti del
contrattaccano sempre piu audacemente e colpi[scono duramente i reparti e le basi a m e r i c a n e . Sembra
[confermato inoltre che, grazie a un recente accordo,
[11 transito delle armi sovietiche attraverso il territorio ;
e potra divenire piu rapido e intenso. E* una |
[buona notizia e bisogna augurarsi che a questo passo i
laltri, di senso uguale, possano seguire. Anche per
[quanto riguarda l'altro decisivo fattore della situazione
— l'orientamento e la pressione dell'opinione pubblica
e — tutto e in movimento. e difficolta degli
[americani si moltiplicano, cresce il loro isolamento.
a condanna e la lotta contro l'aggressione si allaro in Asia, nell'America latina, in Europa, negli
"stessi Stati Uniti.
Anche in
a le forze democratiche che per anni
[si sono battute per la causa del popolo vietnaa e per la p a c e non hanno lavorato invano; e non
linvano abbiamo lavorato noi comunisti che di tutto
[questo movimento siamo stati e s i a m o il nerbo.
a
[quantita tende a trasformarsi in qualita. E questo e
'vero. prima di tutto. per i sentimenti e gli orientajmenti non solo politic! ma ideali di strati larghissimi
e pubblica nazionale: dai militanti e quadri
'dei partiti ai cittadini piu semplici; dagli intellettuali
a schiere foltissime di giovani e di giovanissimi.
a
c o s a piu importante — la cui portata e novita forse
non abbiamo ancora valutato abbastanza — e proprio
questo s o m m o v i m e n t o che sulla questione del Vietnam
continua a manifestarsi nel profondo della coscienza
\ popolare.

oltre

500 mila americani dimostrano
al grido di «basta con le bombe»
U THANT INSISTE: CESSATE I BOMBARDAMENTI

Si spiega cos! perche la schiera dei difensori aperti
della politica a m e r i c a n a tende ad assottigliarsi.
a
anche Targomento su cui ripiega Ton.
o
a
ben poco puo fare, al di la di un generico auspicio
di p a c e , per la risoluzione positiva di un conflitto
<t periferico » e lontano) viene considerato moralmente
miserevole e politicamente inconsistente da strati crescenti di opinione pubblica, i quali sentono invece c h e
si d e v e agire e comprendono di poter contare.
Agli spostamenti di coscienza si accompagna cos!
lo sviluppo del movimento. e manifestazioni di lotta
si moltiplicano (ed e importante c h e e s s e abbiano
avuto ed abbiano uno dei loro epicentri e stimoli nella
capitale).
e alia combattivita delle avanguardie,
m a di avanguardie a s s a i consistenti. si sviluppano
e devono svilupparsl l'estensione politica e la profondita di tutto il movimento. A una m a g g i o r e unita
corrisponde anche una piu ricca articolazione.
tanti s e m p r e piu numerosi di ocni partito e ideologia.
cattolici e socialisti (anche delle correnti di m a g g i o ranza} acccttano di manifestare e di parlare insieme
ai comunisti. Altri militanti e altre organizzazioni.
socialiste e cattoliche. preferiscono muoversi con
proprie iniziative e in modo autonomo.

Q.

UESTE
e autonome, questa
e sono
oggi non solo inevitabili, ma utili e positive. Ci
cupa e deve
i tutti una cosa sola: che il
popolo italiano. che Vltalia diano fino in fondo tutto il
o che possono alia causa della
a del
popolo vietnamita e della pace mondiale. E questo
vuol
e anche che
o come un
o
e
o delittuoso attentate a questa causa e
o nel modo piu
o ogni tentativo di
e le basi e la
a politica su cui il movimento
si e venuto
a sviluppando o di
o a fini
di politica
a e di lotta di
.
questi stessi motivi. due soli
i
o
il
o giudizio sulle iniziative autonome di
e
.
o 6 che le posizioni politiche siano
.
secondo e che si intenda bene che quel che
a
sono non tanto le testimonianze di coscienza quanto la
volonta e gli atti politici
.
e della
a ha
o
i
che il
o italiano non e c secondo a nessuno ^
nella
a di una giusta soluzione di pace. E' assai
difficile
e questo giudizio. L'obiettivo che
dobbiamo
i tutti e anzi
o quello di fa
e il
o daU'equivoco e dalla passivita e
di
o ad
e una posizione attiva e
a
che abbia come punto
e la
a della fine
dei
. Che ci si batta, dunque, pe ottee questo
: in
e autonome, se si vuole,
ma decisamente e nel modo piu esplicito e
.

Enrico Berlinguer

Clamorosi provvedimenti
al vertice delle gerarchie militari

Sostituito
il generate
De Lorenzo

N

ON E '
E individuare l e origin! e 1 motivi
di questo fenomeno. Si tratta della rivolta m o r a l e
determinata dalla s e m p r e piu diffusa conoscenza degli
aspetti atroci e mostruosi della guerra a m e r i c a n a
(una nuova spinta in questa direzione verra certam e n t e nei prossimi giorni dalla prima sessione del
tribunale internazionale che sta per aprirsi a P a r i g i ) .
Si tratta della s t e s s a indomabile resistenza del popolo
vietnamita, c h e nella misura in cui rende evidente
1'illusione del tentativo americano di ottenere una
impossibile vittoria militare. scuote fra le m a s s e popolari ogni tendenza all'adattamento e alia rassegnazione.
Si tratta, ancora. delle iniziative politiche e diplomatiche prese negli ultimi mesi dai vietnamiti. c h e
fanno crollare tutto un castello di perfide menzogne
e mostrano s e m p r e piu chiaramente che il solo ostacolo
a ogni ragionevole e giusta trattativa di p a c e v i e n e
oggi da Washington. Si tratta. infine. della crescente
consapevolezza c h e l'aggressione al Vietnam m i n a c c i a
s e m p r e piu seriamente la p a c e stessa del mondo.

c Sto per morlre, portal*.
mi a Napoll >. Queste le lit*
time parole dl Told, II popolare e amato atlore Italiano stroncato terl malllna alle 3,25, poco prima delI'alba, da un infarto cardlaco.
Antonio De Curtis aveva
69 anni, essendo nato II 15
febbraio 1898 a Napoll. Al
momento della scomparsa
gli erano accanto> la moglle i*tfte*.
Franca Faldlnl, I a figlia LI- I F " ^
liana, la suoccra
a, II com- I f
pagno di lavoro e ami
co fraterno Mario Castellanl. Venerdl Tot6 non era
uscilo di casa, perche leggermenle Indisposto. In serata, venlva colto da un
forte malessere. Due medlcl, chlamatl urgentemenle
dal famillari, hanno sommintstrato all'atlore osslgeno e
Iniezionl cardioloniche. Ma
tutto e stato inutile. Due ore
dopo Told e morto. I funerail saranno c sempllclsslmi >, cost come t'allore aveva chlcslo, qualche tempo
fa, alia moglie e si svolgeranno lunedl mattina nella chiesa dl Sant'Eugenio, In
viale delle Belle Artl. La
salma, quindl, partlra per
Napoli dove la cerlmonla sara ripeluta in forma strettamente prlvata. Tot6 sara
sepolto nella lomba dl famiglla accanto ai genltorl
e al flglioletto Masslmiliano.
(I scrvizi in penultima pagina).

Gli suhentra il generale Guido Vedovato, uomo
della NATO, gradito agli USA — La decisione
presa dal Consiglio dei ministri — Tentativo
di soffocare lo scandalo politico del SlFAR
gen. Giovanni e
zo, capo di Stato maggiore
dell'Esercito, viene esonerato
dall'incarico, e al suo posto
subentra il gen. Guido Vedovato. Questa clamorosa decisione e stata presa ieri nel
corso di una lunghissima riunione del Consiglio dei ministri, al quale il ministro della
a Tremelloni ha svolto
un'ampia relazione sulle vicende
(il servi-

NEW Y O R K — Cortei di negri si dirigono da Harlem verso il palazzo delle Nazioni Unite

Nostro servizio
NEW
. 15.
Non era ancora spuntato il
giorno sulla metropoli addormentata. e gia migliaia di persone si affollavano nel Central
Park, in attesa di formare i
cortei che avrebbero raggiunto la sede deU'ONU per quella
che senza alcun dubbio merita
la definizione di c la piu grandiosa manifestazione contro la
guerra nel Vietnam ». con cui
la presentavano stamani numerosi giornali newyorkesi.
e stazioni ferroviarie. dai
treni sotterranei e sopraelevati, dai traghetti portuali. dai
terminal delle autocorriere. da
, dal Bronx, dal Bar-

Manifestazioni
per il Vietnam
a Roma, Torino
e Palermo
e grandi manifestazioni di
giovani contro l'aggressione
americana nel Vietnam si sono
svolte nel pomeriggio di ieri a
Torino e Palermo. a polizia
ha caricato i manifestanti con
estrema violenza
A
a una grande assemblea di studenti e docenti. di
solidarieta col popolo vietna
mita. si e tenuta aU'Universita.
a manifestazione di Torino
era stata indetta per iniziativa dell'
. Un corteo di centinaia di giovani si 6 mosso da
piazza Carlo Alberto attraversando le vie del centro. Quartdo sono giunti dinanzi alia
sede della Stampa, i giovani
si sono sdraiati per terra, in
segno di protesta contro la
versione degli
awenimenti
vietnamiti fornita dal quotidta
no torinese. Polizia e carabi
men sono intervenuti senza
preavviso facendo uso di manganelli e catene.
A Palermo centinaia di giovani hanno percorso le vie delta zona del porto dove sono
all'ancora una portaerei e altre unita della V Flotta USA.
a polizia ha brutalmente caricato 1 manifestanti, operando numerosi fenni.

rio portoricano, dalle immense
€ suburbia > dove vivono milioni di * white collars * — i
tristi impiegati delle piu grandi societa monopolistiche del
mondo — dal Greenwich Village. dove un mondo pittoresco e ribelle di pittori e cantanti. poeti e vagabond! geniali cerca nuovi modi di espressione e di vita per non lasciarsi soffocare dal cemento
e dall'acciaio. dalla plastiea e
dal « dio dollaro ». da ogni angolo di questa afTascinante e
mostruosa Babilonia dove si
pari a no tutte le lingue. si professano tutte le religioni. si vive nel lusso piu sfrenato^ e
nella piu squallida miseria.
accorrevano al Central Park
i rappresentantJ dell'c altra
America >. Non erano tutti
c capelloni ». n^ tutti c beatnik » e c vietnik >. Accanto ai
giovanotti dalle folte chiome
in «blue-jeans > e maglioni.
e'erano ragazzi «di buona famiglia ». col e cruw cut» —
cioe con i capel tagliati corti
alia vecchia moda studentesca
e militare. vestiti nel modo piu
conservatore: ragazze in minigonne da dare il capogiro. o
in pantaloni neri attiflatissimi.
ma anche signore in abito da
sera, appena uscite da un
«party*, che si difendevano
dal freddo con soprabiti di
buon taglio o costo^e pellicce.
C'erano bianchi e negri e mnlatti e portoricani e cino-ame
ricani. ebrei di origine centroeuropea e irlandesi cattolici
tin momento di commoriore e
di
o ha strappato alia
folia un uragano di applausi
qiiando da
m e dal Barrio sono soprageftmti due cortei. il - primo formato qna«n
esclusivamente dai negri che
vivono nel ghetto newyorkese
e guidati dal famoso leader
Carmichael. dalla signora Ella
Collins, sorella del celebre
m X. assassinato nel
. ed nn grupoo di » pel
lirosse sioux. uno dei quali
— il « sachem »
t
t
te — recava un cartello con
le storiche parole deU'epopea
: «Tl presidente vi?n
pallido parla con lingua biforcuta v Gli altri cartelli dei negri dicevano: «Nessun vietnamita mi ha mai chiamato nigger (parola spregiativa per negro) »: c negri debbono combattere contro fl razzismo bian(Segiie a pagina
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Dai lavori esce I'immagine di un partito vivo, sicuro della sua linea,
profondamente legato alle masse, che lotta per trasformare I'ltalia

L'azione unitaria dei comunisti
al centro del dibattito di
Decine di segretari di sezione hanno preso la parola - Gli interventi di Di Giulio, Napolitano, Nilde Jotti e Petruccioli - Le lotte per la pace, I'occupazione, le riforme, contro la DC e per I'unita delle sinistre - L'iniziativa tra i giovani, nelle fabbriche e nelle
citta - Oggi il discorso di Longo e le conclusioni di Natta
Dal nostro inviato
. 15. a alio specchio, con tutu
i suoi problemi e anche i suoi
drammi. con la passione della
sua gente tesa a trovare soluzion con la grande forza del
Partito partecipe e protagonista
(perche coo la gente si confonde.
di quella gente e fatto): questa
un po' rimmagine che in sintesi
sembra suggerire
o
dibattito che si sta sviluppando
nell'assembtea dei segretari di
sezione in corso al Palazzo dello
Sport. Ventic-.nque interventi complessivi solo nelle due sedute di
ieri pomeriggio e stamani. altre
decine di iscritti per oggi e domattina. un sus«eguirsi di esperienze. di notizie. di proposte.
di critiche anche assai vivaci per
o che gli stessi protagonist
che parlano non hanno fatto e
avrebbero potuto fare. Un dibattito eoraggioso e ooesto. animato
da ana forte passione omana e
politica. curioso delle cose nwv
re. preoccupato di scoprfrle. capirle sino in fondo. agire su di
esse.
n questo «nuovo» occupano
un grande po*to. tra le altre.
almeno tre que^tioni: la fabbrica.
i giovani il volto delle citta e
o'rind» il modo nunvo di vivere
della cente. Su ognuno di qt««ti problemi gli interventi sono
stati numerosi. e provenienti da
o«ml parte del Paese. 1 compagnl
a di Cagliari. Gentili
della Olivetti di
. Gherardini di
, Santoni dell*Alfa
o di
. Oiorgini dei
Cantien" navali di Aneona.
co della sezione del ferrovieri dl

Alessandna hanno detto della
condinooe operaia nelle fabbriche vecchie e nuove. dello sfrut
tamento pesante. ma anche del
drvario esistente in troppi casi tra
iscritti e numero dei lavoratori.
Una difficolta soprattutto e stata
sottolineata: quella che si incontra nel riuscire a fare agire in
modo autonomo la seaooe di fabbrica. non come un'appendice
deirorganizzazione sindacale. tuttavia questa strada si sta imboccando in molti posti. la dove

soprattutto si nesce. come ha
detto qualcuno. < a fare politica
in modo che non passi sopra alia
testa degh operai >.
Non basta allora. si e aggiunto.
lavorare per il tesseramento e
per la sottosenzione. ma ci vogliono iniziative politiche. E* la
esperienza. fra tante. dei compagni della Olivetti che stanno
conducendo un'azione organica
per conte<tare il piano proposto
dall'azienda, con una molteplicita di iniziative: dibattito. do-

cumento scntto e diffuso a migliaia di copie. preparazione di
un convegno pubblico. interessamento delle varie forze politiche.
Sulla questione del rapporto
partito sindacato si e soffermato
anche U compagno Giuliano Pajetta. a frontiera. ba detto tra
l'altro. nan sta nel fatto che fl
primo si cccupi delle questioni po-

zio di controspionaggio). a
misura e stata suggerita dallo stesso Tremelloni, in conscguenza delle risullanze dell'inchiesta sulle degenerazioni
. servizio di cui
il gen. e
o 6 stato rcsponsabile fino
e del
1962. Se ne da notizia nel comunicato uiliciale, il quale
afTerma che nell'ambito del
«e stato accertato
essersi verificate nel scttorc
informativo alcune deviazioni
rispetto ai fini istituzionali
del servizio.
Consiglio ha
preso atto che sono state prose disposizioni per mantenere rigorosamente il servizio
nei compiti di istituto ». Tuttavia, la sostituzione di
e
o e menzionata in un
elenco di altri provvedimenti.
Quasi come se ne volcsse occultare il collegamcnto eon
la parte politica del comunicato. Com'e noto, anche per
l'azione di denunzia condotta
dairt/nifa, negli ultimi mesi
e venuto alia luce lo scandalo
delle schedature politiche.
che ha coinvolto milioni di
cittadini, dal Presidente della
, all'operaio, al ferroviere, al coscritto e ai suoi
familiari. Questo scandalo,
che il Consiglio dei ministri
si limita nel suo comunicato
a definire come « deviazioni
rispetto ai fini istituzionali »
del controspionaggio. ha confermato resistenza di precise responsabilita politiche da
parte dei governi democristiani, dei presidenti del Consiglio, dei ministri della
fesa, e in partlcolare delTon. Andreotti, che e stato
titolare del dicastero — dal
quale dipende il
—
per oltre sei anni, a partire
dal 19G0.
Percid la decisione del go-

Lina Anghel
(Segue
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Benzina e cacciavite
sbapiio sono t tfue
' tern di cacallo.
mfotli:
col sole e tomato il weekend, aumenla d consnmo di
benzina e la eaceia al consv
matore. A faria di slogans e
di analisi psicologica. Cosi
una ora.vie eompaania petro
UJera ci ha sparato addosso
una intera pagina di pubbli
cita per assievrarei U week
end pni felice deU'anno. Co
me? B" semphce. Vot non do
vete comnettere Terrore di
cercare soltanto una oiomato
di nposo.
a nuova e fl
caldo dt primavera, Questo
possono permeuerselo Quasi
tutti, mentre e importante che
anche & week-end confermi
le vostre capacita di supremazia; e quanta piu gente lasecrete alle vostre spalle, tanto piu sarete sicuri di con-

tare avalcosa nella vita. Ed
ecco: avete soltanto una utihlaria? vostri vicini vi stanno antipatici per via del dop-

pio televisore che non potete
permettervi? Ce Vavete col
traffico impossibile delle strode ttaliane? Niente paura. Ba-

^
(Piahtars et semaforo quel dpo con ta spider Raggvng6ni
!i Ds Rossi sulla Somma (partiti mezz'ora pnrnat Sorpassare
i camion che e vederii sembran tefTni
Fare ta Roma-Ftrenze w» due or© venTicmau9-<mnaa

a pagina
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sta un pieno di questa benzina e potrete c Pintare al
semaforo quel tipo con la spider.
e i e
i
sulla Somma (partiti mezz'ora
prima). Sorpassare i camion
che a vederli sembran ferml.
Fare la
e in dueore-venticinque-minutl >. Sarete, finalmente, felici: e, per
soprammercato, al dislributore vi regalano anche due
ferri di cavaUo Qui. tuttavia,
hanno sbagiiato. Se la loro
indagine psicologica e esatta, quel che vi serve sono
piuttoslo due cacciavite.
le che vada, potreste sempre
usarli contro 3 camionista,
lo spiderino ed
e
.
Con una ulteriore certezza,
dunque, di arrivare priml.

PAG. 6 / ffatti n e l m o n d o
Settimana nel mondo

Mezzo milione di gente di ogni razza reclama pace per il Vietnam nel cuore della metropoli

Punta del Este

MAREA D) POPOLO PER LE VIEDI NEW YORK:

Un rapido, formale incontro
tr«i Johnson e una parte soltanto dei capi di Stato latinoamcricani, in una cittadina che
un cerchio di armati isolava
dalla protesta del
e e del
continente, tra misure di sicurczza spettacolari, dettatc da
una quasi isterica « psicosi del; un documento che
nasconde dietro diecimila parole il disaccordo e la rinuncia
ad affrontare qualsiasi problema;
una tensione e un'irritazione
ampiamente espresse da dichiarazioni polemichc e dal rifiuto
ccuadoriano di firrnare: questo,
in breve, il quadro del « vertice» inter-americano di Punta
del Este.
fallimento e clamoroso, cd
c anch'esso un sepno dei tempi.
e promcsse di sci anni fa,
quando a Punta del Este fu
lanciata VAUeanza per il proe rimasto ben poco. E'
stato il dc Frei a ricordare che
in America latina « la demo
crazia e tuttora una finzione»,
ed e stato il conservatore
,
messicano, a dire che « l'abisso
tra ricchi e povcri, e tra paesi
ricchi e paesi poveri, si e ap
profondito ».
a il fatto nuovo
e che la stcssa contrapposizione
tra regimi « democratic! » e dittature militari e passata in secondo piano: gli uni e le altre
hanno fatto fronte comune in
unn sfor/o per modificare almeno in parte la natura iniqua
del rapporto tra il colosso im
pcnalista del nord e i suoi
partners mcridionali.
a tutte
le riclucste
c in questo
senso (stahili/za/inne dei prezzi
delle materie prime, ridu/ione
tlcllc barriere protezionistiche
statunitensi, misure contro il
dumping statunitense sui mercati del sud) sono state eluse.
A sua volta. Johnson non ha
ottenuto impegni concreti in
direzione di un «mercato comune » latmo-americano, nc in
direzione di quella forza milltare inlcpr.ita che sarebbe dovuta scendere in campo contro
i movimcnti popolari.

rilanci (da continuatore di
nedy, egli deve rapidamente
declassarsi a raccoglitore di
cocci). E non e certo un caso
,se, neppure qui, egli trova
solidarieta per la guerra al
Vietnam.
Contro questa, che U Thant
ha definito a Nuova
i « una
delle guerre piii barbare della
storia», continua a mobilitarsi
l'opinione pubblica mondiale
viaggio del segretario dell'ONU a Ceylon, in
a e
nel Nepal ha messo in evidenza
che la piattaforma comune dei
governi e dei popoli asiatici rimane quella degli accordi di
Ginevra del 1954: partenza delle truppe stranicre e liberta per
i vietnamiti di decidere da soli
il loro destino.
contatti tra
il governo di Ceylon e quello
di
i hanno confermato che
ad essa si attiene, piii che mai,
la
, secondo il cui giudizio
la fine dei bombardamenti americani, l'accetta/ione, da parte
di Johnson, della sostanza di
quegli accordi e l'apertura di
mutative tra i fantocci di Saigon
e il FN varrebbero a metterc
in moto il processo di pacificazionc.
, come U Thant ha
tenuto ad avvertire, la prospettiva c oggi, al contrario, quella
di un allargamento del conflitto.
Gli Stati Uniti hanno gia ufli
cialmente coinvolto la Thailandia, attruverso le sue basi, e,
mentre vennono mobilitate per
o alia
V perfino le
coraz/ate della seconda guerra
mondiale, provocazioni militari
si rinnovano con ritmo inquietante anche lungo la linea di
armisti/io in Corea.
n Europa,
o di maggior
significato e oflerto dai risultati
delle elezioni amministrative britanniche, che hanno dato proporzioni impressionanti alia « rivolta » dell'elettorato laburista,
gia dehneatasi in quelle po'itiche suppletive.
partito di
Wilson ha perduto in tutto il
paese il 12-15 per cento dei
voti e quasi duecento seggi.
Tra i rovesci piu clamorosi, la
Se un'indicazione si pu6 perdita, dopo trent'anm, della
trarre da tutto ci6, essa e che amministrazione della «grande
, dove i laburisti dil'imperialismo
americano
si
muove «nel vuoto» non solo ventano, da maggioranza assoin Asia, ma perfino in quella luta, esigiia minoranza. All'oriAmerica latina che c da oltre gine del fenomeno sono astenun secolo suo terreno di caccia sioni in massa nelle file del parlaburismo, ha commenriservata, e che, in sostanza, tito.
esso ofTre all'Asia come mo- tato uno dei grandi sconfitti,
dcllo. Neppure qui regge !a «deve fare seriamente i conti
finzione di una «comunita di con se stesso ».
interessi». Neppure qui Johne. p.
son e in grado di eflettuare
t

Concluso i! Convegno di Mosca

Gramsci: un grande
comunista della
«

t a / domenica 16 aprile 1967

leva deirOttobre

Gli interventi di Paolo Bufalini e di Rumianzev
II rapporto fra internazionalismo e valori nazionali — Una «lezione» positiva e attuale
a nostra redazione
. 15
o tre giomi di dibattito. si
e chiuso nel pnmo pomenggio di
oggi il convegno di studio indetto
daU'fsfitufo del movimento operato internazionale nel 30° anniversario della morte di Gramsci.
E' stato — ha detto Buralmi
prendendo la parola nel la seduta
conclusiva per esprimere al PCUS
e agli organizzatori della manifestazione la gratitudme e la
eommozione dei comunisti italiaru
di fronte all'omaggio reso alia
vita e all'opera del fondatore del
PC — un convegno importante
e positive, sia per
e
data aj lavon. col porre al centro
i problemi deU'aUualita della lezione di
n e giungere. cosl.
a presentare una viva immagine
dell'opera di Gramsci. sia per U
contnb-jto originate portato da
molti interventi aU'approfondimento dei temi piu specificamente gramsciani.
n
dopo questo convegno. nessuno poo dawero parlare piu, come si e fatto piu
volte da varie parti, dj una scarsa fortuna di Gramsci
.
Per tre giomi. d^ fronte a rappresentanti di 50 paesi. sa e parlato del fondatore del PC come
si paria di un grande dirigente
del movimento comunista internazionale. nato coo la «leva *
delTOttobre, i cui insegnamentj
— purchd. beninteso. siano accolti con consapevoiezza storica,
aenza dogmatism) o visioru urulaterali — sono oggi preriosi e attuah. Cost a poco a poco. nel
corso della discussione, 1'opera
di Gramsci e stata coUocata in
una dimenstone in parte nuova
per noi. giacche in discussione
e venuto, insieme al cootnbuto
dato dal grande nvoiuzionano
airetaborazione della € via itaUana al socialismo ». il problema
della validita della ncerca di
Gramsci anche per altre situa
ziom: per akrunj problemi. ad
esempio. dtrettamente nguardanb la costrunone del socialismo.
a qui il rilievo che nella 61
e hanno avuto i problemi del rapporto fra internauona
Usmo e va!on nanonali. dell'egemoma e della pohtica di allean-

<Non andremo a combattere !>
A decine di migliaia — con la metropolitana e le corriere — sono affluiti al centro da Harlem, dal Bronx, dal Barrio/
da ogni parte dello Stato - Rintuzzati energicamente tentativi di provocazione di sparuti gruppi di filofascisti
Luther King: « Presentiamoci al mondo con una precisa volontd di pace genuina »

NEW YORK — Un'altra impressionante immagine della manifestazione contro la guerra. In primo piano (nella telefoto) si notano 1 veteranl con berretti militari carichi di decorazioni

(Dalla

prima

pagina)

piere il primo passo in questa
direzione.
n .
g ha detto: « a
arroganza americana sta inducendo la Nazione a credere che
noi abbiamo una missione divina. messianica. che ci impone di svolgere il compito di
gendarmi del mondo intero >.
a folia si sono levate grida. poi piii volte, ininterrottamente ripetute durante il comizio: « N o . nel Vietnam non
ci andremo, no. no. no! Non
andremo a combattere! >.
g ha invitato il governo
a interrompere immediatamente i bombardamenti sul Vietnam del Nord. Questa declsione — ha detto — c sarebbe il
solo, immediato passo verso
il tavolo delle trattative di pace ». Se tutti gli americani
potessero convincersi che cessare i bombardamenti signiflca
«compiere un passo concreto
verso la pace». allora c il nova nta per cento almeno dei
cittadini entusiasticamente approverebbe questa misura >.

co. non contro i combattenti
vietnamiti della liberta >.
l Barrio, sono giunti compatti i newyorkesi di lingua
spagnola: soprattutto portoricani. ma anche immigrati mes.
sicani e persone di origine
cubana. Erano migliaia, e seguivano cartelli con le parole: «Nessun portoricano nel
Vietnam >.
numero dei manifestanti
era gia salito a trentamila
quando sono cominciati i primi roghi di cartoline precetto. Gli odiati documenti sono
stati ammucchiati su una parte rocciosa del parco. imbevuti
di benzina e quindi dati alle
.
a polizia (che era
presente con il piu
nante schieramento della storia
di New York) non ha osato
intervenire. Ci sono stati attacchi da parte di sparuti gruppi di fascisti. armati di spranghe di ferro. i quali perd sono
stati duramente respintl.
Ben presto, col sopraggiun< i sono unito a voi — ha
gere di masse sempre pi5 flt- proseguito
g fra gli apte di manifestanti. la folia si plausi — perch6 non posso rie ingrossata in modo tale da manere spettatore silenzioso
impressionare non solo i gior- mentre il male infuria. Sono
nalisti presenti in gran nume- venuto a questa manifestazioro. ma anche gli stessi orga- ne perche la mia coscienza non
nizzatori che non si aspetta- mi lasciava altra alternativa ».
vano un cosi grandioso succesProseguendo con sempre piii
so della loro iniziativa. A un appassionato calore.
g ha
certo punto si e calcolato che detto:
19 dicembre Washmezzo milione di persone si ington chiese ufficialmente a
erano date convegno nel cuore U Thant di compiere qualsiasi
della metropoli (mentre la po- passo si rer.desse necessario
lizia. interessata come sempre
a minimizzare. ha dovuto am
mettere che il numero « superava sia pure di poco i centomila >).
Pioveva a dirotto. mentre la
luce del giorno cercava di farsi strada nel fitto strato di nubi che gravava sui grattacieli
come una cappa di piombo.
Piu tardi. la pioggia e cessata. per dar luogo a brevi schisrite. a repentini piovaschi. poi
a momenti di pioggerella lieve. flitta e fastidiosa. E* in questa atmosfera che ben si addiceva alia tragedia che FAmerica stessa. il Vietnam e il mondo intero stanno vivendo. che
il corteo si 6 mosso. solenne.
imponente. verso il palazzo
dell'ONU. sfilando fra due fltte ali di popolo trattenute da
migliaia di agenti della polizia
municioale. della polizia di Sta
to e della military police in uniforme color senape. elmetto.
pistola e sfollagente. Ci sono
stati nuo\i. violenti. ma brevi
scontri con squadracce fasciste.
. nel complesso. si pud
dire che i disordini da alcuni
temuti non si sono verificati.
fautori di Johnson, impressionati dalla massiccia oresenza
di una folia di paciflsti mai
vista prima d'ora. hanno preferito tenersi quasi tutti alia
larga.

ze. della funzione dell'eredita
cu'lturale e della funzione deU'intellettuale.
o e
U leninismo di Gramsci non sono
stati. dunque. naffermati o proclamati con affermazionl generiche. ma ricostruiti seguendo lo
s\iluppo di un pensiero che — e
stato detto — e nato daU'Ottobre.
dalla rivoluzione di
, per
affrontare poi. combattendo ognj
tentazione a < imitare » o a npetere dogmaticamente vecchie formule. i problemi concreti della
realta italiana.
Parallelamente al discorso di
Gramsci e venuto avanti. cosl.
un discorso di significato attuale
dell'intemaconabsmo operaio. sula validita di una linea che sia
insieme c nazionale » e intemazionaJistica. Sul piano politico, il
convegno si e tradotto — come
hanno nlevato numerosi oraton —
in una costruttiva manifestazi>
ne di internazionalismo. in un
esempio concreto di come debbano essere affrontati, col piu
vasto scambio cb idee e col contributo di tutti. i complessi problem! cne stanno oggi di fronte
al movimento operaio.
a sopraltutto il convegno e stato un
vigorcso esempio — come ha detto
v a conclusione — della vitalita del marxismo. Vigorosa e nsuonata la condanna a ogm
chiusura settaria e dogmatica.
alle tesi. ad esempio. sostenute
i al palazzo dell'ONU.
oggi dai compagru cdnesu
al mare di folia che gridava.
l convegno ha riflesso la rl- fischiava, applaudiva. ha parpresa marxista in atto in tutto lato con eloquenza il leader
d mondo. e m atto anche — non negro
n
r
.
a caso — come «ritomo > a Premio Nobel per la pace.
g
Gramsci. a una ooncenone cioi ha stabilito un ponte ideale
storicistica dello stesso mar- fra il c partito della paoe»
xismo.
americano e i governi asiatici.
o preso la parola. tra i quali hanno ribadito. in occagu aitri. olire ai compagni Bufalini e Franco Ferri. che han- sione del viaggio di U Thant.
no portaio anche un rapporto la validita degli accordi di Gi
di Gorgio Anvndola. Ponomartov nevra e la possibilita di tordella segreteria del PCUS.
- nare ad essi sulla base della
res
, P. Saad. J. Fa iniziativa di pace di
.
ria. il direttore
o che Proprio ieri. lasciando il Neha organirzato il convegno. Ti. dopo l'lndia e Ceylon. U
mofeev e poi dingenti politici e
Thant
aveva ripetuto che la
studiosi sovietici. cecoslovacchi.
Jugoslav!, polacchi. francesi. au- cessazione dei bombardamenV offre alia pace
striaci. bulgari e di altri paesi ti sulla
la piu enncreta delle occasioni
ancora.
e che spetta agli Stati Uniti.
a. g. come « grande potenza >. com-

per arrivare alia cessazione
del fuoco. U Thant rispose:
"Bene, smettete i bombardamenti". Perche non lo abbiamo ancora fatto? Avevamo
chiesto una risposta e l'avemmo, ma non
o fatto nulla. Ora noi chiediamo rhe il
nostro governo onori la propria
parola e mantenga Timpegno
che implicitamente assunse in
quella occasione. Washington
non ha ascoltato U Thant. Ebbene. urliamo noi cosi forte
che anche i sordi ci sensano:
"Stop the bombing!" ("Basta
con f -i bombardamenti!")- Salviamo l'onore nazionale. Stop
the bombing!
o sul calendario una , pace onorevole,
prima che il giorno tramonti.
Stop the bombing! Presentiamoci al mondo con una precisa
volonta di pace genuina. Stop
the bombing! Facciamo che le
nostre voci risuonino attraverso il paese e dicano che gli
americani non sono vanagloriosi conquistatori. Stop the
bombing! ».
Partecipando ad una guerra
civile (quella del Vietnam) —
ha detto
g — gli Stati Uniti
hanno finito per sostenere una
nuova forma di colonialismo
a flanco di un regime il cui
capo. Cao
. < fa di
r il
suo idolo ». A causa della sua
politica nel Vietnam. l'America c sta diventando sempre
di piu oggetto di disprezzo in
tutto il mondo >. < n tutta la
storia degli Stati Uniti non v'e
mai stato un dissenso cosl mo-

numentale. durante una guerra >. «Nel suo piu profondo
significato l'immoralila di questa guerra sta nel tragico fatto che nessun interesse vitale
americano e in pericolo. o minacciato di pericolo. Noi stiamo facendo una guerra in una
situazione che e invece pienamente possibile risolvere con
mezzi pacifici. Vite americane
e vietnamite vengono distrutte
in terrificanti e indicibilmente
atroci combattimenti. mentre
il problema potrebbe essere risolto sul piano dell'azione politica ».
< Siamo degli arrogant! — ha
detto ancora
g — nella nostra presunzione di avere la
sacra missione di proteggere
i popoli dai regimi dittatoriali.
mentre facciamo cosl poco uso
della nostra ootenza per mettere fine aU'oppressione nel
Sud Africa e in
.
Agli student! delle Universita
di tutta la Nazione. io vorrei
rivolgere il pressante apoello
a trascorrere questa estate e
le estati
e nell'organizzare e illuminare le comunita
di tutto il Paese contro la
guerra ».
Quello di
g e stato il discorso U importante della memorabile giornata.- Alia folia
hanno parlato anche Carmichael e il famoso pediatra di
fama internazionale Benjamin
Spock.
Un'altra grandiosa manifestazione si e svolta a San Francisco. Es«;a e culminata alio
stadio
. con un comizio
durante il ouale ha parlato la
moglie di
n
.
, il
deputato negro Julian Bond ed
altri oratori paciflsti.
Tl 15 aprile ha segnato una
data di eccezionale importanza nella vita politica (e non
soltanto politica) americana.
Forse e il
o di una
svolta. di una battuta d'arresto
nella forsennata corsa alia
guerra. di una c inversione di
tendenza >. di un prevalere
delle forze della pace sui c fal
chi > e sugli < awoltoi > che
dilaniano il Vietnam e vorrebbero appiccare il fuoco al
mondo.

Appello dei
comunisti
americani
ad intensificare la
lotta per la pace

In coincident* con la memomorabite giomata di prottsta, il
partito cormmista degli Stati
Unit! ha pubtlicato una dlchiaratione, nella quale afferma che
« c i itiamo awiclnando al momento in cui la lotta per la pace potra svilupparsi nel piu imponente movimento che questa
paese abbia visto In piu di un
quarto di secolo >.
II PCUSA afferma che tale possibilita emerge dalllmpegno comune degli strati piu Influent! e
militant! del movimento negro
contra la guerra nel Vietnam,
negli Inizl di un movimento per
la pace tra i sindacati. nel passagglo a form* di c resistenza
org*nin*ta di mats* tr* I giovani di leva, nella crescente tendenza a cercare le radici della
guerra ne! sistema sociale degli
Stati Unili
I comunisti americani fanno
* alCintensificazione della
letta a tutti I Hvelli, denlro e
fuori I partiti tradizlonali, in forme tali da assicurare, nel ritpetto dell* dlverslt*, la maggiere unit* pessibil*. Essi dichiar*no el auspicar*, per il 19M,
un* candidatura presidential*
N E W YORK — La handler* del Front* di Libtraifon*
delta
R D V svcntelane, accanto a qutlla amtrlcana, nel centre dtlla indipendente, Impegnata per la
per I* liberta .
metropoli
(Telefoto) pac*

Un momento della grande manifestazione di New York per la pace: un manifeslante, Gary
Rader, che indossa I'uniforme delle Forze speciali USA, brucia la cartolina precetto

Le pericolose lappe dell'escalalion contro il Nord Vietnam

Brigata USA trasportata
con aerei al 17" parallelo
. 15
e indiscrezioni avutesi ieri
sui nuovi piani di guerra americani nel Vietnam sono state
confermate entro le dodici ore:
un ponte aereo che ha comiwrtato 400 voli in una sola giornata ha traspcriato ieri una in-1
tera brigata americana. la 19G
di fanteria. nella base di Chu
. che fa parte delta prima zona militare del sud Vietnam.
adiacente al 17. parallelo. Oggi. il
primo ministro fantoccio Nguyen
Cao
. ha confermato anche la
notizia che la popolazione civile
di una parte della provincia di
Quang Tri verra evacuata totalmente. (per ora. 2000 persone) a viva forza. e che la co
struzione di una «cintura fortificata > e gia in corso a ridos^o
della fascia smilitarizzata del 17°
parallelo.
e circostanze n cui questa
rtecisione e stata annunciata sono ancora piu gravi: Cao y lo
ha fatto in un discorso pronun
ciato alia base aerea di Bien
. dove si era recalo per ricevere dagli americani le prime
due squadriglie di aerei a reazioni F-105. un'arma che gli consente di operare qualsiasi provocazione contro il nord e addirittura. come ha denunciato a
Washington
x diplomatico di
Saigon Tran Van
. « invadere il Nord Vietnam tra^cmando
gli Stati Uniti in un conflitto di
piu vaste proporziom. il che significherebbe la guerra con la
Cina >.
a creazione della < cintura
fort:ficata > e g a co.-ninciata
ad opera del den'o di Saigon.
con mezzi americani: gigante
sehi Bulldozer che spaneranno
vecetazione e villaggi pre«>io la
zona neutrale. lungo una fascia
di due tre chilometn per una
trentina. Scopo ufficiale: fermare le «infi!trazioni dal nord ».
a
e d grottesca:
proprio oggi i comandi america
ni a Saigon hanno detto che co
rminque le «infiltrazioni awengono attraverso la zona monta
gno<^». che il nuovo sistema foro non copre. e che comunf(iie es^e « sono in dimmuzione >.
a parte piu interes-sante del
rapporto che contiene queste no
tizie e che. «nono^tante le diminuite " mfiitrazion: " e !e forti
perdite. la forza del vietcong J
fcioe del) disponeva di
287 000 uomini. di cui 50 000
nord-vietnamiti >. cid signifiea.
ammette jl rapporto chr i! FX
«6 stato in grado di aumentare
i! reclutamento nel sud >.
Ed ecco altre notizie:
— Aerei americani hanno boTi
bardato stanotte per «errore»
alcune umta co'.laborazioniste a
37 km da Qui Nhon. Gli aerei
erano «in azione pre-pianificata
sottc controllo radar *. Bilanao:
41 collabor&zionisti uccisi. 50 feriti gra\i. decine di feriti leggeri.
—
tre battaglioni del FN
datt per c arcondati » nel delta
del
g sono. dicono portavoce ufflciali. csfuggiti all'aocerchiamento*. Tre elicotten UZ
USA risultano distrutti nelle opera zioni. mentre un aereo risulta abbattuto sul Nord. dove sono state effettuate 103 incursiom.
— Umta del FN hanno battuto coi mortai numerosi post! for.
tiflcati collaborazionisti e americani in ogni parte del paese.

Wilson affrontato per
la strada dai pacifisti
Grida ostili e cartelli - Dollari in faccia al Premier
. 15
a piu tardi quando Wilwi
e si recava alia
- ha lasciato ledifieio: alcuni ma
sway
l con la moglie, per un nifestanti hanno preso a calu
nce\imento offerto dal movi- lauto del Premier e altri hanno
a il
mento cnstiano-sociale. il Pri- tentato di s,»lirvi sopr.i.
mo mmistro inglese Wilson 4 numero dei pohziotti era nel
stato affrontato da tin gruppo di frattempo aumentato e Wilson
manifestanti pacifist! che. per ha potuto aliontanarsi senza u!
quanto fossero in numero mode- teriori incidenti.
sto. hanno dato vita ad una viNel discorso ai 150 cnstiano
vacissima dimostrazione per la sociali presenti al ricevimento.
pace nel Vietnam e contro l'ap- Wilson ha detto die i dimostranti
poggio del govemo inglese al- « avevano le facce sconvolte dal1'azione americana.
lira »: secomlo lui. pero. « 1'inWilson e stato accolto da grida dignazione morale non basta a
ostili (« Fantoccio di Johnson! >) risolvere il problema del Viet
e da una decma di cartelli. Un
dimostrante gh ha gettato in nam » e ha qujndi tentato un i
faccia un rotolo di dollari ame- dife»a dell'azione del suo goverricani (per lo meno questo era no. affermando che esso sta adoTaspetto dell'oggetto).
e 1 perandosi per la pace. a acpo!iz:otti si affannavano a cer- giunto — ev:tai>do Oi fare un?i
care di strappare i cartelli dal- di»tir.7ione fr.t chi agijredisce
le mani dei dimostranti. una gio- e ehi combatte per difendeni —
vane si e sdraiata per terra. che «qualunque auerra e una
sbarrando la strada al Primo mi- cosa o-cena ed e in dovere d:
nistro che. se ha vo'nto p'ase- tutti noi portare a termine n
guire il cammino. ha dovuto sta- guerra nel Vietnam con tutti i
valcarla. a dimostrazione e ri- mezzi a nostra disposiz.one».
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OBBLIGAZIONI ENEL

ESTRAZIONE A SORTE D! PREMI IN DENARO
10 aprile 1967. con
a delle norme di legge e
a norma del rcgolamento dei prcstiti obbligazionari:
Enel-Europa 69o 19651930 emissione italiana di . 10 miliar*
Enel 6%
6 di . 100 miliardi emissione.
<;ono state estratte a *orte. per rattribuzione dei premi d*l
o 1967. le obbhgazioni sottomdicate:
Prestito Enel-Europa 6 ^
emUiione italiana di .
miliardi, per
e di n. 200 premi di . 2 milioni.
le obbligaziom:
N. 208157 e N. 126570
cntrambe comprese in ognuna delle n. 100 r cr;e del pre>tito.
Pretlito Enel 6^
di U 100 miliardi emission*,
per Tattnbuzione di n. 100 premi di . 5 rrulioni. lobbligazione:
N. 046109

compresa in ognuna delle n. 100 sen* del prestito.
premi potranno essere ntirati a partire dal 1. luglio 1967
c. sotto pena di decadenza del dintto. entro il 30 giugno 1977.
inviando il certificato contenente il numero deirobbligazione
sorteggiata alia Sede dell'Enel in
, di.cttamente o tramite Banca.

PREMI DEL PRESTITO ENEL-EUROPA 6% 1965-1980
EMISSIONE DI L 100 MILIARDI NON ANCORA RITIRATI
Non sono stati ancora presentati per Tincasso del prem:o di
. 5 milioni esigibile dal 1. luglio 1966 i certiflcati sotto numerati.
contenenti lobbligazione N. 210937 sorteggiata il 12 aprile 1966:
106142

110642

113792

111292

121642

132692

135*42

146642

147092

14M42
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