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rassegna 
internazionale 

Guerra 
Irmitata? 

Eeco, dunque, a die punlo 
ai h arrival! nel Viet Nam. 
Qaalche gtorno fa un marine 
di quelli di stanza a Danang 
ha sparato addowo ad alcuni 
anoi coramilitonl, ucddendone 
due, perche gli era sembralo 
di udire rutnori sospelli pro-
venienti dalla foresta. Ieri avia* 
tori tad-vletnamiti hanno bom* 
bardato on villaggio, a otto 
chilometri da Danang, perche 
«ira sembralo loro che vi fosse* 
ro in giro del patiigiani del 
Fronts di liberazione. Quasi 
cinquanta Bono slsle le villi* 
me dell'azione selvaggia. Mol-
H bambini, giacche la rabbia 
dei pirati dell'aria ei e scate-
nata contro ana tcuola Bulla 
quale era aembrato loro di 
acorgcre una bandiera del 
Fronle. Siamo arrival!, doe , 
al punto che americani e sud* 
vietnamiti hanno i nervi spez-
aati dalla paura. La paura di 
gente die sa di vivere in mezzo 
ad una popolazione oitile, ir-
riducibilmente oslile. Cosa rae-
contano, allora, Johnson, Mac-
Namara, Rusk e Taylor quan* 
do aflermano die la guerra 
nel Viet Nam viene portata 
avanti per difemVre a la li
berta a di quel popolo? Ieri 
l'inviato del Corriere della 
Sera sintetizzava in questo mo* 
do la difTerenza tra la situa* 
zione di Ire anni fa e qudla 
di oggi: tre anni fa, Bulla car* 
ta della regione di Saigon vi 
erano dei puntolini che indi-
cavano la presenza dei parti* 
giani; oggi vi sono dei punto
lini per indicare le zone ri-
maste sotto controllo del go
verno and • vietnamita. Cosa 
TUOI dire questo fatto se non 
the ogni glorno che passa la 
Influenza degli americani e del 
governo fantoccio di Saigon 
diminuisce? A Danang slesso, 
del reato, nella formidabile ba
se americana difesa da migliaia 
di marines, la gente manifesta 
contro la guerra. contro una 
guerra condotta dagli amerv 
cani in nome della « liberta a... 
del popolo del Viet Nam del 
aud. 

Non bastano, forse, questi 
nudi elementi di cronaca a 
far comprendere a tutti che 
la guerra nel Viet Nam non e 
che un elemento nel quadro di 
an disegno mililare e politico 

americano che va assai al di la 
delle fronliere della penisola 
indodnese? Gil americani non 
sono folli al punto da credere 
sul aerio che essi possano vin* 
cere nel Viet Nam. Ma sono 
abbastanza dedsi a fare del 
Viet Nam il trampolino di Un
d o per impreae di ben piu va* 
ata portata. Washington ha gt* 
ganteachi conti in aospeso in 
Asia. Alia Caia Bianca, al Di* 
partimenio di Slato, al Penta* 
gono ai credo sia giunto il 
momento per una «prova di 
assaggioa in vista del regola* 
mento di questi conti. Di qui 
il pericolo della shuarione che 
si e creata. che e slata anzi 
creata ad arte dagli americani 
nel Viet Nam, e qulniH la 
estrema prutlenza con cui le 
implicazioni della guerra nel
la penisola indocinese vengo-
no valulale in alcune delle ca* 
pitall direttamente tnteressate 
al conditio. Ma di qui, anche, 
la nrgente necessila che in tut* 
te le altre capital! del mondo 
la politica e la diplomazia non 
perdano tempo. Gli americani 
non possono essere lasciatl a 
giuocare con la guerra e la 
pace. Occorre cho accanto al
io iniziative dirette a condan* 
nare la aporra guerra d'ag* 
gressione contro le popolazio* 
ni del Viet Nam vi siano al
tre iniziative dirette a far com
prendere che nessuno aeguira 
Washington Bulla strati a dello 
allargamento del conflitto. Gli 
atrateghi della a guerra limi-
tataa non convincono nessu
no: prima di tutto perche la 
coscienza del mondo respinge 
con indignation© profonda la 
idea che ai possa uccidere, 
massacrare impunemente un 
popolo che lotta per la propria 
indipendenza; in secondo luo-
go perche la guerra nel Viet 
Nam e gia mcita dal quadro 
di una guerra limitata dal gior* 
no in cui gli americani hanno 
bombardato il terrilorio della 
RepubbHca democratica del 
nord. In piii — vedi le di-
chiarazioni recent! del genera-
le Taylor — i- dirigenti di, 
Washington non fanno misle-
ro del loro altevciamenlo pro* 
•ocatorio nei confronli delle 
maggiori potenze socialiste. Ne 
prendano cosdenza, finche ai e 
in tempo, gli uomini di go
verno dei paesi d'Occidente. 

a. |. 
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I LEWIS MUMFORD 
• ACCUSA JOHNSON 

• «Signor presidente 
I f * ; ' r ' * ' 

i abbiamo vergogna 

delle vostre azioni» 
I SAN FRANCISCO, 18. 
I Sul numero dei 3 marzo 

I scorso del San Francisco 
Chronicle e stata pubbllcata 
una lettera aperta del profes-

I sor Lewis Mumford al Pre-
sldente dealt Statt Unltl, nel. 

I I o quale I'autore denuncia, 
in termini drammattcl, la po
litica mllltarlsta di Johnson 

* e Vaggresslone americana 

I nel Vietnam. Personalita di 
primo piano della cultura 
americana Lewis Mumford, 

Iprofessore nelle university di 
Harvard, Stanford, North 

I Carolina, Pennsylvania e al 
Dartmouth College, e una 
autorltd internazionale nel 

I c a m p o delta soriologia urba-
nistica per i suoi studi sulla 
archltettura, culla tecnica, 

I sulla cultura e sulla vita so-

I
ciale. 

Ecco il testo della lettera 
da lui inviata a Johnson: 

ISignor Presidents 
e tempo che qualcuno par

ti apertamente a nome del 
Imolti vostri concittadini, che 

considerano con orrore il 
Icorso in cui avete avviato gli 

Stati Uniti nel Vietnam. Co
me titolare della Medaglia 

IPresidenziale della Liberta, 
ho il dovere di dire con chla-

Irezza e in pubblico quello 
che milionl di patriottici con
cittadini dicono in prlvato 

I nelle loro case. Cioe, che la 
via che siiamo ora seguendo 
e un instilto cosi al nostra 

Isenso pratico come al nostra 
senso morale. 

I
Ne i vostri modi ne i vo

stri metodi cl danno alcuna 
sicurezza che la vostra poll-

Itica condurra a buon fine: al 
contrarlo. II vostro tentatlvo 
di risolcere con la forza mi-

Ilitare una situazlone che e 
stata determinata dalla nu-

Istra stessa poiitica arrogante 
e faziosa non pud auere al
cuna conclusione, se non una 
irrimediablle catastrofe nu
clear?. Questo sarebbe la fi
ne della nostra intera civllta, 
e il nostro stesso popolo, non 
meno che i vletnamiti e I 
comunlsti, ne sarebbe la vit-
tima. 

Impegnandocl in questo 
programma state glocanao 

col futuro del nostra paese, 
perche vol non avete 11 co-
ragglo dl rlfiutare una carta 
perdente e ricominciare una 
nuova mono, sebbene pro-
prio quest a magnlflca oppor
tunity vi sia stata offerta 
dalla vostra elezione. 1 vo
stri tcorlci del gloco vi han
no persuaso a giocare la 
• roulette russa * (cosi si 
chlama in America il morta-
le gioco d'azzardo consisten-
te neli'auuicinare alia pro
pria tempia una pistola a 
tamburo caricata con un so
lo colpo, e tirare il grilletto 
una volta senza sapere se i( 
colpo si troua o no in corri-
spondenza della canna -
n.d.r.). Ma vol non potete 
salvare la Jaccia del gover
no fecendo saltare il cervel-
lo al paese. 

Dal principio, la presenza 
di forze americane nel Viet
nam senza I'autorita delle 
Nazionl Unite e stata una 
sfida al solenne impegno da 
uoi assunto quando contri-
buimmo a costituire tale or-
yanlzzazione. La nostra per-
manente colluslone con i 
dittatori militari che condu-
cono la guerra civile nel sud 
Vietnam, con il nostro stra-
vagantc appoggio finanziario 
e la nostra cooperazione mi
litate sottomano, e cosi indi-
fendibile come Viniziale rl-
fiuto del nostro governo di 
permettere che una elezione 
popolare fosse tenuta nel 
Vietnam, per impedire che i 
comunistl giungessero al po-
tere con il voto popolare. 
Ora il vostro tentativo di 
appuntare tutta la colpa sul 
governo del Nord Vietnam 
non inganna alcuno, salvo 
quelli i cui desideri illusori 
ci hunno spinto inizialmente 
ail'aperto intervento: lo stes
so gruppo di organizzazione 
spionistica che ci splnse al 
disastro della Bala dei Ma-
iali (a Cuba - n d . r j . 

Invece di usare la vostra 
ben nota abilita politica per 
affrancare il nostro paese da
gli erratl calcoli militari e 
dagli errori politic! che han
no creato la nostra insoste-
nibile posizione nel Vietnam, 

voi ora, gettando al vento I 
ogni cautela, proponete di | 
allarpare Vaiea della dissen- . 
nata disiruzionc e sterminto, I 
senza avere in prospettiva • 
ne.;.vun r/sil>jle scopo se non i 
qticllo d« ncscondere la no- | 
Mra impotenza politica. 
Prendendo quesfa t»ia irra- i 
oionerole non solo • esibite I 
una carenza di ogni * decen-
te rispetto per le opinion! I 
dell'umanitd -, ma in pari ' 
tempo vi fate gioco di tutte I 
le urnane tradizioni del no- | 
stro paioc e le tradite. 

Quex'.a tradtminto e tanto I 
piii sinistra perche voi state I 
ora — e chiaro — ostinata- . 
mente impegnandocl pro- I 
prto in uuella politica mili-
tare che i vostri concittadini I 
hanno rcspinto, quando in \ 
Tuodo cost trauolnente han
no sconfitto il candidato re- I 
pubblicano. I 

Prima che vi spinpiate ol- • 
tre, intendlamo dirvi con I 
chiarezza: i vostri obiettit>i 
dlchiarati sono vuotatl di I 
ogni senso dalle vostre tat- \ 
tiche totalitarie e dalla vo-
stra strategta di annullarnen- I 
to. Abbiamo vergogna delle • 
vostre azioni e siamo disgu- i 
stati dalle vostre SCUSP e dai | 
vostri pretesti disonesti. Cib 
che e peyato, siamo tnorrl- I 
diti dalla immedtata pro- I 
spettiva di avere il destino . 
del nostro paese nelle mani I 
di dirigenti, che piii dl una ' 
volta hanno mostrato la loro i 
incapacita di pensare retta- | 
mente, di correggere i loro 
errori, o di uscire da una I 
cattiva situazione senza I 
crearne una peggiore. . 

II governo ha tradito la no- I 
stra fiducia, e noi ci oppor- • 
remo, con tutti i mezzi di- l 
sponibiti nell'ambito della \ 
legge, alia esecuzione di que
sti politica inconcludente e I 
soprattutto moralmente inso- I 
stcnibile, C'e solo un mado . 
in cui tot potete distogliere I 
la nostra opposizione e riac- ' 
qutstare la nostra fiducia: ed I 
e ritirarsi dalla via che avete | 
preso. e cercare una solu-
zione umana. 

Amenia, N.Y. 
LEWIS MUMFORD . 

Falliti gli sforzi per una trattativa sul Viet Nam 

Wilson respinge le 
proposte sovietiche 

II governo inglese rifiuta di denunciare pubblicamente la 

violazione degli accordi di Ginevra da parte americana 

Bucarest 

Gheorghiu-Dej 
ricoverato 

in ospedale 
BUCAREST. 18. 

H presidente romeno Gheor-
gbe Gheorghiu-Dej. e stato ri
coverato in ospedale per es-
awre curato di un'afTezlone re-
spiratoria complicate da distur-
bi del fegato e della clstifel-
lea. II presidente romeno e 
curato da sette specialist! che 
•tamattina hanno diramato a 
Bucarest un bollettino medico. 

ONU: accuse 
dei ministro degli 

esteri di Cipro 
alia Turchia 

NEW YORK, 18. 
A l consiglio di Sicurezza, 

' d o v e e in corso un dibattito 
sul la proroga del mandato 
del la forza dell 'ONU a Cipro, 
i l ministro degli Esteri ci-
priota, Spyros Kyprianou, ha 
dichiarato che la flotta turca 
ha cominciato a muoversi nei 
pressi dell'isola e che l'eser-
c i to turco e s tato messo in 
s tato di al larme. 

n ministro ha aggiunto 
che la Turchia prenderebbe 
in considerazione l 'eventuali-
ta di un bombardamento o 
di un'invasione di Cipro in 
quanto il governo cipriota ha 
rafforzato le difese greco-ci* 
priote intorno al vi l laggio di 

-. Lefka. Kyprianou ha riaffer. 
m a t o la determinazione del 
suo governo a difendere la 
integrita t e n i t o r i a l e del
l-

Dai nostro corritpondente 
LONDRA 18. 

Gromiko, Wilson e Stewart 
non sono riusciti oggi a rag-
giungere un accordo circa i 
mezzi atti ad awiare una so-
luzione concordata della c-risi 
vietnamita. Come appare da un 
comunicato del Foreign Offi
ce, il governo sovtetico e quel-
Io britannico sono su posizio-
nl radicalmente diverse. I so* 
vietici hanno proposto che Mo-
sca e Londra, agendo come co-
presidenti della conferenza di 
Ginevra sull'Indocina, - con-
dannino la patente violazione. 
da parte degli Stati Uniti, de
gli accordi di Ginevra del 1954, 
invitlno U governo di Washing
ton a cessarc immediatamente 
I'aggresslone contro la Repub-
blica democratica vietnamita. 
ritirino completamente le loro 
truppe e i loro material! e la-
scino al popolo vietnamita la 
possibilita di decldere per con-
to proprio il suo destino ->; han
no proposto inoltre che tutti i 
ftrmatari degli accordi appog-
gino questo appello e -chie-
dano agli Stati Uniti di atte-
nersi strettamente agli accor
di di Ginevra-; hanno chiesto 
inflne a tali paesi di pronuo-
ciarsi al piu presto. Gli ingle-
si. invece, si limitano ad - e -
sprlmere grave preoccupazione 
per U pericoloso stato della 
tensione internazionale in re-
lazione al Vietnam- e a s°l* 
lecitare da parte dei paesi Or-
matari - una dichiarazione di 
opinionL con particolare riguar-
do alle circostanze sulle quali, 
a loro awiso , e possibile rag-
giungere un accordo paciflco-. 

II governo britannico. come 
si vede. conferma il suo ri-
fluto di condannare l'aggres-
sione americana (cosi come 
lo invitava a fare non soltan-
to' il governo soviet ico, ma 
un vasto settore del gruppo par-
lamentare iaburista, insoddi-
sfatto del rigido filoamerlcanl-
*mo di Wilson) e tale rifluto 
non poteva che precludere una 
fattiva conclusione del colloqui 
di questi giornL Gromiko ha 
reso abbondantemente ctuara 
rimpossibiiita dl prendere in 
serta considerazione una im-
postazione del genere. Comun-
que, da parte sovietica, men-
tre si e espressa tutta la buo-
na volonta dl cooperare alia 

riconvocazione della conferen
za di Ginevra del 1954. si e 
anche sottolineato che i primi 
e gli unici responsabili della 
violazione dell'accordo di tre-
gua allora stipulato sono gli 
americani con il loro rifluto 
di sottoscrivere il trattato, con 
la creazione del governo fan
toccio di Saigon, con gli aiuti 
militari forniti ai general! del 
sud nno agli attuali bombar-
damenti che non possono es
sere in altro modo giustiflcati 
se non come aggression! pure 
e semplicl. 

Questa presa di posizione so. 
vietica coincide con quella da 
tempo sostenuta dalla sinistra 
Iaburista. Gromiko. nella con
ferenza ai parlamentari ingle-
si di ieri sera, ha ricevuto una 
ottima accogiienza e le sue pa
role hanno trovato un'eco in 
quanti. fra i laburisti, si op-
pongono attivamente alia po
litica di Wilson. Le due mo-
zionl laburiste sul Vietnam 
(la prima, fllogovernativa. in-
voca genericamente la pace: la 
seconds, della sinistra, condan. 
na l'aggressione americana) 
stanno a dimo5trare quanto 
profonda sia la divisione al-
i'interno del partito di maggio-
ranza. Le firme apposte in cal-
ce ai due document! pressap-
poco si equivalgono: il primo 
ne ha ricevute una sessantina. 
I'altro oltre c'nquanta. L'unlco 
gruppo che. nella sua totalita. 
approva l'atteggiamento di Wil
son sono i conservaton. Le con
versazioni anglo-sovietiche do-
vevano fornire a Wilson quei 
risultati concreti di cui egh 
aveva bisoRno per calmare le 
ansieta della sinistra, con la 
quale il primo ministro ha fino 
ad oggi giocato partita d'atte-
sa. Kia il fatto che il governo 
inglese non abbia potuto fare 
progressi sulla via della pace. 
date le premesse da cui si 
muoveva. ncn hs potuto essere 
nascosto. per quanti sforzi si 
siano fatti, ufflcialmente. per 
accrescere la speranza che sot-
to l'atmosfera marcatamente 
cordiale di queste conversa
zioni, qualcosa di positivo stia 
maturando. Se progresso vt 
sara tale risultato difflcilmen-
te potrebbe essere attribuibiie 
agli sforzi diplomatic! inglesi 
Wilson ha inoltre discusso oggi 
con Gromiko la data del viag-
gio di Kossighin in Inghilter-
ra, previsto per la primavera. 

U e Vestri 

Dal 17 al 19 aprile 

Marce anti-H 
nella Cermania 

occidentale 
Importanti adesioni al congresso della 

DFU (Unione tedesca della pace) 

DALLA PRIMA PAGINA 
Vietnam 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 18 

Dal 17 al 19 aprile si ter-
ranno su tutto il territorio del
la Germania occidentale sedi-
ci * marce pasquali* contro il 
riarmo atomico. Gli organiz-
zatori si propongono di otte-
nere la partecipazione di oltre 
centomila persone e la pre
senza di delegazioni straniere 
provenienti tra I'altro dairin-
philterra, dalla Francia, dal-
VItalia e dai paesi scandinavi. 
Nelle ultime seitimane hanno 
gia dato la loro adesione espo-
nenti del mondo scienlifico e 
universitario. scrittori, artisti, 
sindacalisti e personalitd del
la vita religiosa. Un anticipo 
delle proteste di Pasqua si e 
avuto sabato scorso nell'Atsia 
del nord al confine con la RDT. 
Cittadini a piedi e in auto han
no manifestato in corteo con
tro Vallucinante piano di in-
stallare mine atomiche ai con-
fini orientali elaborato dal ca
po della Bundesicehr, Vex ge
nerate nazista Heinz Trettner. 

M movimento pacifista tede-
sco occidentale rafforza la sua 
atticitd, e le sue iniziative co-
minciano a trorare forse qual-
che eco non soltanto tra gli 
strati piii aperti, ma anche in 
alcuni settori della massa 
amorfa della popolazione, piu 
direttamente colpita da certi 
pericolosi progetti dello stato 
maggiore militare Un indirel-
to monito alia meditazione 
riene inoltre dalla clamorosa 
serie di sconfitte diplomatiche 
e politiche rubite dal gorerno 
Erhard e dalla incapacita del
la socialdemocrazia. formal-
mente all'opposizione. di of-
frire una piatiaforma altema-
tira di politico estera 

II partito comunista d'altra 
parte e da anni fuori legoe ed 
t costretto a operare nell'ille-
galita 
- Una conferma del magoiore 

peso sull'opinione pubblica 
delle forze progressiste e stata 
la rixonanza che ha aruto il 
'congresso dell'Unione tedesca 
per la pace (DFU.) trolfosi 
alia fine della scorsa settimana 
a Duisburg 

II congresso ha elaborato la 
piattaforma del movimento per 
le prossime elezioni politiche 
alle quail esso intende partecl-
pare fiducioso di superare quel 
5% minima di rott. necessnrjo 
in base alia leoie 'tedesca occi
dentale. per ottenere una rap-

presentanza in parlamento. Le 
assise si sono svolte all'insegna 
della parola d'ordine 'II Bun 
destag ha bisogno di una oppo 
sizione -, condannando il • car-
tello dei partiti - formatosi a 
Bonn tra governo e opposizio
ne e aspramente denunciato di 
recente anche dal noto teologo 
evangelico Martin Niemoeller. 
II dibattito in seno al congres
so e stato piuttosto vivace e 
non sono mancate punte pole-
miche e qualche tentativo di 
speculazione anticomunista, ma 
le conclusioni sono state larga-
mente unitarie. Le liste eletto-
rali della DFU saranno aperle 
a tutte le personalita che si 
oppongono alia attuale politi
ca. purche accettino i due pun-
ti fondamentali del programma 
che sono: no al riarmo atomico 
e no alle leggi eccezionali ela
borate dal governo. fl segreta-
rio del Movimento. il pasfore 
evangelico Heinrich Werner. 
ha dichiarato che gli obbiettiri 
della DFU sono talmente am pi 
da voter includere tra i suol 
candidati Rudolf Augstein. il 
direttore e proprietario dell'an-
ticonformista • Der Spiepel •- JI 
conpresso al quale hanno par-
tecipato circa duecento delega-
ti da tutta la Germania occi
dentale ha riceruto Vadesione 
di numerose personalita stra
niere e tedesche. Tra gli altri 
hanno telegrafato i loro auptiri 
Bertrand Russell. Jean Paul 
Sartre, lo scrittore Fritz Von 
Unnih. e lo scienziato premlo 
Vobel Afax Bom. 

n programma elaborato oltre 
al punti gia citati comprende: 
riconoscimento e trattative con 
la RDT. accettazione del con-
fine dell'Odrr-Xeisse. abbando-
no della - doftrjna Hallstein -. 
misure di disarmo e di disten-
sione. sconfessione del piano di 
mine atomiche e adesione ad 
una zona disatomizzata in Eu-
ropa Per la riunificazione si 
propone come primo pa*?o la 
creazione di commissioni co-
muni con rappresentantl del 
due stati tedeschi. Presidente 
della Unione e stata riconfer-
mata la professoressa Renate 
Riemeck Delia direzione oltre 
al pastore Werner, fanno parte 
tra gli altri Vex deputato so-
cialdemocratico Arr,o Behrisch. 
e Vex presidente dei - Falchi -
organlzzazione gioranile della 
sinistra socialdemocralica, Lo-
renz Knorr. 

Romolo Caccavale 

vietnamita sorvolava la zona 
adiacente la base america
na e ad un certo punto ' il 
pilota — come viene clnica-
mente detto da fonti ufficiali 
— «ha creduto > di essere 
stato fatto segno a colpi di 
arma da fuoco da terra. Su 
uno degli edifici, inoltre, co
me avviene spesso nei villag-
gt delle zone liberate, egll 
aveva visto sventolare la 
bandiera rossa e azzurra, con 
stella dorata al centro, del 
Fronte di liberazione. Chie-
deva quindi il permesso alia 
base di attaccare il villaggio 
e, ottenutolo, passava all'at-
tacco, cui si univa subito un 
altro aereo sopraggiunto nel 
frattemoo. 

Sul villaggio si riversava 
una tempesta di fuoco. La 
scuola, nella quale erano in 
corso le lezioni, veniva col
pita in pieno dai razzi < ma
de in USA > e distrutta, ed e 
stato qui che si e avuto il 
maggior numero di vittime: 
i bambini e, probabilmente, 
gli insegnanti. La notizia si 
spargeva come un • fulmine 
nella stessa Danang, e a 
questo punto americani e 
sud-vietnamitl cercavano di 
accreditare delle giustifica^ 
zioni per l'accaduto, una piu 
assurda dell'altra: cosi prima 
si e trattato «dell'errore di 
un pilota >; poi del fatto che 
la bandiera del fronte sven-
tolava sulla scuola; poi an-
cora che la scuola era stata 
trasformata in un < fortino » 
e che il pilota aveva creduto 
di aver notato dei partigiani 
nel cortile; infine che il vil
laggio era situato in «. zona 
insicura» e che per questo 
era stato attaccato delibera-
tamente. 

La popolazione reagiva im
mediatamente al massacro. 
Raccoglieva una parte dei 
morti (una quindicina) e It 
poneva sua sampan, le im-
barcazioni dei contadini e dei 
pescatori vietnamiti, dirigen-
dosi con questo carico di 
morte verso Danang. L'arrd-
vo dei contadini coi loro mor
ti provocava, immediatamen
te, l'esplodere di una se
rie di manifestazioni di pro-
testa contro le forze di re-
pressione e contro gli ameri
cani. Contro i manifestanti 
intervenivano le forze di re-
presslone, i cui capi prima 
cercavano di « spiegarc -» le 
raetoni dell'attacco e poi or-
dinavano alia truppa di re-
primere la protesta. Secondo 
le scarse informazioni dispo-
nibili quattro persone sono 
state arrestate, sotto Taccusa 
di essere « agitatori », cosa 
che puo equivalere ad una 
condanna a morte. Gli ame
ricani, con la viltfi che carat-
terizza la loro azione nel 
Vietnam, si sono affrettati 
invece a dichiarare che loro 
sono assolutamente estranei 
al massacro, e che i bombar-
damenti da loro effettuati so
no guidati dai piu moderni 
criteri scientifici (cosa d i e 
non ha loro impedito, un paio 
di mesi fa, di compiere un 
analogo e piu imponente mas
sacro presso Saigon, o di at
taccare nel corso dei rastrel-
lamenti l e stesse truppe di 
repressione sud-vietnamite) . 

Tutte le informazioni di-
sponibili indicano d'altro can
to che 1'indignazione della 
popolazione di Danang e al 
colmo, e che non sono da 
escludere nuove manifesta
zioni di protesta. Non e esclu-
so che esse siano gia in cor
so, ma sara difficile appren-
derlo poiche i giornalisti 
americani hanno annunciato 
che nuove restrizioni sono 
state imposte dai comandi 
statunitensi nel Vietnam alia 
loro attivita. 

Le manifestazioni di pro
testa di Danang hanno fatto 
seguito a quella inscenata 
I'altro giorno da migliaia di 
contadini nei pressi di Phu 
My, a circa 500 Km. a nord 
di Saigon, contro i bombar-
damenti indiscriminati con-
dotti dai B-57 americani sui 
villaggi circostanti in appog
gio ad una azione di rastrel-
lamento. I contadini si era-
no riuniti in quattro colon-
ne che, dai villaggi circo
stanti, s! erano dirette su 
Phu My. Ma alia periferia 
della cittadina le forze di re
pressione aprivano il fuoco 
uccidendo — secondo la ver-
sione ufflciale — un conta-
dino, e arrestandone cento 
altri. 

Da Pechino si apprende 
che un aereo da ricognizione 
di Ciang Kai-Scek e stato 
abbattuto sulla Ci"a orienta-
le. E* il terzo aereo-spia ab
battuto quest'anno sulla Ci-
na: il 2 gennaio era stato ab
battuto un ricognitore auto-
matico (senza pilota) e T i l 
gennaio era stato abbattuto 
un U-2. 

Nuove voci, infine, sul ca-
so dei tre membri del movi
mento della pace arrestati a 
Saigon: secondo queste voci 
il dott. Pham Van Huyen, il 
professor Tonh That Ky e il 
giornalista Cao Minh Kiem, 
destinati all'espulsione nel 
nord mediante < paracadu-
taggio > (ieri era stato detto 
che erano gia stati lancnati, 
ma senza paracadute). saran
no espulsi domani attraverso 
il ponte sul fiume Ben Hai, 
che cor re lungo la ltnea di 
demarcazione del 17. paral-
lelo. Gli americani tentano 
di attribuirsi il merito di que
sta decisione, dopo i loro in-
terventi per evitare la forma 
c crudele » del lancio col pa
racadute. Ma intanto essi 
continuano ad appoggiare, o 
a praticare in proprio, il mas
sacro ininterrotto della po
polazione sud-vietnamiU. 

Sartre 
to posso constatare, sulla ba. 
se della reiterata e accre-
sciuta aggressivita america
na, mi sento obbligato ad a/-
fermare che gli USA sono 
dectst al pegyto, che inten-
dono applicare al Vie tnam la 
"scalata a tomtca" , la corsa, 
per gradl, verso una guerra 
nucleare. Non posso andare 
in un paese che sostiene il 
peso di una ' responsabilitd 
cost massacrante, che st tro-
va tmpeaitato in una politics 
imperiallsta classica, che di
sapprove con tutte le mle 
forze *. 

• Faccio notare a Sartre che 
egli si e espresso crittcamen-
te anche verso l'atteggiamen
to della maggioranza del po
polo americano, in questa si. 
nistra vicenda della guerra 
vietnamita. II fllosofo della 
responsabilita umana scmbra 
pro/ondamente turbato dal 
consenso degli americani per 
I'azione del governo. « l o 
penso — dice Sartre — che 
il dialogo con gli amer ican t 
e praticamente imposs ible , e 
anche p e r questa ragione io 
ho deciso di annullare que
sta serie di conjerenze. An-
davo in America per parlare 
a chi? Per jarmi intendere 
da chi? Esistono negli Stati 
Uniti uomt'ni di sinistra, co-
scienti della graui td della si
tuazione, e che mettono sot
to accusa la politica di John
son. Ma mi sembra che essi 
non siano che una modestis-
sima minoranza, che non ha 
ne voce, ne peso. 

II popolo americano e irn-
merso in un silenzio che e 
complice approwazione. Esso 
sembra pensare che il suo 
presidente, liberamente elet. 
to, aiuti tutto sommato un 
governo, piazzato nella pe
nisola indocinese, a mante-
nersi in piedi, e magari a 
difendersi dagli " aggres-
sori". 

Gli americani sono certa-
mente ingannatl. Ma non per 
questo meno responsabili. 
Come ignorare i dati reali 
della situazione? Come non 
comprendere che gli USA 
mantengono sotto la violen-
za colonialista anche il Viet
nam del Sud, che vi hanno 
instaurato una dittatura, e vi 
piazzano governi fantoccio, 
destinati solo a servire di co-
pertura al mantenimento di 
un intero popolo sotto la 
schiavitu? L'America vuole 
avere nel sud-est asiatico una 
testa di ponte imperialista, e 
per conservarla e pronto a 
far correre alVumanita il r i -
schio di una guerra. Questa 
e la realtd. 

Se gli USA raddoppiano 
la violenza dei bombarda-
menti, e sbarcano i marines. 
cid avviene solo per nascon-
dere davanti al mondo lo 
scacco, il fallimento della lo
ro politica colonialista. E 
poiche questa politica e con-
dannata, non solo l'aggres
sione non si arresta, ma au-
menta di forza in modo ci-
nico ». 

Chiedo a Sartre quale va-
lore di indicazione egli affidi 
al suo fermo gesto dl prote
sta in quel mondo intellet-
tuale che egli influenza cosi 
largamente, e non solo in 
Francia. « I o mi sono trovato 
nella possibilitd e neU'obbl igo 
di compiere questo atto, — 
dice Sartre — (gli altri intel-
lettuali non hanno, forse An 
questo momento, le raglont 
precise che io avevo: un vlag-
gio in America per tenervi 
delle conference) e che mi ha 
spinto a motivare aperta
mente il mio rifiuto e a com
piere una denuncia della po
litica americana nel Viet
nam. Ma io penso che un mo
vimento generate di protesta 
contro il cinismo e i pericoli 
mortalt che la pace corre nel 
mondo a causa della aggres-
'Jone americana nel Vietnam, 
dovrebbe impegnare gli uo
mini di cultura nell'occiden-
te europeo. Esso dovrebbe — 
sottolinea Sartre — comin-
ciare dall'Italia, dove esisto
no tutte le condizioni perche 
intellettuall di diverso orien-
tamento politico si unisca-
no, dai marxisti agli uomlnt 
di sinistra, ai cattolici, per 
prendere la testa di una pro
testa europea. Ad un moto 
di questo tipo io mi asso-
cierel; sarel pronto ad ade-
rire con un messaggio, una 
dichiarazione, ed a venire in 
Italia se esso prenderd for
ma organizzata >. 

Chiedo a Sartre se egli tn-
travede, in questa azione, la 
possibilitd di far scaturire in 
Europa un movimento con
tro la sporca guerra nel Viet
nam, come in Francia unu 
ricolta intellettuale mobilitn 
le forze migliori della cultu
ra all'epoca della guerra dt 
Algeria per aiutare i patriott 
e per mettere fine alia op-
pressione coloniale. Credo 
che questa sia Videa di Sar
tre, e che la mia domandu 
gli consento di concatenare 
strettamente, nella sua vatu-
tazione pol i t ica , la ferocia 
USA contro il Vietnam, con 
la barbarie della guerra con
tro VAlgeria. « All'atto in cui 
rifiuto il viaggio in America 
— r i sponde Sartre — io par-
to per VAlgeria. Fra questi 
due fatti pongo uno stretto 
nesso. un collcgamento pre-
ciso. Dico di pui- ho voluto 
accentuare il significato del 
mio rifiuto al viaggio i n USA 
recandomi in un paese cht 
ha lottato contro la coloniz-
zazione duramente, aspra
mente: VAlgeria! >. 

I'editoriale 
—- senso di responsabilita e volonta di pace che 
appaiono chiaramente propri non solo dell'Unione 
Sovietica e di altri paesi socialist! ma in primo luogo 
dall'eroica Repubblica democratica del Viet Nam 
del Nord, che per questa ragione non ha chiesto 
fino a questo momento un intervento nel conflitto 
da parte di altri paesi. 

•< Inutile». Perche nessuno strappera la vittoria 
ai partigiani del Viet Nam del Sud, come nessuno 
e riuscito a strappare la vittoria ai partigiani del 
Viet Nam del Nord e dell'Algeria. Perche la capaciti 
di resistenza, di reazione del Viet Nam del Nord e 
destinata non ad indebolirsi, ma a rafforzarsi ogni 
giorno di piii, via via che entreranno in plena appll-
cazione gli aiuti economici e militari sovietici in 
base agli accordi stretti ad Hanoi dal compagno 
Kossighin, a conclusione d'un'iniziativa che ha sot
tolineato come TUnione Sovietica non antepone i 
dissensi ideologici ai doveri della solidarieta inter-
nazionalistica, cosa che altri purtroppo non ha an-
cora dimostrato di voler fare. 

1 L GOMPITO di por fine al piii presto alia sporca 
e «inutile » guerra deH'imperialismo americano non 
puo pero essere delegate ne all'URSS ne alia Cina 
ne al Viet Nam del Nord ne ai paesi socialisti nel 
loro complesso. Esso e compito di tutte le forze di 
liberta e di pace del mondo intero. Ed e compito 
il quale si assolve non con frasi o gesti velleita-
ri, ma ponendosi l'obiettivo di suscitare in ogni 
paese un movimento irrefrenabile in favore del po
polo vietnamita, che costringa gli Stati Uniti ad 
arresta.si e a far marcia indietro nella loro attivita 
sanguinosa e provocatoria. Dia a tutti gli uomini 
di buona volonta nuove forze e nuovo slancio nel-
l'assolvimento di questo compito l'insegnamento • 
il monito che ci viene dalla nuova grande impresa 
spaziale sovietica: che e un momento di quella « gar* 
spaziale » che sembrava dovesse accompagnarsi alio 
sviluppo del processo di distensione, e non svol-
gersi dinnanzi ad un'umanita angosciata dalla pos
sibilita di sviluppo irreparabile di nuovi conflitti; 
che e impresa vittoriosa dell'umana ragione, che 
sottolinea ancora di piii l'assurdita di voler difen
dere (come gli USA vorrebbero fare nel sud est 
asiatico) i residui di una vecchia organizzazione 
del mondo, anche a costo di distruggerlo, mentre 
esso e rischiarato dalle prime luci dell'era spaziale. 
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