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II vero pericol o 
di destr a 
N. ON O , pe  il e che ab-
biamo come comunisti nei ! della classe ope-

a e, piu in , della difesa delle istituzioni 
, di e la a a 
e di e alia possibility, e -

, di svolte i e di colpi di mano o la 
. Questa e e stata a 

dal modo , nebuloso e o con cui 
le e e e gli stessi socialisti hanno -
gito, nei fatti, alle e i sul tentativo 
di colpo di stato del luglio '64. Nenni, da e sua, 
ha o che lo scandalo del Sifa  non e il « solo 
caso» di a . Ci o 
di nuovo di e a e i e ad i 

i cui o non fanno seguito atti i 
che facciano e appello al o e 
all'opinione pubblica. Si , a una 
volta, le mezze , il o diplomatico e la 
politica degli i in cui, come e noto, o 
i complotti o la Costituzione e la . 
Ecco e sentiamo che in questo momento spetta 
a noi comunisti e il , la classe a 
e l'opinione pubblica alia vigilanza: sentiamo che e 

o e in tempo che siamo e 
consapevoli che stiamo o una fase della 
situazione e a dalla a 
di una politica a su scala mondiale dell'im-

o o che a e impli-
cazioni pe  le i della pace e della stessa -
zia, come ha o il colpo di stato in . 
Sappiamo quindi che il o compito oggi e quello 
di : e la e di un ampio e 

o pe  la difesa della pace e della : 
e che anche solo la negligenza e la sottovalu-

tazione ci facciano e di . 

-A E COSA ?  socialisti, e Nenni in a 
, hanno in questi ultimi tempi esaltato la o 

funzione decisiva nella lotta o il o di 
. a quali atti i essi hanno fatto e 

alia denuncia di quel ? o che una 
catena di cedimenti che hanno o possibile il o 
della C e delle i i politiche, che 

o la minaccia del colpo di stato sono e 
a e e ai i il costo di una politica 
sbagliata. Questo pe  il passato. o tuttavia 

e che non si pud non e indignati di 
e al fatto o che, in un clima di e 

i di i attentat! o la , 
il , cedendo a una volta alle e della 

, abbia votato al Senato i i eccezionali alia 
polizia. a come? Si dice di e e il 

o da a e poi si a un nuovo testo 
della legge di . die concede al o di e 
quello che vuole della a e di qualsiasi 
cittadino. 

o o di e a e i colpi 
di mano, che possono anche insensibilmente e 
il o costituzionale in cui si sviluppa la vita 

a del paese, concedendo al o di 
e quando vuole lo «stato di o pub-

blico t> con la conseguente possibilita a di 
e le e e i di e qualche 

campo di o in ? 

N 01 NON O . Tuttavia -
moci : la situazione di a e di decompo-
sizione che domina la compagine , conti-
nuamente divisa a esigenze e oscillanti 
e e e volonta i i e ine-
sauste, da vita a un o o che non soddisfa 
le attese i delle masse i e indi-
spettisce le e e . n queste 
condizioni l'impotenza del o a il peggio, 

a con se l'involuzione a della vita poli-
tica del paese. Si e quindi o e con 

a la a della situazione e e in tempo 
che questo o a la . e il de-

o degli istituti ! e e la via 
a tentazioni . n sostanza il o -
Nenni si e o i ad e un esile paravento 

o cui si nascondono le e palesi c occulte della 
. 
i 1'esistenza in seno alia socicta di e che 

si o a vicenda, il o di questa a 
o dello stesso . sono tutte con-

dizioni che suscitano e o l'idoa del bona-
o o. comunque, l'idea di un e e che 

si ponga in a al di a della mischia. 
e e difficil e e come questa idea possa 

i in : e o o che tutte le e 
e sappiano e i . -

e le tendenze in atto. , la a e a 
tutta da : ma a una volta tutto dipende 
dalla vigilanza attenta dei i della classe a 
e dall'unita delle . 

Achill e Occhett o 

 Nord celebra il 2 giugno nella capita le lombarda con un 

immenso corteo che sfila tr a due ali ininterrott e di folia 

In 100.000 nel cuore di Milano 
per la 

pace nel 
Vietna m 

Dopo I'ingress o nel govern o di Dayan , Safir i e Begi n 

ALLARMANT I SYILUPPI DELLA 
SITUAZIONE IN ISRAELE 

Scontro a fuoco con tre morti alia frontiera siriana 

MILAN O — Un moment o del grandios o corte o mentr e percorr e cors o Venezia 

Un'unita senza precedenti si e espressa nelle pre-
sence al corteo e nelle adesioni — In piazza Ca-
stello hanno parlato il prof. Margaria, il pastore 
evangelico Vinay, il presidente della ACLI lombar-
de Albani, Lombardi, il prof. Corghi, Amendola e 
Luzzatto — Ha chiuso la manifestazione Ferruc-
cio Parri — Messaggi dei combattenti vietnamiti, 
di La Pira e di Pauling — L'appello unitario 

Dalla nostr a redazion e 

(Telefoto) 

. 2. 
n quanti erano? Centomila? 

 corteo per  la pace nel Viet-
nam s'era mosso da Porta Ve-
nezia poco dopo le 15. e ore 
dopo. mentre piazza Castello 
andava riempiendosi di folia. 
le ultim e colonne di manife-
stanti corr.inciavano appena a 
muoversi da Porta Venezia e 
lungo i due chilometri e mez-
zo di percorso una fiumana di 
giovani. di ragazze. di uomini, 
di donne. coi loro slogan scrit-
ti e gridat i faceva scorrere nel 
centro di o una calda ven-
tata di protesta contro la guer-
ra, una interminabil e e inin-
terrott a canzone di vita e di 
pace. 

Con la manifestazione -
li a per  il Vietnam, pace nel 
mondo* e accaduto qualcosa 
di nuovo nella storia dei mo-
vimenti per  la pace in . 
si e realizzata la saldatura tr a 

forze e correnti politiche e di 
pensiero diverse, e stato tocca-
to un momento nuovo e altis-
simo della partecipazione civi-
le italiana alle vicende del mon-
do. Forse per  la prim a volta 
questa manifestazione ha ac-
colto e proiettato in un grande 
movimento unitario . in seguito 
all'allarm e per  l'aggravamento 
della situazione internazionale. 
i fermenti del mondo cattolico 
stimolati dalla spinta concilia-
re. l'aspirazione autentica al-
ia pace delle forze socialiste. 
radicali . repubblicane. indipen-
denti. E questa manifestazione 
va fin d'ora ben al di la del-
l'indimenticabil e giomata mi-
lanese di queste folle venute 
dal Veneto. dal Piemonte. dal-
la . a e dalla 

a per  iscriversi in un 
processo piu ampio di risveglio 

August o Pancald i 

(Segue a pagina 2) 

Un preoccupant e dispacci o american o 

Bellicism o a Tel Aviv » 
scriv e lo Herald Tribun e 
Pression i olfranzist e su Eshko l e « sorprendent e consens o » 
aM'ide a d'u n attacc o preventiv o - Esplosion i d'odi o antiorab o 

. 2 
« i israeliani appaiono im-

pazienti di far  la guerra» e il 
titol o sotto il quale r/nfernatio -
nal Herald Tribune pubblica og-
gi un resoconto del suo inviato. 
Bernard Nossider, appena nen-
trat o da , sulle pressioni 
cui il governo Eshkol e sottopo-
sto. in senso oltranzista. 

<Un gran numero di israelia-
ni — scrive il giornalista — e 
furioso. amareggiato e frustrat o 
per  la scomoda pace che il loro 
governo ha scelto di mantenere, 
per  il momento. nel o Orien-
te. n colloqui con decine di per-
sone comuni. ho trovato un sor-
prendente consenso a favore del-
la guerra.  soldati che mi han-
no chiesto un passaggio durante 

NAVE S0VIETICA C0LPITA NEL N0RDVIETNAM 
Dor a nct a d i protest a de l govern o del -

I'URSS a Washingto n 

, 2 
e Sovietica ha vigorosa-

mente protestato contro gli Stati 
Unit i per  il bombardamento del 
mercantile sovietico «Turkestan», 
awenuto oggi pomeriggio nel 
porto nordvietnamita di . 
80 chilometri a nord di . 

a protesta b stata consegnata 
personalmente dal ministr o degli 
estcri Grorrok o o 
d'affar i ad jnteri m americano. 
il documento precisa che la nave 
*  stata bombardata da aerei ame-
ricani stamane alle 10.40 e ha 
riportat o danni. mentre due mem-
kr i deirequipaggio sono rimasti 
seriaraenle fcriti . «Un simile 

atto — sottolinea la nota — e 
una patcnte violazione della li-
berta di navigazione. un atto di 
banditismo che pu6 avere le piu 
gravi conseguenze. n governo so-
vietico chiede innanzi tutt o la pu-
nizione dei responsabili e quindi 
assicurazioni che fatti del genere 
non si ripeteranno piu nei con-
front i di navi sovietiche. Se le 
forze annate americane doves-
sero compiere altr i atti del ge-
nere, S sari costretta a 
prendere adeguate misure per  ga-
rantir e la sicurezza delle sue 
navi». 

« Guerr a vergognos a » 

Contro Johnson 70 personality americane 
. 2. 

Sotto il titok ) polemico c Viet-
nam: un punto di vista america-
n o^ settanta tra i piu emmenti 
uomini di cultur e degli Stati Uni-
ti hanno pubblicato sul Times 
di oggi la seguente dichiarazione: 

< Noi. cittadini degli Stati Uniti . 
profondamente preoccupati per 
la guerra nel Vietnam, desideria-
mo mettere per  iscritt o che non 
aderiamo al punto di vista uffl-
ciale del nostro e del vostro go-
verno. secondo il quale i 
soltanto blocca la via della trat -
tativa. Al contrario. vi sono con-
aidereroii provt , che sono stato 

presentate al nostro governo e 
che non hanno mai ottenuto ri -
sposta. del fatto che Yescalation 
della guerra da parte degli Stati 
Unit i ha ripetutamente distrutt o 
le possibilita di negoziare. 

< Noi vi assicuriamo che qual-
siasi espressione del vostro orror e 
per  questa guerra vergognosa — 
una guerra che sta distruggendo 
propri o i valori che pretende di 
difendere — non dovrebbe essere 
considerata anti-americana, ma, 
phittosto ,un sostegno di quella 
America che amiamo  della 
quale siamo orgogliosi». 

Tr a i ftrmaUri  aooo i cantanti  univeraitari . 

y Belafonte e Pete Seeger. 
gli attori n Brando. Betsy 
Blair , k Gregory. Viveca -
fors. Sam Wanamaker; gli sculto-
r i Alexander  Calder  e Naum Ga-
bo e la col'.ezionista di arte Peg-
gy Guggenheim: gli scrittor i Gar 
Alperovitz. James Baldwin. Al 
len Ginsberg, Joseph . -
bert . Arthu r  Susan 
Sontag, Willia m Styron. s 
Untermeyer; i registi Joseph 
Strick e e Nichols, il pediatra 
Benjamin Spock, lo psichiatra 
Jerom Frank, il sociolofo Erich 
Fromm e un folto numero di 

i miei gin attra\crso il paese. i 
lavoratori . i professionisti. perti-
no le donne. non sono grati nep-
pure un poco del fatto che il san-
gue non e stato ancora versato. 

 fatto che piu colpisce e. for-
se. che funzionari incaricati di 
difendere la politica del governo 
condannino privatamente il pri -
mo ministr o i E ŝhko] per  la 
sua prudenza >. 

 in questione la nostra so-
pravvirenza > mi ha detto un gio-
vane e fortunato architetto. in 
preda alia collera. <
colpire Xasser.  aid 
aver colpito Nasser. Colpiremo 
Nasser, malarado ». Un 
ufficial e richiamato. banchiere 
nella \it a «i\ile. tenta di essere 
piu cauto. <  il governo *a 
qualcosa che noi non sappiamo ». 
E. dopo una pausa. < ma w con-
tinuo a pensare che abbiamo fat-
to un tremendo errore. Avremmo 
doruto darci dentro la scltimana 
scorsa >. 

a decision*  del go\emo di la-
\orar e per  una soluzione diplo-
matica ha prodotto un'enorme de-
lusione nel paese. Sabato. gli 
israeliani erano chiusi in casa. 
pressoche impazienti di andare 
ad un assalto che si aspeUatano 
sarebbe stato ordinate di ora m 
ora. a sera, dopo che 
Eshkol ha annunziato che il suo 
governo. diviso. aveva optato per 
ulterior i discussioni. il \isitatore 
ha immediatamente avvertito il 
disappunto pressoche genera!e>. 

*  E* quasi certo — soggiunge 
Nossiter  — che questa fari a po-
polare avra conseguenze politi -
che e diplomatiche. E"  tuttavi a 
difficil e detenninare quali saran-
no. Eshkol e ora diffusamente di-
sprezzato. > si considera un uo-
mo indeciso. piuttosto che privo 
di spina dorsale.  suoi awersa-
ri  politici piu qualifteati. 1'ex pre-
mier Ben Gurion e r«roe di guer-
ra e . sono inibiti . Es-
si non possono sfruttar e aperta-
mente il malconten'o in un mo-
mento di penosa emergenza na-
zionale. Non e'e dubbio. pero. che 
fuardin o a momenti piu ealmi. 

Nelle citta c nei \illaggi. si ^en-
te dir e sempre piu msistente-
mente: "Se ci fosse Ben Gurion, 
sarebbe diverso". 

« C'e anche un altr o tratt o ne-
culiare dello stato d'animo 

. qualcosa di prossimo 
alia sete di sangue. a tradizio-
ne ebraica e umanistica e pa-
cifka. a gh ebrei di e so-
no una razza a parte. Uno sent-
tore proclama che suo nipote. un 
ragazzo di modi gentili. si e ar-
ruolato volonta no perche "vuo-
le uccidere un arabo" . Un uomo 
d'affar i par  la con ammirazione 
di un amico paracadutista il qua-
le si vanta di aver  schiacciato 
con un carro armato dei prigio-
nieri arabi, nella campagna di 
undici anni fa ». 

Nossiter  — il cui dispaccio e 
precedente al r.mpasto di gover-
no — sottolinea un certo impegno 
di cautela di Eshkol. ma soggiun-
ge che ' firo a quc<to momento. 
la ncctta non ha fun7.onato: gli 
israeliani sono ferocemente an-
siosi di colpire ». 

Fanfan i 

in Romani a 

i l 19 giugn o 
Fanfani si rechera «i visiU 

ufficial e in a il 19 giu-
gno. o e stato dato 
ieri da un coaiunicato diramato 
contemporaneamente a a e 
a Buearest-

 nostro mnistro degli Esteri 
rest:tuir a la visita compiuta a 

, ai primi di settembre del-
o scorso. dal ministro degli 

Esteri romeno. . 
n quella occasione Fanfani e 

u ebbero uno scambio di 
vedute sui nuggiori problemi in-
temazionali e su lo stato dei rap-
porti bilaterali tr a a e -
mania. 

Moshe Dayan 

Una interessante analisi egiziana sui rapporti tra 
arabi e Israele — La RAU respinge ogni inge-
renza delle« potenze marittime» per Akaba — II 
presidente irakeno Aref ha inviato suo figlio sot-
totenente nel Sinai — Domani a Bagdad confe-

renza sul petrolio 

Dal nostr o inviat o 
, 2 

 inquietanti gittngono da Tel Aviv dove 
« la cre&cente isteria militare » — per usare le 
parole della P r a v da — si e concrelala in un governo 
di « unita nasionale » che escltide ovviamente i 
due partiti comunisti. arabo ed ebreo. e clip, e stato 
subito definito « « governo di guerra  dagli osservalori im-
parziali.  formazione di nn tale governo prova la seonfilta 
delle forze rappresentnte dal premier  e da altri, « che 
potremmo con mdulgenza definire moderate ». C ha scritto 
oggi il  portavoce ufficioso di Sasi>er.  in un articolo 
di notevole interesse e sul qua-
le torneremo piu avanti, e la 
vittoria — solo momentanea — 
delle forze israeliane piii  ol-
tranziste. 

 gravissimo  nel 
governo come ministro della di-
fesa del generale
yan, ex capo di stato maggio-
re durante  del 
1956 e membro del partito scio-
vinista di Ben Gurion
grave anche  del li-
berate di destra Joseph Safiri; 
allarmante  per la 
prima volta nella storia di 

 come ministro di Sta-
to senza portafoglio, di
chen Begin, capo del partito 
di destra sciovinista lleruth ed 
ex capo della organizzazione 
terroristica  Zvai
che negli anni '40 organizzo fra 
Valtro la totale distmzione di-
namitarda dell'ambasciata bri-
tannica di  in Via XX Set-
tembre. 

 speciale dell'agen-
zia  che 
e considerato un giornalista 
assolutamente obietlivo, cabla 
da Tel Arw che Vaimo%fera 
c preoccupante e si va verso 
il  terzo round tra  e gli 
arabi (il  prima round durb un 
anno, dal maggio '48 al mag 
gio '49, il  secondo cento ore 
nel novembre '56). Un'altra no-
tizia inquietante da Tel Aviv 
e Vimprowiso richiamo da
rigi  del generale Haim Barley 
che nel '56. alia testa dei car-
ri  armati israeliani, tpenetro 
piu profondamente di ogni al-
tro generale israeliano in ter-
ritorio  egiziano, spingendosi fin 
quasi al canale ». Barley e sta-
to nominato sottocapo di stato 
maggiore, cosicche il  generale 
Jtzhak  avra al suo fian-
co un tipo duro, reduce da un 
lungo soggiomo di studio del-
le moderne tecniche militari 
in

Con la formazione di tale go-
verno israeliano cadono pur-
troppo nel vuoto le caute e 
sfumate — ma evidenti a chi 
sappia leggere fra le righe — 
offerte non diciamo di pace 
che e una parola troppo for-
te, bensi di non belligeranza, 
di attesa, di rinvio dello scon-
tro armato, contenute nel gia 
citato articolo di  pub-
blicato oggi da Al Ahram. Non 
e questa una affermazione, ma 
una domanda che gli osserva-
lori  piu attenti si pongono. So-
no gli stessi osservatori i qua-
li  ritengono che c il governo 
egiziano considera il  pericolo 
di guerra reale ma non immi-
nente. Si pensa a una guerra 
dei nervi e di logoramento. 
Nulla — essi dicono — dotrreb-
be accadere prima che VONU 
sia finita in un vero e proprio 
ricolo cieco. pur non escluden-
do Vetentualita di un colpo di 
testa di  data la diffi-
calta di Johnson di trovare al-

Armini o Saviol i 

// grave 
incidente 
al confine 
tra Siria 
e

(Segue in ullimm pagina) 

TE . 2-
e soldati israeliani sono ri -

masti uccisi e un terzo e ri -
masto ferit o nello scontro tr a 
una pattuglia di confine e 
quattr o palestinesi, probabil -
mente c commando > -
cito di liberazione, che stavano 
\arcando il confine tr a l'alt a 
Gahlea e la Siria. 

o scontro e awenuto nei 
pressi del villaggio di r 

. un < kibbut z > fonda-
to nel luglio del *48 da immi-
grati dalla Gran Bretagna. a 
zona circostante fu. al tempo 
della guerra arabo-israeliana. 
uno dei settori piu critici . 

. il prim o cmento 
dallo scoppio della crisi 
del o Oriente, si e ve-
rificat o alle 14,30. Anche un 
palestinese e rimasto ucciso. 
era armato di mi tra. bombe a 
mano e mine anti-uomo. 

intanto il governo di Amman 
ha protestato presso la com-
missione mista israelo-giordana 
per  una violazione dello spazio 
aereo. compiuta da un elicottc-
ro israeliano, contro il quale 
sono stati sparati dei colpi. 

Pochi minut i prim a — s#-
condo portavoce di Tel Aviv — 
nello stesso settore (il confine 
presso Gerusalemme) le posta-
zioni giordane avrebbero spa-
rato alcune raffich e 
edifici della citU. 

file:///orare
file:///isitatore
file:///illaggi
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Staman * a 

palazzo Chig i 

Si riunisce 
il Consiglio 

dei 
ministri 

AH'odg politica estera, 
legge elettorale regio-
nale e finanza locale 
Moro 'consulta' Agnelli 

Stamane si riunisce il Con-
siglio del ministri , che era 
stato originariamente convo-
cato per  giovedi e poi rinvia-
to in seguito, cos) si e det-
to, ad un imprcvisto prolun-
gamento dei lavori parlamen-
tari . Tra gli argomenti all'or -
dine del giorno flgurano le 
nuove norme sulla iinanza lo-
cale e la legge elettorale re-
gionale. a prima di tutto si 
parlera di politica estera. e in 
particolare, oltre che delle 
conclusioni del recente « ver-
tice > curopeo, della crisi nel 

o Oriente. E' questo un 
tema, com'e noto, sul quale i 
partit i della maggioranza non 
filano il perfetto amore, e non 
c quindi difficil e prevedere 
che il disaccordo emerso chia-
ramente in questi giorni avra 
i suoi strascichi nella riunio-
ne. Con procedura abbastan-
za inconsueta (ma forse per 
inaugurarc la prassi del < col-
loquio diretto » con i padroni 
del vapore, secondo le indi-
cazioni del recente convegno 
milanese della , Ton. -
ro ha icri consultato sulla 
questione l'avv. Gianni Agnel-
li ; il presidente della T 
ha detto di aver  discusso col 
presidente del Consiglio « la 
situazione economica. la si-
tuazionc politica e i problemi 
di politica estera ». 

Per  quanto riguarda la leg-
ge elettorale regionale, che 
ha impiegato ben due mesi 
per  giungere aU'esame del go-
verno, si sa che essa prevede 
l'elezione col sistema propor-
zionale ed a suffragio univer-
sale dei consiglieri, il cut nu-
mero variera, secondo il nu-
mcro degli abitanti di ogni re 
gione, da un massimo di 80 a 
un minimo di 30. Anche il 
gioco delle preferenze sareb-
be legato al numero degli abi-
tanti . Poiche la punta antide-
mocratica non deve mai man-
care, la proportionate verreb-
be corretta con la introduzio-
nc di un coefficiente fisso da 
aggiungere al numerQ dei seg-
gi, per  la determinazione del 
quoziente elettorale. Con que-
sto correttivo. precisa il He-
xta del Carlino, i partit i di 
centro sinistra calcolano, sul-
la base dei risultat i delle am-
ministrativ e del 1964, « di po-
ter  togliere la maggioranza 
nei consigli regionali al PC
e al P anche nelle reeio-
ni piu rosse ». Secondo il gior-
nale. i tre partit i su questo 
sarebbero d'accordo; non lo 
sarebbero invece, per  l'oppo-
sizione del . sulla utilizza-
zlone dei resti in sede provin-
dale, che va owiamente a fa-
vore delle formazioni oiu 
grosse, ma lo stcsso  fini-
r̂ bb e con 1'accettare, in cam-
bio di un impegno della C e 
del PSU a garantirgl l aualche 
seegio scnatoriale nelle poli-
tlche del 1968. 

a giornata festiva ha regi-
strato numerosi discord elet-
torali , tra i quali quello del 
minlstr o , che parlan-
do a Pisa ha assicuratn che 
un progresso * senza scosse, 
senza convulsion! sociali » e 
possibile solo a condizione 
che  al potr  -» oggi, all'oppo-
sizione domani » ci sia «una 
consistcnte forza socialista ». 
Tutto. owiamente. perche so-
no stati approvati il piano 
Picraccini e l'ex-riform a ospe-
dalicra. A o di questa 
ultima. o ieri la -
zione del  ha tenuto a ri-
badire che i deputati repub-
hlicani non l'hanno votata. e 
che «si sono assentati dal-
l'aula intendendo esprimere 
in tal modo la loro insoddi-
sfazione per  alcuni importan. 
tl aspetti della legge ». 

m. ah. 

Per la tolleranz a 

verso i terrorist* ! 

Protest a italian o al 
govern o oustriac o 

 governo italiano ha compiu'.o 
un passo di protesta nei confront 
del governo di Vienna, per  la 
tolleranza mostrata nei confronti 
dei terrorist i austriae

Anche n relazione alia mani-
ffcstaxione tvoltasi il primo giu-
gno a t per  festegf iare i ter-
rorist i prostiolt i dalla locale Cor-
tc di Assise. manifestazione nel 
oorso della quale, secondo no-

e di stampa, Norbert Burger 
avrebbe fatto pubbliche dichla-
raiion i affermando dJ voler  ri-
prendere rorganizxazJone di atti 
terrorislic i in Alto Adige. O 
state impartit e istnnioni alram-
basciatore a a Vienna - a 
quato si e appreso alia Fame-
sma — di compiere un imme-
diato passo presso il ministr o 
degli esteri Toocic. « attirando la 
sua pin seria attenz^one -
tefflamento di tolleranza delle 
autorit a austriacbe. che si tra-
duce in grave incoraggiamento 
del ten-orismo e sulle responsa-
Wtt i che il govern© di Vienna 
'  nauma nei rapport i italo-

. 

- . ~ i - - t i 1 

L'appell o agl i italian i dei comitat i unitar i del Nor d approvat o a Milan o in piazza Caste Ho 

Per i l Vietna m e la pace nel mond o e i l moment o 
di unirs i al di sopr a dell e divergenz e 

Si chiede al governo di rivendicare con urgenza 
la cessazione incondizionata dei bombardamenti 
sul Vietnam del Nord e I'applicazione del metodo 
delle trattative per la soluzione della controversia 

nel Medio Oriente 

II grandlos o comizl o In piazza Castell o a Milan o 

I discors i dei rappresentant i dell a cultura , politici , sindacal i e del mond o catiolic o 

«L'aggression e USA deve cessare > 
Dopo la trasmissione del messaggio del rappresentante in Europa del FNL, Han Tham Lan e gli in-
terventi del prof. Margaria, Vinay, Albani, Lombardi, Corghi, Amendola, Luzzatto e Parri sono stati 

letti l'appello unitario e le adesioni del professor La Pira e del premio Nobel Pauling 

a prima voce al comizio in 
piuzza Castello e stata quella 
di n Tham , il rappresen-
tante del Fronte Nazionale di -
berazione del Vietnam del sud 
in Europa. e sue parole incise 
in un nastro (il testo del suo ir.es-
sagg'o lo riportiani o in altra par-
te del giornale) sono state di rin-
graziamento. a nome dei compa-
triot i e dei combattenti contro 
1'aggressore imperalista. 

Gia queste parole stavano a si-
gnificare l'importanz a della im-
ponente manifestazione unitaria , 
a conclusione della quale hanno 
reso la loro testimonianza di ope-
rante solidarieta oratori appar-
tenenti alle piu diverse corren-
ti ideali e : il pastore 
evangelico Vinay. il dirigente 
delle  Gian o Albani, 
il socialista o , 
il democristiano Corrado Cor-
ghi. il comunista Giorgio Amen-
do!a. il socialista unitari o o 

o e Ferruccio Parri . 
a manifestazione. a nome dei 

comitati per  il Vietnam che l'han-
no organizzata, e stata aperta dal 
prof. . presidente della 
consulta milanese per  la pace. 

c Questa manifestazione di po-
po!o — egli ha detto — non e 
solo frutt o di organizzazione. Voi 
avete risposto in numero tar.to 
grande al nostra appello perch6 
sapete che la pace 6 il bene su-
premo, che essa costituisce un 
impegno per  tutti . al di sopra di 
ognl ideologia. A me spetta rin -
graziarvi per  essere venuti qui. 
in questa nostra o che e 
la capitale del lavoro e della -
sistenza. a recare il vostro con-
tribut o prezio"*». di pensiero e 
di lotta per  la fine dell'aggres. 
sione americana nel Vietnam. 
per  il ritom o della pace nel 
mondo >. 

< Si assiste oggi a qualcosa di 
nuovo — ha detto sub.to dopo il 
pastore evangelico Vinay —. Que-
ste manifestazioni che si tengono 
in a e nel mondo sono sempre 
piu ampie. piu unitarie.  Parla-
mento e d governo dovranno te-
neme conto se non vogliono stac-
carsi dalla nazione. Non si pud 
continuare a distruggere. tortu -
rare. uccidere. Non si puo tol-

c che ci4 continui. Non si 
puo stare zitti . mentre sappiamo 
che pud scoppiare la terra guer-
ra mondiale. Siamo qui per  pro-
testa re contro la distruzione di 
un popolo. i sono stati gli 
ebrei le vittim e del genocidio. 
ofgi smo i \ietnamiti . Non si pud 
rimiar e la nostra scelta. a cau-
sa del Vietnam, oggi. e anche 
la nostra causa ». 

€ o ader.to a questa manife-
itaz'-one a?s:eme ad a'tr i amiri 
cattolici. giovani in particolare 
— ha detto Gian o Albani. 
presidente delle  lombarde 
— e credo che questa scelta nve-
sta un vatore umano. morale, cri-
stiano. a ritengo anche che tale 
scelta assuma un preciso signi-
ftcato politico, una scelta di ci-
vtlta . n questo senso ogni pre-
tesa di stnimentalizzazkme ci ap-
pare talmente meschina da meri-
lar e piu che lo sdegno il nostro 
preoccupato compatimento ». 

c Noi dobb'amo dir e agli ara-
bi e agli israeliani — ha prose-
guito 1'oratore — di incontrarsi 
per  accordarsj. per  giunfere a 
una cooperazione paciflca. -
b:amo anche dire. perd. die nel 

o Oriente si tratt a ancora di 
una minaccia da fermare; nel 
Vietnam invece si spara. si ucci-
de. Un giomale della sera ci ha 
in\itat j  a esprimere la nostra so-
lidariet a ad . perehc e mi-
nacciato. Bene. a la stessa so-
lidaneta la dobbiamo agli arabi. 

a nel Vietnam chi sono, gli ag 
grediti? Perchd quel giomale non 
ha altrettanta sensibilita nei con-
front i di vietnamiti? Nel Viet-
nam tocca agli americard flnire 
1 bombardamenti. restituir e inte-
gralmente al Vietnam la sua in-
dipendenza e la sua a ». -

< a guerra nel Vietnam — ha 
esordito o , della 

e del PSU — continua a 
dare i suoi frutt i velenosi. Non 
a caso ovunque sorgono movimen-
ti nazisti. ci si richiama all'ag-
gressione americana ». 

e ha quindi denunciato 
le mistificazioni che vengono 
compiute e che vorrebbero far 
credere a una prctesa volonta 
di pace degli Stati Uniti . a pace 
e invece itnpossibile se non si ri -
conosce ai vietnamiti il diritt o di 
govemarsi da soli. i ha 
anche denunciato i tentativi di 
far  dimenticare la guerra nel 
Vietnam, servendosi della crisi 
nel o Oriente. dove la situa-
zione e complessa. e nessuno pud 
dine che la ragione sia tutta da 
una parte. Noi dobbiamo arfer-
mare che la pace sia ristabilita 
anche nel o Oriente. ricono-
scendo il diritt o degli uni e degli 
altri . Vi sono tort i da entrambe 
le parti . a oggi. di fronte al 
pencolo. non vi 6 che la via della 
trnttativa . per  giungere alia coe-
sistenza dei due popoli. 

E' stata la volta del prof. Cor-
t 'UA "msigli o nazionale del-
la . c Parlare del Vietnam su 
una piazza — egli ha detto - vie. 
ne conslderato dalla stampa con-
servatnee una sterile esercita-
zione di facile progre<;si'imo. a 
intanto. il maisacro del Vietnam 
continua. e gli Stati Uniti spendo-
no per  questa guerra qualcosa 
come 595.000 lir e al minuto se-
condo. Allor a nessuna coscienza 
pud tacere. 

< Abbiamo piu che buone ragio-
ni per  parlare. o .sono convinto 
oell lmportanza della pressione 
della pubblica opinione. essa pud 
innuir e sulla fine della guerra 
nel Vietnam e sulla crisi nel e 
d:o Onente. Occorre condannare 
gli imperialism!"  eeonomici e po-
litid . l'egoismo e k> sfruttamen-
to. Occorre il eoraggio de!la paro-
la per  chiedere un mondo oiu 
giusto. l eoraggio deila parola 
deve derivare il eoraggio dell'a-
zione. Nel rispetto delle ideolo-
gic occorre rincontro . il diato-
go. per  la pace e la sahrzza del 
mondo >. 

E"  stata la volta del compa gno 
Amendola. Questa grande mani-
festazione di uomini diversi. ma 
unit i — ha detto il dirigente co-
munista — esprime fa \-o!onta del 
popolo e della c b .w operaia di 
intervenir e con tutt a la sua for-
ra. per  salvagtiardare la pace. 

 da***  operaia non pud assi-
slere oas-rl'-a di fronte ai peri-
co!i di r«a terza guerra mon-
dia'e. Ne sta a noi dir e cid che 
debbooo fare gli ahri Noi dob-
hiamo dine cid che noi dobbiamo 
fare. i oggi parlano di Bono 
cidjo. dimenticando che nel Viet-
nam un genocidio e in atto. e 
non a parole, ma ooi fatti . col 
napalm, coi campi di concentra-
mento. con i massacri. 

Siamo accusati anche di allar-
mismo. Si. siamo auarmisti. dob-
biamo susdtare 1'aBarme percbe 
n penoo'o e serio. Oggi noi dob-
biamo operare atthramente. a 
nostra de\*  essere una lotta di 
masii dobbiamo oarlare a m;J>o-
ni di persone. Otf«i. qui a -
no. e il Nord delle *randf ores-
sioni. della . del 25 a-
prTe. Om"  si esprime  trrand e in-
crntr o Tra le coTTentl idenW. 

e si ronoui«ta batten 
don ron'tr t l'inte^ent o stranie-
ro: nel Vietnam ir  GrerJa. sven-
tantlo ffli  infWsSi intemarona
N'elVi *t«»̂ vj o O-iente h na-
ce e indispensabile nercĥ  fl -
diterraneo <ia im mare di rwee. 
Cosa ci  « fq»v nel -
raneo la V  Flotta? 

Alcuni hanno anche voluto ac-
aisarci di antisemitlsma Sono 
quei giornali che appoggiavano le 
leggi razziali durante il fascisma 

a la storia non si cancella. Tut-
ti sanno che noi abbiamo dato 

la nostra operante solidarieta agli 
ebrci quando erano perceguitati. 

i nostri compagni sono caduti 
ad Auschwitz assieme agli ebrei. 

a propri o perche abbiamo com-
battuto contro il fascismo, sap-
piamo cosa significa la resistenza 
dei popoli arabi. Per  questo noi 
siamo per  la coesistenza, che non 
significa evidentemente n6 lo 
« status quo > ne il congelamento 
della storia. 

Noi vogliamo avanzare nella 
pace e nella . Percid noi 

o per  la pace, per  la fine 
dell'aggressione nel Vietnam. Per-
che facendolo sappiamo di lot-
tare anche per  il nostro avveni-
re di pace, di progresso, per  il 
socialismo. 

o , della direzione 
del . dopo aver  denunciato 
i brutal i metodi degli aggressori 
americani, ha detto che nell'unit a 
risiede la forza. Noi non pensia-
mo a una falsa unita. Ognuno 
deve rimanere coerente coi pro 
pri ideali. deve esprimere il pro 
pri o pensiero. e c ri -
trovarc i uniti per  imporr e agli 
imperialist i la fine dell'aggressio-
ne nel Vietnam. 

Ultim o oratore e stato il se-
natore Ferruccio Parri . accolto 
dagli scroscianti applausi della 
folia. Oggi — egli ha detto — vi 
sono state manifestazioni ufficial i 
e sono state ricevute le rappre-
sentanze piu diverse. Qui vi e 
un'altr a rappresentanza, ed e per 
questo che io sono qui. in mezzo 
a voi. Per  questo, io credo giu-
sto esprimere, a nome della -

sistenza. la solidarieta al popolo 
vietnamita, un popolo liero che 
non vuole farsi mettere in ginoc-
chio perche sa che e'e qualcosa 
che vale piu della stessa vita. Nel 
suo nobile discorso. Parri ha an-
che parlato della crisi del o 
Oriente. 

Tutt i noi — ha detto — credia-
mo nel diritt o dei popoli arabi 
all'espansione. alio sviluppo. a 
non possiamo dimenticare Ausch-
witz, ne scordare che da questa 
tragedia e sorto lo Stato di -
le Sappiamo che gravi error i 
sono stati compiuti dai dirigenti 
di , ma la salvaguardia 
di questo piccolo paese e un do-
vere per  tutti . Si deve. dunque. 
arrivar e alia trattativa . '  ONU 
deve diventare un'assemblea ve-
ramente universale, ed e certo 
che a della Cina compro-
mctte tale funzione. 

a calorosa manifestazione si 
e conclusa con la lcttur a dcll'ap 
i:ello unitario . il cui testo viene 
pubblicato in altra parte del gior-
nale, e messaggi «li a Pira e 
del premio Nobel Pauling. Nel 
messaggio del prof. a Pira e 
detto. tr a l'altro , «alle situazio-
ni antlstoriche e antiumane del-
la guerra si sostituiscano le si-
tuazioni storicarr.ente vallde ed 
umane del negoziato. Cessino i 
bombardamenti nel Vietnam e. 
per  l'indivisibilit a della pace, 
cessando ogni azione di guerra, 
il negoziato spuntera sia sul cie-
lo di i sia su quello di Ge-
rusalemme ». 

(dnlln prima pagitui) 

e di partccipazione politica
zionale alia definiziouc di una 
politica the cunsenta a 
di dare un contribut o concreto 
alia pace uimcr&alc . 

e lappresentanze delle va-
ii e regioni del Nord a luin-
no o a raccogliersi da 
Porta Vene/ia. lungo i bastio 
ni, lino a via . verso le 

14. o venuti a inancare i 
pullmtm a molte delega/ioni 
emiliane, il « treno della pace » 
alle citta venete. Agli slorzi 
organizzativi dei vari comitati 
locali unitar i s'erano opposti 
gli sforzi delle autorit a per 
contenere la manifestazione. 
addirittur a ix?r  stroncarla e ri -
durl a in confini provinciali . a 
alle 15 era chiaro — e gli or-
ganizzatori non ne a\evano 
mai dubitato — che tutt e le 
manovre limitativ e erano fal 
lite. e di migliaia di per-
sone affollavano gia la spia-
nata dei bastioni mentre da 
ogni direzione arfluivan o inin-
teiTottamente colonne di gio-
vani: Trv\iso. Vicen/a, Cuneo. 
Alessandria. Genova. 

Quando il corteo si tnctte in 
moto. verso le 15,20. su tutt a 
1'ampiezza di corso Venezia, 
perflno la enorme macchina 
del servizio d'ordin e avviata 
dalla polizia e dai carabinieri , 
sembra sommersa, annichilit a 
da questa ondata di volti , di 
bandiere, di cartelli che avan-
za compatta. 

o un grande striscione 
che reca la parola d'ordin e 
della manifestazione a 
per  il Vietnam — pace nel 
mondo» viene il comitato or-
ganizzatore col suo presidente 
prof . , Ton. Giorgio 
Amendola, il senatore sociali-
sta Ariald o Band; gia sottose-
gretari o agli Esteri, Tassesso-
r e socialista alia Provincia di 

o Turner , il presidente re-
gionale lombardo delle
Gian o Albani . a quanti 
altr i dirigent i cattolici, comu-
nisti . socialisti, rcpubblicani . e 
sacerdoti. pastori evangelici e-
rano mescoiati nelle rispettive 
delegazioni? e citar -
li tutti . a prim a delegazione 
e quella deU'Emilia, preccduta 
da questa grande scritta:
governo deve rivendicare la 
immediate cessazione dei bom-
bardamenti sul Vietnam.  po-
polo vietnamita deve decidere 
da solo del propri o destino >. 

Cesena. : « Pace si, 
guerra no» scandiscono cen-
tinai a di giovani. Vediamo car. 
tell i di questo genere: c  co-
munisti rimincsi ». Eppoi: «
circolo Astrolabiov E ancora: 
*  Circolo cattolico n >. 

o il suo presidente 
a w. Zavoii, uno dei piu attiv i 
rappresentanti della sinistra 
cattolica romagnola. Ecco Bo-
logna con una fortissima dele-
gazione. e Forli , Ferrara . i 
Portuali di . Portano 
un riuscitissimo manifesto: un 
volto di donna vietnamita at-
teggiato ad un grido di dolore 
e la scritta «Nessuno pud re-

In cris i il centro-sinistr a al Comun e 

Cagliari : battut a la DC 
la giunt a si dimett e 

II PCI e le sinistre hanno respinto un'operazione, sostenuta dai demo-
cristiani, per favorire la Esso e i petrolieri 

a nostra redaiione 
. 2. 

a giunta comunale di centro-
sinistra e clamorosamente cadu-
ta. ieri notte. a chiusura di una 
fort e battagiia condotta dalle si-
nistre contro un'inizjativ a della 

C tendente a favorir e la Es.*o 
e il gruppo dei petrolieri nella 
costruzione di un parcheggio al 
centro della citta. sulle monu-
mentali mura ptsane. A  momen-
to del voto. dopo che i compagni 

, o e s ave-
vano denunciato la collusione 
esistente tr a i gruppi dirigenti 
d.c. e gli operatori del nord. si 
i avuto il co'.po di scena. . 
i socialisti hanno accusato il s.n-
daco. Brotzu. e gli altr i assessa 
ri dc. di avere approvato a loro 
insaputa la de'.ibera per  la co-
struzione del parcheggio in ter-
mini sfacciatamente vantaggiosi 
per  l petrolieri e tali da com 
promettere definitivamente lo 
sviiuppo urbanistico di Cagltari. 

a < bomba > ha letteralmente 
isolato la C rivelando, peral-
tro . un sottofondo di interessi sor-
didi che legano gli uomini del 
partit o di maggioranza ai capita-
listi continentali e stranieri , che 
hanno impiantato nell'isola le 
grandi rafflneri t con i fondi del 
Piano di rinaacita. 

e d:miss:oni della giunta 
Brotzu. ntenuta da ta!um un 
caposaldo del centro s nistra in 
Sardegna — ha oommentato il 
capogruppo del , compagno 

, subito dopo !e dimiss.o-
ni del sindaco e degli assessori — 
possono sembra re ,=orprendenti e 
clamorose solo se non si guarda 
alle ragkxii di fondo della cri-si. 
al fallimento della formula che 
ha prodotto contra sti latent! o 
anche espliati su alcune que-
stioni di notevote importanza. 

B.sogna chiarir e che la spac-
catura nella giunta e nella mag-
gioranza si e veriflcata non su 
un problems marginale o di se-
condario rilievo. come apparireb-
be quelk) relativo all'istituzion e 
di un parcheggio. a decisione 
su) parcheggio in una zona del 
centro storico comportava. in 
questo caso. precise scelte sul 
terreno delta politica urbanistica. 
della salvaguardia del patrimo-
nio storico. artistico. culturaJe e 
civil e della citta. Aveva anche 
un torbido retroscena di rapport i 
fr a la C e grandi gruppi pe-
trolifer i privat i (la Esso in parti -
colare). interessati all'istallazio-
ne di distributor i di benzina e 
probabilmente ad altr i lucrosi af-
far i di piu ampia dimensione. 
E' facile repir e che arano in 

gioco fort i interessi. ai qua!: i 
democnsliani sono solili cond.-
zionare o.Jn; loro onentamerr.o e 
scelta sopraltutto a Cagliari. do-
ve si registra una scandalosa 
compenetrarone tra personale po-
litic o dirigente del partit o di 
maggioranza relat va e gruppi 
eeonomici dominant! (come di-
mostra anche la v.cenda delle 
indennita di riscatto ai padroni 
deua Societa Tramvie). 

 socialisti e i sard:sti, che 
pure in tante altr e occasioni ave-
vano dato prova di debolezza 
avallando la politica democri-
stiana. hanno giustamente rite-
nuto. questa volta. di non dovere 
ancora capitotare di fronte a una 
proposta cosi vergognosa e a un 
caso di palese malcostume po 
litico . 

Secondo i comunisti. ora si 
apre indubbiamente una fase nuo-
va nella situazione politica di 
Cagliari. E' augurabile che i so-
cialisti e i sardisti oomprenda-
no che dal fallimento del cen-
trosmistra deriva 1'esigenza di 
un nuovo indilrizz o e di nuovi rap-
porti fra tutt e le forze di sini-
stra. come condizione per  porre 
alle corde la C e farl e pajfare 
il prezzo del suo malgoverno. 

9* P-

stare indifferent e a questo gri-
do ». Ecco ancora . Par-
ma, Piacen/a. 

X'erit i minuti di corteo sono 
tutt i emiliani. E sopraggiunge 
il Piemonte con una sbalorditi -
\a rappresentan/a. Accanto ai 
comunisti torine^ i gli evange-
lici italian i e il loro «slngan»: 
« Beati quelli die si adupera-
no per  la pace nel mondo». 

a Valle d'Aosta: « o at 
tiv i oggi che radmattiv i <lo-
mani ». U» rappreseiitan/e uni-
tari e dei sindacati della . 
della , della : « Ba 
sta con Ponzio Pilato: anche 
lui crocifigge il Vietnam » Cu 
neo e preceduta da un gruppo 
di giovani cattolici guidati da 
un sacerdote. « a a di 
ogni uomo e la tun ». Poi ecco 
Alessandria. Valcnza con la 
immensa bandiera coi colnri 
della pace, e Vercelli. o infin e 
Alessandria con una delle piu 
ampie delegazioni. c Guerra 
alia fame e pace al Vietnam » 
dicono i giovani nlessandrini e 
ancora: « e nuove generazioni 
vogliono vivere in pace». 

Qui vorremmo aprir e una 
parentesi che non riguard a sol-
tanto Alessandria e il Piemon 
te ma tutt e le rappresentanze 
delle regioni a del Nord 
convenute a . E la paren 
tesi si riferisce alia partccipa-
zione dei giovani a questa in-
dimenticabile manifestazione. 
Si parla molto oggi — e qua-
si un luogo comune dei roto-
calchi — deirindifferenza po 
litic a dei giovani. della loro 
tendenza ad evadere dalle re-
sponsabilita civili . della loro 
superflcialita. Eppure questa 
gioventu martellata dalla pro-
paganda consumislica sui gior-
nali, al cinema, alia TV. alia 
radio, ha dimostrato anche og-
gi di sapersi impegnare con 
ineguagliabile passione alia so 
luzione dei grandi proble 
mi cui sono legate le sor-
ti dell'umanit a e del mon-
do.  giovani erano a decine 
di migliaia a questa manife-
stazione. ne hanno costituito 
il nucleo vivo, cosciente, re-
sponsabile; hanno Fatto sentire 
il fort e legame esistente tr a 
vecchia e nuova . 

E ritorniam o al corteo. Slila-
no la . il Veneto. con 
tutt e le sue citta ampiamentc 
present! — Venezia, Vicenza, 
Verona. , Treviso. Pa-
do va, Pordenone — e con nu-
trit e rappresentanze cattoliche. 

o queste citta: « a guer-
ra si ferma oggi. i pud 
essere troppo tardi *. t Gli a-
mericani debbono applicare gli 
accordi di Ginevra >. e Pace 
al Vietnam, a alia Gre-
cia. trattativ a nel o O-
rient e ». 

Siamo. forse, soltanto a me-
ta della sfilata. a seconda 
meta e tutt a delle provincie 
lombarde, della provincia di 

. di o citta. Sfi-
o Cremona. Pavia. Berga-

mo. . . Brescia. 
Uno spazio eppoi. tr a gli ap-
plausi della folia che fa ala 
al corteo (una folia partecipe. 
commossa. sempre piu fitt a dal 
centro a piazza Castello), avan 
zano i deportati dei campi na-
zisti. gli scampati agli orror i 
di Buchenwald, di -
sen. Seguono ancora giovani. 
in schiere sempre piu fitte: 
«Non vogliamo morir e a 20 
anni». «Viva il Vietnam che 
combatte da 100 anni per  la 
propri a a ». Tr a questi 
giovani spicca un gruppo che 
rcca questo cartello: « Giovani 
ebrei dei movimenti di sini-
stra >.  loro slogan, le loro 
parole d'ordin e sono centrate. 
polemiche con chi cerca la 
rissa razziale. csemplari di 
chiarezza politica: e Ebrei e 
arabi al tavolo delb pace >: 
< Vogliamo che sia aperto il 
dialogo con gli arabi »: * -
 le ha diritt o alia vita >. 

Poi avanza . c -
denti. cattolici. socialisti. co-
munisti e radicali milanesi per 
la pace nel Vietnam »: ed e. 
da sola, una manifestazione. 
tanto intensa, viva, esaltan-
te e la partcciparione della 
capitale lombarda. 

n piazza Castello e gia co-
minciato il comizio e la folia 
continua ad affluire . Un pas-
so nuovo e stato compiuto. un 
grande passo in avanti, nella 
comprensione unitari a dei do-
veri e delle responsabilita che 
stanno davanti agli uomini del 
nostro seoolo atomico. 

Questo e il testo dell'appello della manifestazione
di o « a per  il Vietnam*: ' 

Kalian ! 1 I 
La pace e in pericolo . II massacr o spaventos o del popol o . 

vietnamit a continua . Ogn i giorn o di piu le conseguenz e dell a | 
guerr a nel Vietna m si fann o sentir e nell a crescent e tenslon e . 
internazionale . Nel Medi o Orient e e sort a una nuov a ml - I 
nacci a d i guerra ; Inslem e con la pace sono insldiat e la 
democrazi a e la Iibert a dei popoli : in Grecl a un colp o di I 
ital o militar e ha distrult o le liber e istltuzionl , mentr e si ' 
piospett a la calastrof e di un nuov o conflitt o mondiale . I 

Di front e ali a drammaticit a dell a situazione , quest a . 
assemble a popolar e chied e al nostr o govern o di rivendicar e I 
con urgenza : 

1 \ la cessazion e incondizionat a dei bombardament i su l

/ Vietna m del Nor d com e primo , indlspensabil e pass o | 
per I'avvi o di trattativ e di pace con la partecipazion e | 

del Fronl e Nazional e di Liberazlon e del Sud che second o le . 
ptopost e dell o stess o segretori o general e dell'ON U U Than ! I 
sanzionin o la fin e dell'lntervent o american o nel Vietna m 
e I'applicazion e degl i accord i di Ginevr a del 1954; I 

r\\ I'applicazion e del metod o dell e trattativ e per In solu - i 
^ / zion e dell a controversi a del Medio Oriente , sull a base | 

del diritt o di ogn l popol o ali a sua esistenz a e ali a . 
inlegrit a nazionale , e dell a non ingerenz a nell a politic a | 
intern a dei singol i Paesi . 

Italian i I I 
I La gravit a dell a cris i mondial e minacci a c'ireMamenf e I 
1 anch e II nostr o Paese. Per quest o chledlnm o un'attiv a anch e u nostr o Haese. Ker  q i 

azion e dell'Itali a per salvar e la pace nel mond o e richia -
miam o al govern o italian o e al Paese I'impegn o dell a Costi -
luzion e a non consentir e I'utilizzazion e del territori o nazio -
nal e per qualsias i azion e di guerra . 

Italian i 1 

La pace e in pericolo . L.'Itali a e in pericolo . L'indifTe -
— , _ ... , . _ . . „ . — _ . . „ — _ ... ,.^ . ,^„.„ . ^  . . . „ . . . _ 

renz a e colpevolezza . E' quest o II moment o di unirsi , al I 
disopr a dell e divergenze . L'assemble a si Impegn a a conti -

I 
 bu s ucmvcrau B per saivar e ta pace nei monao . i 

nuar e nell a azion e perch e cess i la guerr a nel Vietna m 
e per affermar e il diritt o di ogn i popol o ali a giuslizi a e 
ali a democrazi a per salvar e la pace nel mond o 

// messaggio del 

rappresentante 

in Europa del FNL 
Ecco di seguito il testo del mes-

saggio al ruduno di o del 
rappresentante del FN  in Eu 
ropa. n Tarn . 

Signore. signori. cari amici. 
sono molto lieto di sapere che 
in questa giornata di celehrazlo 
ne del 21- anniversario della fon-
dazionc della a italian.i . 

 stata organizzata una grande 
mamfejta/.ione in appoggio all'in -
dipenden/ji e alia pace noi Viet 
nam. 

o desidero innauzitutto diiv i 
che la lotta del poiwlu sudvietna-
mita contro 1'aggressione ameri-
cana. ha tratt o vantaggio dalla 
simpatia e dall'appoggio crescen-
te di tutt i i iwpoli. comproso 
quello americano. amanli delta 
pace e della giustizia ne! mondo. 
Noi abbiamo seguito eon arnmi-
razione la mobilitazione del jx>-
|X)lo italiano per  un aiuto mt)-
rale e materiale a favorc della 
nostra lotta. 

i sia perniesso tra>«mettc-re a 
voi. amici di o e a voi dc 
legati di ogni strato sociale die 
sictc convenuti da tutt e le citta 

a del nord. e tramit e vo-
stro a tutt o il popolo italiano. 
l'csprcssione dell'amici/i a e il 
sincero ringrjtziament o dei no-
stri compatrioti e combattenti 
del Vietnam del sud. 

Cari amici. 
in questo momento tutt i sono 
turbat i per  la guerra nel Viet-
nam e parlano della necessita di 
porvi fine. Johnson. n k 
e soci parlano anch'essi continua-
mente di * pace» nel Vietnam. 

a perche. allora. inviano nel 
Vietnam, lontano 15 mila chiliv 
metn da casa loro. 430 miia sol 
dati americani. migiiaia di aerei. 
di earn armati. di mezzi coraz-
zati. perche gettano centinaia di 
migliaia di tonnellate (ii l>oml>e 
e gas per  massacrare la nostra 
popolazione. i nostri bambini e i 
nostri vecchi. per  mcendiare le 
nostre case, radere al suolo i no-

II silenzio 
della RAI-TV 

Centomila persone sono s/ita-
te in corteo per oltre due ore 
nel centro di  re 
nute  dal Veneto. dal 

 dalla Yal d'Aosta. dal-
la  dalle prortnee lom-
barde. da oani anaolo dt
no.  dopo due e p>ii ore di enr 
teo hanno colmato la arandc 
spianala dt piazza Castello per j 
ascoltarc i discorxi di oralon 
cattolici. democristiani. socialisti. 
comunisti. indipendenti. nella 
piu grande manifestazione uni~ 
tana di pace che ritalia abbui 
rislo in aucstt ultimi anm. 

 per  il  teleaiornale della se-
ra tutto cid semplicemente non 
e accaduto.  teleaiornale delta 
sera ha dedicato molti minuti 
per dire che o del 2 aiu 
gno era deserta, che centinaia di 
persone arerano fatto il beano 
all'idroscalo.  ricevuto 
era questo: occuparsi della ma-
nifestazione soltanto t in caso di 
incidenti ». Siccome incidenti non 
ce n'erar.o stati, silenzio. 

A parte il fatto che anche solo 
dal punlo di vista aiornalistico 
la TV ha dato una informazione 
falm, chieliamo ai responsahili 
della  se la pace, come 
siamo certi. fimra per trionfare. 
a chi lo dotremo? A queste de-
cine di migliaia di presenze at 
(ir e nella lotta per la pace o 
alia slupida attitudine disinfor-
matrice delle rostre trasmissio-
ni? O forse non r i interessa af-
fatlo 'che la pace .va salve e 
che per essa si battano mtliom 
di italiani? 

stri . le nostie scuole. lo 
nostre chiese e le nostre pagorle'' 

 aggressori hanno gia o 
pesanti seonfitte e \edono cie 
score le loro dilticoit a sul eampo 
di battagiia. Si tiovano in un isn 
lamento generale nel mondo p 
negli stessi Stati Uniti . N«:i r 
forse per  |>oire ri">i"'" '  j'.l c ron 
traddizioni interne gia acn'e i 
le autorita americane e per  cal 
mare, e nello o tempo, in 
gannare il mo\imrnt o di opposi 
zione gia cosi l<irgi> delle mas ê 
americane. elie i ha do 
vuto eluamare » far  parlnr e dn 
vanti al congres-o. il geneiale 
Westmoreland, sfidando ogni for 
malitn costittizionale'' 

Tuttnvi. i Washington, mentre 
agita le sue ingannevoli intenzio 
ni di pace, continua ad inviir e 
altr e truppe e a commettere i 
piu vergognosi ciimini nel Sud 
Vietnam. 

Qualchc uiomo fa. ha invia'o 
le sue tnippe nella zona smilita-
ri%zatd del 17' parallelo distrug 
gendo ogni cosa e deportando i 
nostri compatrioti in cosiddctti 
*  \illaggi strategici ». con l'intc n 
zione di tiearvi una zona bian-
ca. e non solo ha vl*» 
lato impunemente gli accordi di 
Ginevra del ll>>4 sul Vietnam del 
nord. ma minaccia direttamr-nt e 
la a a del 
Vietnam. 

E ancora. gli aeiei amcricmi 
hanno suc-eossivamente bombar-
dato o stesso centro di . 
salendo cosi un nuo\o |>crico!o^> 
gradino della < scalata » e deter 
minando una grave tens-one iii 
Asia e nel mondo. 

 "  falchi > del Pentagnno ban 
no anche preso in considerazloir 
1'impiego di anni nucleari nel 
Nord Vietnam E' dunque chinra 
l'ostinazione del governo ameri 
cano nelle sue tnannvre e nei 
suoi atti aggressiii. 

Can amici. 
il nodo esscnziale della qaestlo 
ne del Vietnam e l"aegres5fnnr 
americana contro il popolo vlet 
namita che combatte, armi alia 
mano. contro questa e 
per  la propri a ir.dipendcnza na-
zionale. 

Ogni formula, qualunque es î 
sia. consapevole o no. che metta 
jull o stesso piano 1'aggressor*  e 
la vittim a dciraggressjone. non 
corrisponde per  nulla ne alia 
realta del Vietnam del Nord. ne 
alia co^cienza. ne al diritt o n 
temazionale. Non contribuisce 
minimamentc a risohere il pro 
b'.cma vietnamita e sene solo a 
incoraggiare 1'aggres.sore ameri 
car.o c a prolungare la guerra. 

 po;»o!o siuhietnam.ta che da 
un quarto di ^ecolo non ha cono 
< îut o on solo giorno di pace. 

a piu ri.  ogni altr o alia j>ace. 
per  n^parmiar e il suo sangue e 
ricostniire  il propri o paese gia 
tanto di^trutt o da numerose guer-
re. a deve trattars i di una pa 
ce giunta, reale e durevole. di 
una pace nella indipendenza e 
nella . 

Gli Stati Uniti sono gli aggres 
sori, essi devono porre fine alia 
loro aggressione. cessare senza 
condi7ioni e definitivamente i 
loro bombardamenti e ogni atto 
di guerra contro la a 

a del Nord Vietnam, 
ritirar e le loro truppe e smantel-
lare le loro basi ne! sud, ricono-
scere il Fronte Nazionale di -
berazione autentico ci unico rap-
presentante della popolazione sud 
vietnamita, e lasciare a que-
st'ultim a il diritt o di regolare i 
propr i aJTari interni senza inge 
renza straniera. 

Fino a quando gli aggressori 
americani continueranno a viola-
re la nostra indipendenza e la 
nostra . noi siamo decisi 
a combattcrli e sicuratnmt*
vincerli ! 
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