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CRESCE NEL MONDO L'AZIONE DI PACE 
Stati Uniti 

Fvibright 
chiede una 

« tregua » nelle 
incursioni 

WASHINGTON, 19 
Il presidente della Commis

sione esteri del Senato ameri
cano. William Fulbright, ha 
dichiarato ieri di ritenere che 
una « sospensione » delle in
cursioni aeree contro la Re
pubblica democratica vietnami
ta « potrebbe rivelarsi un ge
sto utile all'apertura di tratta-
tive di pace ». Fulbright ha 
affermato che, < senza entra
re in polemica con il segre
tario di Stato. Dean Rusk >. 
egli dissente dalla tesi soste
nuta sabato da quest'ultimo. 
secondo la quale una sospen
sione delle incursioni potrebbe 
soltanto « incoraggiare il ne
mico ». « Credo — ha detto 
il senatore — che valga la pe
na di provare ». 

Perdurano d'altra parte vi
vissimi gli echi delle manife
stazioni pasquali per la pace 
nel Vietnam, e. in particolare. 
rli quella svoltasi sabato sera 
dinanzi alla Casa Rianca. Gli 
ambienti politici della capitale 
sono rimasti colpiti sia dalla 
ampiezza delle dimostrazioni. 
sia dalla loro « rappresentativi
tà » — gli studenti proveniva
no da alcune delle più impor
tanti istituzioni universitarie 
degli Stati Uniti — sia. infine. 
dal carattere • conseguente • e 
avanzato delle loro parole d'or
dine. Un gruppo di studenti 
si è accampato dinanzi alla 
Casa Bianca e si rifiuta di 
sgomberare fino a quando non 
avrà potuto consegnare un do
cumento contro l'aggressione. 
Un'analoga veglia si è conclu
sa dinanzi al ranch di Johnson 
nel Texas con la consegna di 
un appello ad un funzionario. 

Pechino: comizio 
di solidarietà 

con il Vietnam 
PECHINO. 19 

L'aggressione americana al 
Vietnam è stata condannata a 
Pechino dal sindaco della capi
tale cinese. Peng Cen. il quale 
ha parlato durante una manife
stazione alla quale prendevano 
parte diecimila persone. Peng 
Cen ha dichiarato che la Cina 
desidera schierarsi al fianco di 
altre nazioni « per prendere mi
sure di emergenza > allo scopo 
di costringere gli USA a ces
sare l'aggressione e a ritirare le 
loro truppe. « Noi — ha detto 
Peng Cen — abbiamo sempre 
dato un appoggio attivo al po
polo del Vietnam in lotta. I>o 
stesso facciamo ora in ogni 
maniera e compiremo un passo 
avanti nel sostenerli, secondo le 
loro necessità >. Ha aggiunto che 
« il popolo cinese non si rUpar-
mierà alcun sacrificio nel com
piere risolutamente il proprio 
dovere proletario internaziona
lista >. 

Il comizio era stato indetto 
per celebrare il decimo anni
versario della conferenza afro
asiatica di Bandung. 

Cinquantamila 

protestano 

a Tokio contro 

l'aggressione USA 
TOKIO. 19 

Cinquantamila persone hanno 
preso parte a tre diverse mani
festazioni che hanno avuto luogo 
a Tokio per protestare contro la 
aggressione americana nel Viet
nam e contro t negoziati in cor
so per l'allacciamento di rela
zione fra il Giappone e la Co
rea del sud. 

Indonesia 

« Una sola via 
per gli USA: 
sgomberare» 
dice Sukarno 

GIAKARTA. 19. 
n presidente indonesiano. Su

karno. ha dichiarato oggi che 
« l'unica ria d'usata onorevole 
per gli americani nel Vietnam 
consiste nel ritirare le loro trup
pe e lasciare che il popolo viet
namita risolva' da solo i suoi 
problemi ». Sukarno. che parlava 
nel corso di una cerimonia per 
il IO" anniversario della confe
renza di Bandung, ha detto che 
se Johnson non lo fari. « non 
eviterà una sconfìtta totale ». 

Celebrando la prima conferen
za afro-asiatica, che schierò i 
paesi più avanzati del due con
tinenti sulle posizioni della neu
tralità positiva. Sukarno ha det
to che. nei successivi dieci anni. 
l'imperialismo non ha rinunciato 
ai suoi tentativi di ostacolare la 
libera scelta e lo sviluppo indi-
penden'e dei popoli ex coloniali. 
e II co1oniali«*mo francese — p» 
dotto Sukarno - è morto a Dien 
Bien Fu. ma l'imperialismo ame
ricano ha preso il suo posto». 
Ma. ha proseguito il presidente. 
€ coloro che rifiutano le leggi 
della storia possono ispirarci sol-
to te pérfà». 

Londra 

20.000 a comizio in 

Trafalgar Square 
Il Times: « Bisogna trattare con il FNL » — Si estende 

l'attacco della sinistra alla politica estera del governo 

Bonn 

alle «marce 

pasquali 1965 » 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 19. 

La corresponsabilità inglese 
nell'aggressione USA del Viet
nam è stata severamente con
dannata oggi dalla più impo
nente manifestazione popolare 
che abbia avuto luogo da quan
do i laburisti sono andati al 
potere. La marcia di Pasqua. 
organizzata dalla Campagna 
per il Disarmo Nucleare si è 
conclusa dopo tre giorni a 
Londra con un atto d'accusa 
contro l'intera politica estera 
del governo Wilson. Vi hanno 
preso parte oltre ventimila di
mostranti. Trenta deputati la
buristi hanno concesso il loro 
patrocinio all'iniziativa e ven
ti di essi si sono uniti alla fol
la che ha invaso fin dal matti
no il centro di Londra. Dopo 
una sosta a Hide Park il cor
teo. lungo almeno sette chilo
metri. ha raggiunto Trafalgar 
Square e ha continuato ad af
fluirvi per gran parte del po
meriggio. Il numero dei par
tecipanti ha superato le aspet
tative degli stessi organizza
tori. nonostante il perdurare 
del maltempo che ha portato 
pioggia e neve sull'Inghilter
ra meridionale. Questo non ha 
impedito al vecchio grido di 
ribellione contro la guerra di 
venire ripreso in coro — co
me al tempo del regime con
servatore — da una moltitu
dine che solo un calcolo pru
dente fa valutare ad oltre 
ventimila unità. Impressionan
te. come al solito, la giovane 
età dei presenti: in media non 
superiore ai venti anni. 

L'istanza della pace nell'era 
nucleare ha trovato quest'an
no un mezzo preciso nell'oppo
sizione alla guerra imperialista 
nel Vietnam e al filo-america
nismo del governo inglese. 
« Dov'è mister Wilson? — di
ceva un cartello degli studen
ti di Oxford — Sta strisciando 
verso il Pentagono ». Lo slogan 
riassumeva il significato del 
grande raduno. 

Ogni settore politico (ad ec
cezione dei conservatori) vi era 
rappresentato: liberali, comu
nisti. laburisti, socialisti di si
nistra e anarchici. Numerose 
organizzazioni sindacali, cul
turali e studentesche vi aveva
no contribuito, così come le 
delegazioni straniere e la gran 
massa degli apolitici. Alla tri
buna la signora Anne Kerr. 
deputato laburista, è stata ac
colta da un grande applauso. 
L'onorevole Kerr è uno dei 
nuovi membri del Parlamento: 
è stata eletta nell'ottobre scor
so sulla base di un program
ma antinucleare in una circo
scrizione fino allora detenuta 
dai conservatori. E' un espo
nente autentico dei «tempi 
nuovi » e — secondo quanto 
essa ha oggi affermato — il 
rinnovamento deve questa vol
ta realizzarsi all'interno del 
partito laburista mediante la 
pressione della sinistra per Io 
abbandono della cosiddetta 
strategia post-imperiale e ad 
Est di Suez». • 

Anche il deputato Frank Al-
laun si è domandato se l'unica 
risposta che il laburismo sa 
dare ai più importanti proble
mi internazionali debba soltan
to risolversi nella desumano
ne dì vecchi modelli tattici più 
adatti all'epoca coloniale. 

Frank Atlaun era fino a 
qualche settimana fa segreta
rio parlamentare al Ministero 
delle Colonie: ha dato in se
guito le dimissioni per poter 
esprimere pubblicamente il suo 
pensiero sulle promesse man
cate dal laburismo. 

Altri oratori hanno sostenu
to questi stessi argomenti sot
tolineando la necessità di far 
mutare orientamento ad un go
verno dal quale l'opinione pub
blica inglese aveva diritto di 
attendersi qualcosa di meglio 
della continuazione di una «pre 
senza » militare nell'Asia sud-
orientale (con tanto di < om
brello atomico » offerto all'In
dia) che mette in dubbio la pa
ce del mondo. Dopo le inten 
zioni più volte espresse di un 
nuovo atteggiamento verso la 
Cina e le nazioni asiatiche in 
sviluppo, l'attuale governo la
burista non ha saputo fare al
tro che accodarsi all'imperiali 
smo americano e mantenere 
forze armate superiori ad ogni 
altra potenza nel sud est asia
tico. 

Evocando le prospettive di 
negoziati sul problema del 
Vietnam, il Times scrive: « In 
qualunque modo, bisognerà be 
ne che il Vietcong (Fronte di 
Liberazione), in una forma o 
in un'altra, venga condotto a 
partecipare alle discussioni e 
non vi è dubbio che Gordon 
Walker non perde di vista que 
sto fatto Dato che il governo 
dì Hanoi si è finora rifiutato 
di riceverlo, la migliore possi
bilità che gli si offre sembra 
quella dì entrare in contatto 
col Vietcong tramite un rap

presentante. ufficiale o no. del 
nord-Vietnam in uno dei paesi 
da lui visitati, per esempio la 
Birmania o la Cambogia ». 

Il Partito cooperativo, espres 
sione politica del forte movi 
mento cooperativista inglese. 
ha approvato nella sua confe 
renza annuale a Blackpool una 
risoluzione in cui critica l'ap 
poggio incondizionato del go

verno Wilson alla politica ame
ricana nel Vietnam, deploran
do in particolare « l'estensione 
della guerra con i bombarda
menti sul Vietnam del nord » 
e chiedendo la partecipazione 
del Fronte nazionale di libera
zione a eventuali trattative. 

Cinque membri del « Comita
to dei cento » hanno iniziato ad 
Hydc Park uno sciopero della 
fame di dieci giorni per mani
festare la « profonda preoccu
pazione » per l'aggressione USA 
al Vietnam. Il capo del gruppo 
è lo svedese 30enne Inge O-
skarsson. 

Leo Vestri 

Cuba disposta 

a inviare 

volontari 

nel Vietnam 
' " L'AVANA. 19. ' 

Parlando con i giornalisti a 
Camaguey, il Primo ministro cu
bano Fidel Castro ha dichiarato 
che Cuba è disposta ad inviare 
volontari in aiuto al nord Viet
nam e al FLN del Vietnam del 
sud, se ciò verrà richiesto. 

LONDRA — L'immensa folla dei manifestanti per la pace nel 
Vietnam a Trafalgar Square, al termine della marcia per 
il disarmo nucleare, che si tiene in Inghilterra ogni anno a 
Pasqua. Hanno partecipato alla manifestazione deputati e uo
mini politici di tutti I partiti e gruppi di sinistra, operai, in
tellettuali e studenti — la folla (nella foto) ha invaso anche 
il basamento del monumento a Nelson. 

Mosca 

Uganda e URSS: documento 

comune tontro l'aggressione 

PER LA PACE 

CONTRO L'IMPERIALISMO 

Vietnam : uniti 
Tito e Ben Bella 

Si precisa la politica estera dell'Algeria socialista 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 19. 

La visita di Tito volge al ter
mine. Secondo le ultime notizie, 
il presidente jugoslavo lascerà 
l'Algeria giovedì, a bordo del
la nave scuola Galeb, per re
carsi ad Alessandria in vista 
di importanti colloqui con i 
dirigenti egiziani. Ci si atten
de che l'incontro fra Tito e 
Ben Bella dia luogo, per quan
to riguarda il Vietnam, ad 
una presa di posizione comu
ne contro l'aggressione statu
nitense, per una soluzione pa
cifica che lasci il popolo viet
namita arbitro dei suoi desti
ni. I rapporti di solidarietà e 
di cooperazione tra l'Algeria 
e la Jugoslavia, che procedono 
verso il socialismo lungo e eie » 
analoghe, ne usciranno indub
biamente rafforzati. 

1 colloqui e le manifestazioni 
di questi giorni hanno offerto 
tra l'altro all'Algeria Voccasio 
ne di confermare e precisare 
— un anno, giorno per giorno, 
dopo il congresso del FLN — 
la propria linea di politica 
estera. Jl congresso dell'UGDA 
alla fine di marzo arerà pre
cisato la linea di politica in
terna: consolidamento e svi
luppo dell'autogestione con 
caute prospettive di - riforma 
agraria, tendenza alla naziona
lizzazione delle industrie mine
rarie e di base, tenendo però 
sempre presenti i rapporti di 
forze reali e la necessaria 
formazione dei quadri; e nei 
campo delle sovrastrutture, ac
centuazione della ricerca delle 
radici islamiche e arabe del
la cultura, che peraltro inten 
de essere moderna e scienti
fica: •• • c 

I • • discorsi pronunciati di 
fronte a Tito, hanno permesso 
a Ben Bella, dopo il viaggio 
di Ciu En-lai ad Algeri e alla 
vigilia quasi della conferenza 
afro-asiatica, di precisare: 

1) come l'Algeria intenda 1 

proprio e non-allineamento ». 
« Per parte nostra — ha detto 
Ben Bella — non siamo alli
neati con nessuno e siamo al
lineati con le giuste cause ». 
(e qui ha parlato con forza 
del caso del Vietnam), « ...sia
mo non allineati nel falso di
battito, nei dibattiti ideologici 
per esempio, per quanto certo 
siamo socialisti. Afa non siamo 
comunisti, e stimiamo che il 
conflitto ideologico comunista 
incoraggi l'imperialismo, come 
ha detto Fidel Castro*. 

2) di riaffermare fortemen
te il principio della coesisten
za pacifica e détta necessità 
di un negoziato per risolvere 
politicamente i conflitti in cor
so. ciò che non esclude il dirit
to dei popoli atta lotta armata 
contro l'aggressione: Ben Bel
la ha citato innanzi tutto il 
Vietnam, e poi il Congo, le co
lonie portoghesi, il Sud Africa 
e la Palestina; 
• 3) l'Algeria vuole un ONU in 
cui tutti i piccoli paesi — e 
non solo i grandi. — possano 
dire quello che pensano: in cui 
venga ammessa la Cina popo
lare e siano esclusi i fantoc
ci di Taiwan; un'ONU < stru
mento derisivo che garantirà 
la libertà nel mondo, ma anche 
la pace mondiale ». 
' Vale la pena sottolineare che 
l'entusiasmo con cui il popo
lo algerino ha accolto Tito do
vunque. ad Algeri come nelle 
oasi, a Costantino come a Ora
no, trova un termine di para
gone soltanto nell'accoglienza 
riservata a 3uo tempo a Nas-
ser e ciò conferma che le scel
te dei socialismo in Algeria. 
con le . loro caratteristiche 
strutturali (autogestione) e 
ideologiche (accoglimento del
l'Islam. solidarietà araba) non 
sono scelte arbitrarie di un 
gruppo di governo, o di un par
tito di quadri, ma esprimono le 
tendenze profonde del popolo. 

Loris Gallico 

Il giovane stato africa
no è il primo paese, tra 
quelli non appartenenti 
al campo socialista, che 
prende netta posizione 
contro l'intervento de
gli Stati Uniti in una 
dichiarazione ufficiale 

MOSCA. 19. 
L'Uganda e l'Unione Sovie

tica hanno firmato oggi — al 
termine della visita ' neirURSS 
del ministro del lavoro ugan-
dese. William Kalema — una 
dichiarazione comune che con
danna l'aggressione statuniten
se contro il Vietnam. Riveste 
notevole importanza il fatto 
che l'Uganda è il primo paese 
tra quelli che non fanno parte 
del campo socialista, il quale 
firma una dichiarazione comu
ne con l'URSS contro l'inter
vento USA nel Sud est asiatico. 
E. a questo proposito, è signi
ficativo uno scrìtto apparso 
proprio oggi sulla < Pravda », 
nel quale si rileva che starse
ne in disparte di fronte ai 
gravi contrasti fra le grandi 
potenze non è una prova del 
non-allineamento. Perfettamen
te coerente con il non-allinea
mento è anzi una ferma presa 
di posizione contro le aggres
sioni dell'imperialismo e un 
impegno attivo agli sforzi di 
pace che l'URSS conduce. 

La dichiarazione comune fra 
URSS e Uganda dice fra l'al
tro: « I due paesi denunciano 
l'aggressione dell'imperialismo 
contro i popoli del Vietnam e 
dell'Indocina ». Un forte at
tacco viene anche rivolto al co
lonialismo nell'Angola, nel Mo
zambico. nel Sud Rhodesia e 
in Sud Africa. 

Al termine della visita com
piuta a Mosca dal ministro del 
lavoro ugandese. è stato firma
to un accordo per un prestito 
di 8 milioni e mezzo di dollari 
concesso dal governo di Mosca 
a quello del giovane stato afri
cano Il denaro sarà usato per 
la costruzione di impianti in 
dustriali e opere pubbliche ol
tre che per la creazione di un 
centro di addestramento di 
esperti tecnici e industriali. 
Un nuovo aiuto in denaro da 
parte dell'URSS è previsto nel 
prossimo futuro. ' quando sarà 
a Mosca il ministro dell'edu
cazione ugandese Luyimb-
zaezke. 

Terminata la visita nella ca
pitale sovietica, il ministro Ka-

1 lema è partito per Pechino. 

Poderosa protesta con
tro il riarmo atomico te
desco e contro l'aggres
sione USA al Vietnam 
Il programma del movi
mento pacifista di Bonn 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 19. 

Possenti manifestazioni con
tro il riarmo atomico di Bonn, 
per una iniziativa di disarmo 
del governo federale, contro le 
leggi eccezionali e infine per 
la pace nel Vietnam, hanno con
cluso oggi in numerose città 
tedesco occidentali e a Basilea 
(Svizzera) le sedici « marce 
pasquali 1965 » che per tre 
giorni si sono snodate sulle 
principali strade della Germa
nia dell'Ovest. Si calcola che 
alle manifestazioni conclusive 
abbiano preso parte complessi
vamente 130 mila persone delle 
quali ben 25 mila avevano 
« marciato » tra sabato e oggi 
sotto una pioggia che quasi 
non ha lasciato respiro, accom
pagnate da orchestre jazz e da 
cori popolari. 

A chiusura della grande pro
testa il comitato organizzatore 
ha lanciato un appello ai di
mostranti e a tutti i cittadini 
affinché pongano al centro del 
dibattito per le prossime ele
zioni del Bundestag, i temi del 
disarmo e della distensione. Già 
nella giornata di ieri era stata 
distribuita una dichiarazione 
nella quale si chiede l'imme
diata cessazione degli attacchi 
americani contro la Repubbli
ca democratica del Vietnam e 
dell'uso di gas e di bómbe al 
napalm. Nella dichiarazione si 
attacca infine il governo di 
Bonn per l'appoggio fornito alla 
aggressione statunitense. 

Il tema della fine della guerra 
nel Vietnam si è gradualmente 
mescolato con le altre parole 
d'ordine sotto le quali le « Tnar-
ce » avevano avuta inizio, a 
conferma che la pace è un bene 
indirisibile e che non si può 
manifestare in Europa contro 
il riarmo e la guerra, senza 
tenere conto di quanto avviene 
in altre parti del mondo. E in
fatti a Francoforte sul Reno la 
* marcia » si è sciolta con que
sta parola d'ordine: « Nessuna 
bomba sul Vietnam - Nessuna 
mina atomica in Germania »; 
mentre a Dortmund, dove sono 
confluiti i dimostranti della 
Ruhr. sui grandi cartelli si po
teva lepnere: « Pace per il Viet
nam - Yankee go home ». 

Le altre principali città tede
sche dorè si sono tenute oggi 
manifestazioni sono: Amburgo, 
Brema. Hannover. Stoccarda. 
Monaco e Norimberga. Tra gli 
oratori che hanno parlato vi 
erano numerosi rappresentanti 
stranieri. A Brema per esem
pio. accanto allo scrittore te
desco occidentale Christian 
Geissler, hanno anche preso la 
parola lo scienziato svedese 
Tage Hind e il deputato laburi
sta inglese Reenee Short. 

L'internazionalità delle pro
teste è stata caratterizzata non 
soltanto dalla presenza di pa
cifisti provenienti da vari paesi 
europei (Olanda. Gran Breta
gna. Francia, Svezia. Norvegia 
e Belgio) ma anche dalla par
tecipazione di operai stranieri: 
greci, italiani, spagnoli e ira
niani che lavorano in Germa
nia. Notevole infine l'adesione 
di dirigenti sindacali e social
democratici tedesco occidentali. 
il che dimostra il fallimento 
dell'invito del vice presiden
te della socialdemocrazia Her
bert Wehner a disertare le ma
nifestazioni. 

Massiccio il controllo polizie
sco. Nell'eridente tentativo di 
intimorire i « marnanti » con 
sottointese minacce di rappre-
saoVe. la polizia ha fotografalo 
e filmato abbondantemente tut
te le colonne'ed ha preso i nu
meri di targa delle auto. 

L'aopello lanciato nelle ma
nifestazioni conclusive, che rap
presenta il orincivnle documen
to politico di queste marce pa
squali 1065 dopo arere denun
ciato « la pericolosa politica del 
governo che vuole armi atomi
che. ha in proaetto una cintura 
di miie atomiche attraverso la 
Germania, e prevara legai ecce
zionali ». riassume cosi il e pro-
aramma immediato* del movi
mento: e Nessuna arma atomi
ca sul territorio tedesco: nes 
.trina partecipazione della Re
pubblica federale ad un siste
ma di armamento atomico: ri
duzione deali armamenti e zone 
libere da armi atomiche e di 
distensione nel centro dell'Eu
ropa: nessuna lenoe ecceziona
le. twwi limitazione, ma oliaroa-
mento della democrazìn nella 
Rermbblìca federnìe: collabora
zione con tutti oli Stati per la 
soluzione dei arossi problemi 
dell'umanità: eliminazione del
la fame e della guerra*. 

Romolo Caccavafe 

DALLA PRIMA 
Kossighin 

incondizionata del Fronte di li
berazione nazionale del Viet
nam del sud e a sancire la pe
renne divisione del Vietnam. • 

Una base concreta per trat
tare con gli Stati Uniti deve es
sere fondata, è detto nel co
municato congiunto, sui seguen
ti punti: 1) la cessazione degli 
attacchi americani contro la 
Repubblica democratica > del 
Vietnam; 2) l'evacuazione del
le forze degli Stati Uniti dal 
Vietnam del sud: 3) il rispet
to degli accordi ginevrini per 
il Laos e la Cambogia e la 
convocazione eventuale di una 
conferenza intorno a questi due 
paesi. 

Di qui si potrebbe partire per 
una discussione franca sul fu
turo del Vietnam che. in base 
agli accordi di Ginevra nel 1954. 
deve contemplare la riunifica
zione del paese. Nel periodo 
antecedente la riunificazione. le 
due parti del Vietnam, in con
formità degli articoli del trat
tato ginevrino, dovrebbero es
sere neutralizzate, cioè non 
avere alleanze militari con al
tri paesi e basi straniere sul 
loro territorio. 

Tuttavia, nella situazione at
tuale caratterizzata dai piani 
americani di estensione del con
flitto. l'Unione Sovietica ha fat
to sue le gravi e legittime 
preoccupazioni della Repubbli
ca democratica vietnamita e 
ha deciso di accordare un mag
giore aiuto al governo di Hanoi 
per metterlo in grado di re
spingere l'aggressione, accon
sentendo nello stesso tempo ad 
accordare il suo benestare a 
quei cittadini sovietici che han
no espresso il desiderio di com
battere per la libertà del Viet
nam « qualora la situazione si 
aggravasse ulteriormente e il 
governo di Hanoi ne facesse 
esplicita richiesta ». 

La reazione sovietica non po
teva essere diversa sul piano 
pratico ed è la reazione di un 
paese che sa di avere su di 
sé la responsabilità della si
curezza del mondo socialista. 
di un paese al quale guardano 
i movimenti di Liberazione na
zionale e tutte le forze pro
gressiste e rivoluzionarie. Sul 
piano politico essa ripropone, 
d'accordo con lo stesso gover
no vietnamita (e la cosa è 
tutt'altro che secondaria) la 
via realistica di soluzione ne
goziata del conflitto sulla base 
degli accordi di Ginevra che 
gli Stati Uniti, pur rifiutando 
di sottoscriverli, si impegna
rono a rispettare. 

A questo proposito va rile
vato che il discorso odierno di 
Kossighin è stato quasi esclu
sivamente mantenuto sugli 
aspetti politici del problema in
docinese. in' polemica aperta, 
cioè in clima di discussione, 
con le affermazioni di Johnson. 

« I dirigenti degli Stati Uni
ti — ha detto Kossighin — af
fermano di voler ricercare una 
soluzione negoziata del conflit
to, ma subilo dopo dichiarano 
di essere decisi ad andare fino 
in fondo con la guerra. Non è 
su questa via che si può rego
lare il problema vietnamita. 
che si può mettere fine alla 
guerra. Le fumose promesse 
e le dichiarazioni contraddit
torie non servono a risolvere 
i problemi ». 

Il governo sovietico « segue 
con seria preoccupazione gli 
avvenimenti » e questi avveni
menti dimostrano che gli Sta
ti Uniti tendono ad allargare 
il conflitto facendo addensare 
< nere nuvole di guerra sul 
Sud-Est asiatico ». 

Johnson ha accusato il Viet
nam del Nord di aver aggre
dito quello del Sud. Ma cosa 
hanno fatto in realtà gli Stati 
Uniti degli accordi di Ginevra? 
L'art. 4 di questi accordi, ha 
ricordato Kossighin. proibiva 
tassativamente l'invio di sol
dati e di materiale bellico nel 
Vietnam del Sud. L'articolo 5 
proibiva a qualsiasi paese di 
creare basi militari in quella 
regione e l'articolo 7. infine. 
prevedeva entro il 1956 libere 
elezioni in tutto il Vietnam per 
la riunificazione del paese. Gli 
Stati Uniti < hanno ridotto a 
zero queste clausole » e hanno 
instaurato nel Sud-Vietnam e la 
politica del terrore, per stran
golare il Movimento di libe
razione nazionale, per spezzare 
le aspirazioni del popolo viet
namita alla libertà e alla in
dipendenza ». Terrore america
no nel Vietnam vuol dire bom
bardamenti. napalm, gas. Da 
varie parti si dice che la Casa 
Bianca non fosse al corrente 
dell'impiego di certi mezzi bel
lici, ma questo fatto, se è vero. 
ha detto Kossighin. « non può 
che aumentare la nostra pre
occupazione perché dimostra 
che in qualsiasi momento un 
generale americano potrebbe 
fare ricorso a tali mezzi bel
lici con le più gravi conse
guenze ». « Nessuno deve di
menticare — ha aggiunto Kos
sighin — che oggi gli Stati 
Uniti non hanno più il mono
polio delle armi ultramoderne. 
L'impiego da parte degli ag
gressori di questo o di quel 
mezzo di distruzione potrebbe. 
dunque, ritorcersi a loro danno 
e quegli stessi mezzi ricadere 
su chi per primo li ha impie
gati ». 

Passo a passo, gli Stati Uni
ti camminano verso un abisso 
pericoloso. Le dichiarazioni dei 
dirigenti americani si contrad
dicono. non ofTrono nessuna via 
concreta di soluzione pacifica 
del problema. Se gli Stati Uni
ti vogliono tirarsi fuori dal 
vicolo cieco in cui si trovano 
essi devono imboccare un'altra 
via. oramai largamente nota 
perché illustrata in ogni suo 
punto dal primo ministro Fan 
Van Dong nel suo discorso del 
12 aprile. L'Unione Sovietica, 
ha detto Kossighin, appoggia 

pienamente il ; punto di vista 
del governo di Hanoi e lo ha 
riconfermato firmando • il co
municato congiunto che ha con
cluso i colloqui sovietico viet
namiti di qualche giorno fa. 

In serata Kossighin e Tzen-
denbal hanno firmato un comu
nicato congiunto, che sarà pub
blicato dopo la partenza per 
Ulan Bator della delegazione 
mongola, e l'accordo quinquen
nale (1966 70) di cooperazione 
economica e tecnica. 

Moro 
ton, Moro riceverà nella mat
tinata il ministro della Di
fesa Macnamara alla Blair 
House, sarà trattenuto a 
pranzo da Rusk e nel pome
riggio avrà un secondo in
contro con Johnson, 

Moro e Fanfani prenderan
no congedo formale giovedì, 
lasciando Washington per Fi
ladelfia, dove al presidente 
del Consìglio verrà conferi
ta la cittadinanza onoraria. 
Successivamente gli ospiti 
italiani proseguiranno per 
New York, dov'è previsto un 
incontro con la collettività 
italo-americana. Venerdì è 
fissata la visita al palazzo 
delle Nazioni Unite. In que
sta sede Moro e Fanfani 
avranno colloqui col Presi
dente e col Segretario gene
rale dell'ONU. 

Dopo la breve pausa pa
squale l'attività politica in
terna riprende intanto a rit
mo sostenuto. Domani ha ini
zio la riunione del CC e della 
CCC del PCI con la relazione 
del compagno Luigi Longo 
sul tema: e La lotta per una 
nuova maggioranza nelle con
dizioni create dalla crisi del 
centro-sinistra e dalle diffi
coltà economiche ». Giovedì 
si riunisce la commissione 
speciale del Senato per co
minciare l'esame del « super-
decreto ». Si riunisce anche, 
nella settimana corrente, la 
commissione designata dalla 
direzione del PSI per discu
tere la nota proposta del-
l'on. De Martino per il con
gresso a tesi. 

Honolulu 
vi di una certa importanza e 
anzi un gruppo di aerei è tor
nato indietro senza aver lan
ciato una sola bomba ». Sareb
be stata mitragliata « una ca
serma » (caserme, per gli ame
ricani. sono tutti gli edifici in
contrati nel corso delle « rico
gnizioni armate ») e affondata 
« una piccola imbarcazione » 
sul fiume Song Trac. Dal can
to suo radio Hanoi ha annun
ciato l'abbattimento di due 
aerei sull'isola Con Co. La 
terza di queste incursioni è 
stata una incursione notturna. 

Oggi, invece, gli americani 
hanno annunciato un totale di 
quattro incursioni aventi per 
obiettivo e convogli militari e 
strade », e anche oggi alcuni 
aerei si sono spinti fino ad 
un centinaio di chilometri da 
Hanoi per lanciare manifestini. 
Una incursione è avvenuta pri
ma dell'alba contro *due con
vogli militari ». Gli aerei ame
ricani sono tornati sul posto 
un paio di ore più tardi, ma 
dei convogli non hanno più 
trovato traccia. La reazione 
della contraerea è stata defi
nita « infensa » ma. come al 
solito, gli americani preten
dono che « tuttti gli aerei sono 
tornati alle basi ». 

Da Hanoi si apprende invece 
che sette degli aerei incursori 
sono stati abbattuti: tre nella 
provincia di Quany Diuh. due 
in quella di Ha Hinh e due in 
quella di Nghe An. Uno dei pi
loti delle forze di aggressione 
abbattuti ieri potrebbe essere 
— secondo fonti americane — 
un ufficiale sudvietnamita di 
nome Fam Fuc Quoe, noto per 
la partecipazione al « colpo » 
contro Diem. 

Nessuno conoscerà mai il bi
lancio esatto dell'esplosione, 
avvenuta ieri nella base di Do
nano. di un deposito di esplo
sivi e di bombe al napalm. Si 
tende a far credere che l'esplo
sione è stata € accidentale ». 
Una bomba d'aereo sarebbe 
rotolata giù da un autocarro. 
scoppiando proprio in mezzo al 
deposito del napalm, provocan
do una serie di esplosioni e di 
incendi. Nonostante ciò. il bi
lancio. si tenta di far credere, 
sarebbe di un morto (sud-viet
namita) e di quattro feriti (due 
americani e due sud-vietnami
ti). e di due automezzi, un ri
morchio e una gru distrutti. 

Tra ieri e oggi gli america
ni hanno subito qualche altra 
sconfitta, nel Vietnam del sud, 
degna di nota, nonostante le 
32 incursioni che. nella sóla 
giornata pasquale, essi hanno 
compiuto contro le zone libe
re. A nord di Qui Nhon. sulla 
costa del Vietnam centrale, 
essi avevano organizzato una 
grande operazione aggressiva 
a mezzo di elicotteri: i repar
ti del FNL ne hanno colpiti tre, 
due dei quali sono esplosi in 
aria, e un terzo è rimasto gra
vemente danneggiato. Nove 
americani sono morti in que
sta sóla azione. Il pilota di un 
cacciabombardiere è morto in-" 
rece quando, secondo la ver
sione ufficiale, la bomba che 
egli aveva appena sganciato è 
esplosa troppo vicina all'aereo. 
abbattendolo. 

TI senatore americano J. 
Fulbright. capo della commis
sione esteri del Senato, ha di
chiarato oggi di ritenere che 
una sospensione degli attacchi 
americani contro il Vietnam 
del nord potrebbe rivelarsi uti
le all'apertura di negoziati per 
la pace. 

Commentando quanto detto 
ieri dal segretario di Stato 1 

Dean Rusk cioè che non vi sa
ranno sospensioni degli attac-
chi perchè tale tnìziafira rin
coraggerebbe soltanto il nemi
co ». Fulbright ha detto di non 
voler entrare in polemica con 
Rusk. ma di ritenere tuttavia 
che dovrebbe esseri'i una ces
sazione del fuoco. 

€ Naturalmente desidererei 
che avvenisse d'accordo fra en
trambe le parti, ma qualora 
non si potesseottenere una tre
gua. credo che vi sarebbe 
qualche guadagno nel por fine 
ai bombardamenti, tempora
neamente. Non so se si dimo
strerebbe «file, ma ritengo 
valga la pena di provare. 

L'agenzia stampa nordvlet-
namita pubblica oggi una di
chiarazione. autorizzata intesa 
a precisare la posizione del go
verno di Hanoi sulla risoluzio
ne approvata a Belgrado il J5 
mar;o scorso da 17 paesi non 
allineati, che affermava di ri
tenere che la situazione attuale 
nel Vietnam fosse e la conse
guenza dell'ingerenza di poten
ze straniere » e che invitava le 
due parti ad iniziare negoziati 
senza pregiudiziali al più pre
sto possibile. 

La dichiarazione di Hanoi ri
leva innanzitutto cheil Fronte 
di liberazione del sud Vietnam 
è « Vagente motore e organiz
zatore di tutte le forze patriot
tiche e il solo vero rappresen
tante della rolonfà di indipen
denza. di pace e democrazia 
nel sud Vietnam *; il fronte 
« non può far ascoltatre la sua 
voce, che è decisiva ». 

La dichiarazione afferma poi 
che certi firmatari della riso
luzione di Belgrado, dapprima 
male informati « sugli atti di 
pirateria degli imperialisti 
americani contro il nord Viet
nam », non sono più ora deci
si ad appoggiare tale appello. 
« Nella loffa contro l'aggressio
ne imperialista — conclude la 
dichiarazione — il popolo viet-
namese ha la giustizia dalla 
sua parte. Per questo ha una 
fiducia sempre maggiore nella 
simpatia e nell'appoggio del 
paesi socialisti fratelli e dei 
popoli d'Africa, d'America la
tina e progressisti di tutti i 
paesi, ivi compresi gli Stati 
Uniti ». 

Beltramini 
è un altro, « non ha nulla a 
che vedere con il caso Beltra
mini, anche se un giornale ha 
voluto fare questo collega
mento senza alcun fondamen
to. Si tratta di una indagine 
diversa e di importanza molto 
minore ». E sì che si era par
lato di una vasta organizza
zione armata che si ripromet
teva di sterminare i capi del
la polizia locale e di suscitare 
una vasta ribellione in tutto 
il paese! 

Il ministro — anche questo 
va messo in luca — è stato 
prudentissimo nel parlare del 
nostro partito. « Noi non ab
biamo accusato il Partito co
munista italiano — lia detto — 
di avere inviato il danaro per 
uno scopo ben determinato, ma 
soltanto per aiutare generica
mente il Partito comunista ve
nezuelano ». 

In conclusione, anche attra
verso le corrispondenze di 
giornali notoriamente antico
munisti e filofascisti, continua
no ad accumularsi dichiara
zioni, testimonianze, prove mol
to serie sulla estraneità del 
dottor Beltramini a qualsiasi 
attività cospirativa o anche 
semplicemente politica in Ve
nezuela. Tutto l'affare appare 
sempre più come una grossa 
montatura organizzata dai ser
vizi spionistici venezuelani (con 
il probabile appoggio dello spio
naggio USA) e da una parte 
dei ministri di Caracas, con 
scopi provocatori net confronti 
dell'opposizione interna demo
cratica ed anche — internazio
nalmente — nei confronti di 
Cuba socialista. 

Cosi stando le cose, la de
tenzione del dott. Beltramini 
ha tutti i caratteri di un arbi
trio scandaloso. Attendiamo 
sempre di conoscere se il go
verno italiano ha compiuto 
quel passo di protesta che i 
fatti suggeriscono, anzi impon
gono. come un dovere nei con
fronti di un concittadino vit
tima di un sopruso e, secon
do le più recenti notizie, sot
toposto a gravi maltrattamenti 
e a torture. 

Corea del Sud 

Celebrato 
l'anniversario 
della caduta 
di Si Man Ri 

SEUL, 19 
Alcune centinaia di studen

ti universitari sono sfilati og
gi pacificamente per le stra
de di Seul, a ricordo del quin
to anniversario delle dimostra
zioni studentesche che, nel 
1960. portarono alla destituzio
ne del dittatore-fantoccio Si 
Man Ri. La marcia non è stata 
turbata da violenze polizie
sche. a differenza dalle ma
nifestazioni degli ultimi gior
ni. fatte per protestare contro 
l'intenzione del governo di nor
malizzare le relazioni con il 
Giappone. A Seul la giornata 
è trascorsa nella massima cai-
ma. Altre dimostrazioni stu
dentesche sono avvenute in al* 
tre città, come Pusan, TaefO 
• Cheju. 


