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e di condanna delPopinione americana e internazionale 

Gioven i pacifist ! american i (fot o sopra ) mantr a ascoHaae II rdancl a deHa paJHk a dl guerr a di 
Nixon , nell a sede tW quartle r gerwral e del Comitat o di mobilifailon e par la paca, a New 
York . II Comitat e prepar a doe grand ! glemet e dl lott a par la mala del mesa in corse , Sotto : 
un grapp a dl nuifUat l deHa guarr a vlatnamit a ascolt a la parol a di Nixo n In una Mlatt a d*ii n 
ospizl o par vataran i a Brooklyn . 

LA VOCE DELL'IMPERIALISM O 

SU UN O punto Nixon 
non ha deluso le aspet-

tative: egli ha prommciato 
efifettivamente A discorso 
piu importante da quando e 
stato eietto alia presidenza 
degli Stati Uniti . Piu preci-
aamente, ha compiuto il ten-
tative piu impegnato di con-
vertir e la maggioranza degli 
americani alia bonta della 
sua azione nel Vietnam.
risultat o ottenuto, a giudica-
re dalle prime reazioni, e 
tutt'altr o che confortante per 
iui- e agenzie di stamps 
stanno infatt i rovesciando 

i tavoli delle redazioni d«i 
gioroaii di tutto il mondo di-
tpaeci dai quali emerge eon 
ehiarezza che l'npinione ame-
ricana rhnane profondamen-
te e immediabilmente divi-
sa. Nixon ha failito , dunque, 
i l princtpsle obiettivo che si 
riprometteva di raggiungere 
eon la sua aUocuzione < ra-
gionata e ainoera >: quelio di 
riuscir e ad affermere la va-
lidit y di una leadership in 
un momento in cui la base 
c conseneuale » mi cui la so-
cieta americana si regge mo-
etra sintomi chiari di agreto-
lamento- E' una soonfitte aec-
ca e dura. a piu grave, for-
te, subita da un presidente 
degli Stati Uniti in tutto il 
corao della s tori a della na-
zione americana.  che vuol 
dir e che la crisi che adesso 
i apre in tutta la sua porta-

ta e una criai estretnamente 
seria i cui sboeehi, alio atato 
attuale delle cose, e eetrema-
mente difficil e prevedere. 

UE , ci aem-
bra, vengooo in primo 

piano attraverso una analisi 
del diecoreo di Nixon, uno 
di carattere interoo e 1'aJ-
tr o di carattere internasio-
nale, ma l'uoo o etret-
tamente couneaai. flat piano 
interoo. Nixon ha fornrt o la 
prova one gU attueii gruppi 
»1 potere neg  Stati Uniti 
non hanno a aleuna 
di rittabilir e ~~ auiU base 
a)etla contiauatioae deila 

la fatnosa unita adialefctica e 
aolaasista che e stata una 
delle caratteristiche princi -
pali della societa americana. 
S'e avuta, invece, la indica-
zionc del contrario. E cioe 
one la rottur a rivelata nel 
corao del < y > 
tende a diventere pennanen-
te e in ogni caao a rappre-
sentare il dato nuovo intro-
dotto nella societa america-
na daUa continuazione del-
la aggressione al Vietnam. 

Sul piano internazionaie, 
d'aitr a parte, se dal punto 
di vista Uttico il discorso 
di Nixon si pud prestare a 
different! conaiderazioni, da 
quello di una vera e pro-
pria strategia politica, inve-
ce, rivela una chiara e dram-
matica aasenza di alternative 
che sarebbe miope e perico-
loao ignorare o anche sol-
tanto sottovalutare. E' del 
reato preciaamente queato 
raapetto che la stampa inter-
nazionaie piu awertita, a co-
minciare dai grand! giornali 
amerkani, ha posto imme-
diatamente in rilievo. Nixon 
ha di fatto Uquidato ogni U-
lusione sulla possibilita di 
un draatico ridimenaiona-
mento della < preaenza
americana nel mondo. E par 
quanto riguarda specifica-
mente il Vietnam il discono 
del presidente amerkano ri-
aohia di svuotare la fratta-
tiwa parigina per -
re tutto  probleina aui 
campi di battagtia. 

A SE QUESTO e A gta-
diii o one ai deve rica-

vare daUa aUocuaione del 
preaidente degli Stati Uni-
ti — tentativo di ristabilir e 
ana egemooia hi America 

a baae a polirJca tra-
disionate di «prnaania» mon-
dial*  — e raaiiatko prave-
dare che ai atia aodando 
verso una uitartor e aoutaa-
saxkme o acontro in atto 
non soio nel Vietnani ma in 
twtt i gli acaeehkwi in cui 
ration*  deirimparialiam o 
amaricano urta e 
coajtro la sottt dai popoai 

per  rindipendenaa e la pa-
ce. , in tale conte-
sto, sarebbe chkidere gli oc-
chi di fronto aide ragioni rea-
li dello incanerenirsi del 
confflitt o mechorientale dove 
il tentativo di liquidate la 

a paAeatinese viene 
e lncoraggiato dad-

la politica americana di $o-
stegno alle posizioni intran-
sigent! del governo di Tel 
Aviv. E inaenaato sarebbe 
non accorgerei a tempo del 
significato delle remore che 
da Washington vengonc frap-
poste o di un discor-
so e di una trattativ a che 
dovrebbero portare alia li-
quidazione dei blocchi mili -
tad sul continente europeo. 

J , invece, di ren-
der*! conto che tutto e 

coUegato e che tuttu Tova 
il sue punto di riferiment o 
neil'axiooe globala deU'im-
periaUamo americano: ieri 
eon Johoaori, oggi con Nixon. 
E* dal tutto puerile, percid, 
Uludeni one «presto o tar-
di le cose at aeeomoderanno 
nel Vietnam > e quindi nel 
mondo intern. e coae, nel 
Vietnam e altrove, non si 
 aeeomoderanno  ne presto 

ne tardi ae non verrt rotta 
la catena di cosnplicita che 
i gruppi dirigenti europei 
continuano a mantenere con 
i dirigenti deU'imperialiamo 
americano. Eoco la lezione 
che deve assert ricavata da 
un diacerso grave pronuncia-
to in una e carica 
di . Easa k stata 
compresa in America dalle 
tone grand! che si battono 
par  una autentica *n«ova 
frontier s > e nel mondo inte-
ro da j>opoli e governi cfa* 
non aceettano la «legge » 
ianperiaheta di oppreaaione a 
di foerra. Non saremo earto 
noi a e di trarn e tutte 
la conaeguense; aUa voce 

o oeeorre ri -
apondere eon una lotto aa-
core pi6 ampia e decisa con-
tr o rinaserialisBBo e la sua 

BSCOTSB dl Gucrr a 
Ferma denunci a dei vietnamiti : 

Nixo n proiung a I'aggressione » 
II Comitat o american o di mobilitazion e per la pace afferm a che tutt i color o die 
si oppongon o alia gverr a devon o intensificar e sobit o la lott a - Un senator e USA: 
«ll President e continii a la politic a che ha portat o alia mort e 40.000 nostr i giovemi * 

a vinto 
a (3 goal) 
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Albert o JMovrtHI o 

Uno scambi o di letter s dell a scors a estat e 

o Ci n a Nixon: 
SE V0LETE LA PACE 
D0VETE RITIRARVI 

, 4 
- Uei auo diacorsts di ieri il preaidaaue am^rtaeoo Ntyon 

ne fatto o ad upo aenmbio di lettere awenuto 
queata estate fra la Caaa Bianca e . Pubblichiamo i 
testi integral! delle due lettere. Ecoo il testo della le^ 
tera inviata il 15 lugUo 1969 dal presidente Nixon 

La a di Nixon 
cCaro signor  presidente. i rendo conto che e diffi -

cile comunicare efficacemente attraverso l'abisso di quat-
tr o anni di guerra. a propri o per  questo abisso, ho 
voluto cogliere l'occasione di riaffermar e con tutt a so-
lennita il mio desiderio di operare per  una giusta pace. 
Credo profondamente che la guerra nel Vietnam sia 
durata troppo a lungo e che qualsiasi ritard o a porvi 
fine non andrebbe a vantaggio di nessuno e memo che 
mai del popolo vietnamita. 

1 mio discorso del 14 maggio ha enunclato una 
proposta che considero equa per  tutt e le parti . Sono 
state fatte altr e proposte che cercano di dare al popolo 
del sud-Vietnam la possibilita di scegliersi il suo destino. 
Queste proposte tengono conto delle condizioni ragione-
voli di tutt e le parti . a noi siamo pronti a discutere 
anche altr i programmi, e particolarmente il programma 
in dieci punti N (Fronte di liberazione nazionale). 

« Come ho ripetutamente detto, non vi e nulla da gua-
dagnare nell'attendere. Un ritard o non pub che accre-
scere i pericoli e moltiplicar e le sofferenze. 

«E' giunto il momento di compiere progressi alia 
tavola della conferenza verso una soluzione rapida di 
queata traglca guerra. C  troverete disposti ed aperti ad 
uno sforzo oomune per  apportare i benefici della pace al 
coraggioso popolo del Vietnam. Che la storia poasa dir e 
che n queato momento critico, ambedue le part i ai sono 
rivolt e verso la pace piuttosto che verso 11 conflltt o e la 
guerra. Sinceramente vostro 

d Nixon » 

 23 agosto 0 il presidente nord-vietnamita rlspon-
deva a Nixon con la seguente lettera. 

La a di o Ci n 
«Signor  presidente, ho 1'onore di accusare ricevuta 

della vostra lettera. 
« a guerra d'aggreasione che gli Stati Unit i conducono 

contro 11 nostro popolo, vlolando i nostri fondamentall 
dlritt i nazionall, continua ancora nel Vietnam del aud. 
Oil Stati Uniti continuano ad intensificare le operaztoni 
miUtari .  bombardamentl dei B-52 e o di pro-
dottl chimld toaaici, moltipllcano i crimin i contro il 
popolo vietnamita. 

«Quanto piu durera la guerra, tanto piu aumentera 
11 oumulo di lutt i e di pes! per  11 popolo americano. Sono 
profondamente sdegnato per  le perdite e le distruzioni 
cauaate dalle trupp e amertcane al nostro popolo ed al 
nostro paese. Sono anche profondamente rattriatat o per 
il cresoante numero dl giovani americani che cadono nel 
Vietnam a causa della politica del circoli dirigenti 
americani. 

 nostro popolo vietnamita e profondamente attac-
cato alia pace, una pace reale nell'indipendenza e nella 
reale . Esso e fermamente deciso a combattere 
flno , senza timorc di sacriflci e dl difnoolta, 
alio scopo dl difendere il suo paese e i suol sacrt dirltt i 
nazionall. 

« a soludone globale in dieci punti del Fronte dl libe* 
raalons naslnnale del sud-Vletnam e del governo rivolu -
sionario prowlaorl o della a del Vietnam del 
sud b una base logics e ragionevole per  la solusione del 
{>roblema vietnamita. Esss ha ottenuto la simpatla e 

 del popoll del mondo. 
a Nefla vostra lettera avete espresso 11 desiderio di 

agire per  una pace giusta. Per  far  cio, gli Stati Unit i 
debbono porre fine aUa guerra d'aggressiaas e ritlrar * 
le toro truppe dal Vlstnam del sud, debbono rlapettare 
11 diritt o defia popolaaiorje del sud e della naalone vtet-
namlta dl disporre dl se stesse, senaa lnfluensa stranlera. 

«Quaere la manieracorretUdi risolvere Uproblama 
vietnamita n contormita con i dirltt i naalonail del po-
polo vietnamita, eon gli mterassi dsfll Stati UniU  con 
s speranss di pace nutrlt e dai popoll dai mondo. E* 

Oiiaiva la atrada oh*  permettera agU Stati Uniti di uacire 
oon onore dalla guerra. 

a Oon buooa volont*  dalle due parti , puo aasars one 
gmngaremo a aforsi oomuni in vista di trovar *  una oor-
retta aoluatona del problama vietnamita. Sinceramente 

o a n 

, 4 
« Un discorto dt guerra, non 

di pace*, e stato definito 
dal «comitato di mobilitazio-
ne per  la fine della guerra 
nel Vietnam », 11 discorso che 
il Presidente Nixon ha dedica-
te ieri sera al problems del 
Vietnam. Sam Brown, coordi-
natore del comitato che ha 
gi&  organixxato la grande ma-
nifestazione del S ottohre e 
che sta organizsando le mani-
festazioni del 13 e del 14 r.o-
vembre, ha definito il discor-
so « un tnsulto aH'inteUigenza 
del popolo americano », ed ha 
aggiunto: «  chiaro che colo-
ro i quali $i oppongono alia 
guerra devono continuare a la-
vorare contro la guerra », da-
to one «a evident* come il 
meaeaggio del U ottobre non 
abbla ragghmto U
ts*. *** 

Nixon, attorno ai cui discor-
so era stata creata dall'appa-
rato propagandhtleo della Ca-
aa Bianca una attesa che e 
andata completamente delusa, 
ha confermato infatt i che la 
politica degli Stati Uniti nel 
Vietnam rimane lmmutata: 
come contropartit a al ntir o 
delle forze americane (ma non 
ha detto quali, quante, come 
e quando), u Presidente ha 
infatt i posto le consuete, inac-
cettabili condizioni: 1) one le 
forze fantoccio di Saigon « di-
ventino piu efficient » in mo-
do da poter  sostituire gradual-

mente quelle americane ed 
assumerne i compiti di com-
battimento; 2) diminulsione 
dell'att i vita « del nemico », 
cioe fine graduate della lotta 
di liberazione; .0 « progressi» 
ai negoziati di Partial, eviden. 
(Segue in ultima pagina) 

i 
di strada 

negli Stati Uniti 
WASHINGTON, 4. 

Al srid o dl « He, Ha, Ha Chi 
Mink », « I I FjMrt a aaalanala dl 
llbaraslan a vincarA I > canHnal a 
d| djaMtfraitt i naana faHa Irru -
iMMia oesl pomarlsfll a nall'adtfl -
cto amministratlv a dall'lstffcjt a 
dl tacnoloai a dal Massachusatfs , 
chledand o non soltant o la fine 
dall a guerr a d*l Vietnam ma an-
che del ruol o che I'ltMhit * di 
tecnelefli a tvolg e nel campe 
dell a ricerc a bellica . 

Penetret i nell'edlflci e le hen-
no eccupef o itiand o tu l palaxx o 
la bandier a del Vietnam llbere . 
Manlfettazlen l dl strad a centr e 
II dltcor« e di Nixon si tone 

e in numero* * altr e citt a 
* sedl unlversltar l americane . 

**w*»*f»»*-?" V 
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L'llell e ha baHuto iar l ell'OllmpIc o II Gallea ear 4-1, 
nal quadr o dall e qualifkazlon i par la Cappa KJmet cha 
si sveloar a a Citt a dal Massico . Riva ha aegnate tra rat i 
nnntn Mazzola, antral * nell a ripras a al post o di Ana-
stasi , ha siglat o la quarts . II gieco pare non 4 stat e 
particolarment e antuslasmanta , lo stass o Vakaraag l le 
ha ricanosclut* . Ore riman a Klneoarfr o con le- ROT, ht 
programm a il 22 novembr e a Napeli . 

Nella foto : Riva raalizz a la prim a rata azzurra . 
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Grave decision * per gl i incident i del 27 ottobr e 

PISA: LA POLIZIA DENUNCIA 
30 0PERAI E 50 STUDENTI 

e accuse sono di«radunata sediziosa», oltraggio e resistenza, e 
per  alcuni, di associazione a delinquere - Sei donne fra i denunciati 

OGGI 

"ajO N CONTENT  di ve-A^  derti ogni giorno a 
 gli onorevoli

mor e  hanno an-
che viaogiato tnsieme in 
aereo da Venetia alia ca-
pitate. Si sono trovati al-

 di Tessera per 
puro caso, dicono i gior-
nali, ami sul momento 
Piccoli. o alle bu-
fere di neve, non aveva ri-
conosciuto  Oli 
pareva, si, di mtramede-
re una tigura a lut nota, 
ma prudenie come tutti i 
veri montanari, esitava a 
identificarlo.
con  del binocolo 
dal quale, a simigliama 
di tutti gli autentici alpi-
nist, non si separa mai, 

 ha potuto rttrova-
re le sembianse, a lui par-
ticolarmente care, del pre-
sidente del conttglio. 

 stato un viaggio bre-
ve ma tntenso, durante il 
quale i due, stando sent-
pre a quanto riferiscono i 
euotidUmi, Hanno potuto 
nmettere ulteriormente a 
punto la Uses poZtttoa che 
tntendono segutre dt co-
mum accordo ». Questa -
nea t vagamente jettato-
rta a ttpioameate efafioa-
le: asas ooeatata nett'at-
taccare l'amtrsark> strtm* 
gemdolo in un abbracdo 
effettuoto « sotfoosmte, 
che lo sntBrifleotti te im 
emore ml quite non rataea 

Taccoppiata 
a sottrarsi.  quando lo 
on,  t apparso co-
me il  piu probabile sue-
cessore di  tl
sidente del consiglio e Van-
cora tn carica segretario 
della  si sono ritrovatt 
forlantani della prima ora 
e al grido dl tl'avevamo-
sempre-detto» hanno mo-
bUitato tuite le loro fane 
trasferendole nella trmcea 
di  per cui se 
quest'ultimo ce la fara, 
Von.  che, come 
tutti i genuini escursioni-
sti, e uno specialista di 
echi, gli sard accanto per-
che te valli rlecheggmo le 
parole del vincifore.
quale (se, ripetiamo, la 
spuntera) non avra vtnto 
differenriandosi da
e da  come vor-
rebbe la logiaa dt una se-
ria  ma con 

 di  di Pic-
coli, che sono dtventaU la 
sua edera,  suol ticheni, 
le sue ostrtche e le sue 
come. Arrtvera al prosst-
mo consiglio natkmale del-
ta  accompagnato da 
quel due, come tra < oo> 
rabntfer t Pfccolf §U POJ-
tera le eartatta a ajataaor 
gli versera da bera, a aa 
oarro etetto seat apples? 
densmo  ansa* 
l a n w as*ewtTS# » wfwajr uunmnnm'answsmg ' 

alt due fanno la preee ta 
aereo,  a  dot-
la . 

a a e 
, 4. 

Polizia e carabinieri hanno 
presentato alia . 
nella persona del Sostituto 
Procuratore della a 
di Pisa, i Stefano. una re-
lazione complete sugli inci-
denti che sconvolsero il cen-
tra cittadlno la sera e la not-
te di lunedi 27 ottobre. 

Nella relaztene sono indi-
cati i nomi di ottanta perso-
ne: ventisette gia in stato di 
arresto fin dal lunedi e cin-
quantatre a piede libero. Si 
tratt a di una sflka di dentin-
ce che colpjscono cinquanta 
student! e trenta operai (vi 
sono anche sei dorme), accu-
sati, secondo il rapporto del-
la polizia e dei carabinieri, 
di radunata sediziosa, citrag-
gio e resistenza e, per  alcu-
ni, di associazione a delin-
quere. Accuse, come si ve-
de. di particolare gravita, ri-
ferit e a peraone di cui non si 
aooo voluti Anora fornir e i no-
mi (tranne che per  gli arre-
stati). anche perch*  — e una 
voce msiatente — sarebbero 
in arrrv o altr i mandati di 
cattura. 

Procede infatt i a ritmo ser-
rate rtnehieeta daUa -
stratura. Tela incWasU - se-
condo la riclneata pracisa del-
la foraa damocratkha - do-
vrabba far  luce tulle gtavi 
leaponaabtfitt datta a in 
nwrit o alia proeasione aocor-
data al faadsti. ail-aggraasio-
ne e aQa oaeeia aU'nomo che 
iinparvarsA asUe atrada dalla 
data contro gU anUfasciati e 
cha ffussjlno coa la motto del 

Cesare Pardini. 

Gia o delle ventiset-
te persone ed ora le dentin-
ce lasciano intravedere la di-
verse direzione nella quale ei 
si muove. a cosa. del resto. 
ha trovato in questi giorni 
conferma nel rapporto cha il 
Procuratore generate Calama-
ri ha inviato al Consiglio Su-
periore della , 
accusando la Giunta comuna-
le pisana di aver  espresso il 
propri o giudizto critico sul 
comportamento della polisia 
e della magistratura. 

Si sviluppa intanto un va-
sto movimento di soUdarieta 
nei confronti del democratici 
e antifascisti arrestati dalla 
polizia. a redazione pisana 

*  ha lanciato una 
sottoscrizione popolara, fa-
cendo appelJo a tutte le or-
ganizzazioni politiche, sociali 
e cultural! democratiche a 
antifasciste perche queata sot-
toscriziooe divenga un mo-
mento di concreta soUdarieta 
con i dttadini colphJ dalla 
repressione pohtiesca. 

t . m. 

Per il 52° 
deiTOttobre 

difhih M 
INVUTt L I 


