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Contro l'aggressione ai Viet Nome per un effettivo disarmo 

Grandi marce di pace a Londra 
e nella Germania occidentale 

Nonostante la pioggia, il freddo e le diffi
de 145 mila persone hanno manifestato 
in molte città della Repubblica federale 

Santo Domingo 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 11 

Pioggia e freddo, misure ves
satorie della polizia, campagna 
di diffamazione del governo e 
diffide della Direzione social
democratica non sono riusciti 
a bloccare e a far fallire in 

L'imponente 
manifestazione 

a Trafalgar 
Square 

Nostro servizio 
LONDRA, 11 

Ventimila pacifisti hanno in
vaso oggi Trafalgar Square al 
termine della tradizionale mar
cia di Pasqua che in tre giorni 
ha condotto la colonna dei di
mostranti dalla base dei bom
bardieri RAF di High Wycom-
be alla capitale. La manifesta
zione è stata imponente e il 
suo sviluppo ordinato e tran
quillo nonostante vari tafferu
gli fra polizia e gruppi di gio
vani nel centro citttadino. da-
vanti a Downing Street e nella 
piazza stessa. E' dal 1958 che 
l'iniziativa è ormai entrata a 
far parte integrante, non solo 
del calendario pasquale, ma del 
folclore giovanile inglese. In
detta dal C.N.D. (Comitato per 
il disarmo nucleare) come pro
testa contro l'uso delle armi 
atomiche, si è andata evolven
do nel corso degli anni acqui
stando sempre piti un carattere 
e una forza politica ben deter
minati. Questo anno la pace 
nel Vietnam e la protesta con
tro l'aggressione americana e 
la connivenza inglese figurano 
al centro della manifestazione. 
La responsabilità di Wilson e 
del governo laburista in una 
politica estera che nulla ha di 
socialista, è stata denunciata 
dai numerosi oratori avvicen
datisi ai microfoni di Trafal
gar Square. 

Alla vigilia del raduno paci
fista 50 deputati laburisti ave
vano apposto le loro firme in 
calce ad una dichiarazione di 
sostegno della manifestazione. 
Numerosi parlamentari hanno 
oggi preso parte alla fase fi
nale della marcia, fra cui gli 
on. Michael Foot, Sidney Sil-
verman, Stanley Orme, Hugh 
Jenkins, Ann Kerr e i neoletti 
Joan Lestor, Russel Kerr e 
Ben Whitaker. Dagli Stati Uni
ti erano giunti il prof. Lynd 
(dopo una sua recente visita 
a Hanoi le' autorità america
ne avevano minacciato di riti
rargli il passaporto) e Dove 
McReynolds della Lega ameri
cana della resistenza contro la 
guerra. Lynd ha pronunciato 
un vibrante discorso e ha dato 
lettura di numerose lettere di 
soldati americani che. dalla 
loro drammatica esperienza nel 
Vietnam, traggono la conclu
sione che V unica alternativa 
onorevole rimasta a Johnson è 
la cessazione delle ostilità, il 
ritiro delle truppe e l'apertura 
di trattative di pace nel ri
spetto degli accordi di Gine
vra. E a queste conclusioni è 
giunto anche l'oratore, corag
gioso rappresentante dell' « al
tra America'» che la folla ha 
vivamente applaudito. La di
mostrazione si è conclusa con 
uno spettacolo satirico che ha 
avuto per vittima Wilson e la 

\ politica estera filoamericana 
\ della Gran Bretagna. Allo spet-
| tacolo, organizzato dal regista 
Michael Kuston hanno preso 
parte noti attori televisivi e 
il disegnatore Ronald Searle, 
creatore di efficaci pupazzi a-
nimati. La soddisfazione per 
ìa chiara e decisiva sconfitta 
dei conserratori nelle recenti 
elezioni non ha fatto passare 
sotto silenzio la protesta per 
una linea politica che — si è 
oggi affermato — fa di Wilson 
un altro primo ministro con
servatore. 

Correggere quella politica è 
il compito che le punte avan
zate del movimento popolare 
9 la sinistra inglese nel suo 
complesso hanno ribadito nel 
corso della gigantesca mani
festazione di Trafalgar Square. 

I. V. 

A Belgrado il 
ministro degli 
Esteri bulgaro 

BELGRADO. 11 
0 ministro degli Esteri bulgaro. 

Ivan Basev. Egli si tratterà quat
tro giorni ed avrà colloqui con il 
segretario di stato agli esten Mar
ito Nikezic cui rapporti bilatera
li e su alcuni problemi intema-
xkxuli. Basev restituisce la visi
ta che Nikezic ha compiuto in 
Bulgaria nel gennaio dello scor-

anno. I colloqui ufficiali sono 
oggi 

Germania occidentale le an
nunciate marce pasquali contro 
l'armamento nucleare, per una 
zona disatomizzata nel centro 
dell'Europa, contro l'aggres
sione americana nel Vietnam 
e per un effettivo disarmo. Per 
tre giorni consecutivi migliaia 
di cittadini si sono spostati da 
una città all'altra, hanno pre 
so parte a decine di manife
stazioni. hanno distribuito vo
lantini. raccolto firme, per ri
trovarsi infine oggi pomeriggio 
in nove comizi nelle principali 
città della Germania di Bonn. 

Secondo l'annuncio ufficiale 
degli organizzatori, alle marce 
e alle manifestazioni collate
rali hanno partecipato 145 mi
la persone, cifra veramente 
eccezionale se si considera il 
clima politico tedesco occiden
tale. Lo scorso anno i parteci
panti erano stati 130 mila. Nei 
comizi conclusivi — svoltisi a 
Brema. Mannheim. Francofor
te sul Reno, Amburgo, Hanno
ver Norimberga. Monaco di 
Baviera, Stoccarda e Dort
mund — è stato approvato il 
testo di un manifesto nel quale 
si chiede una nuova politica 
del governo di Bonn che ten
ga conto della realtà creatasi 
nel mondo e in Europa. 

Tra le grandi marce la più 
importante è stata senza dub
bio la Duisburg-Dortmund nel 
cuore della Ruhr. con tappe 
ad Essen e Bochum. Già alla 
partenza sabato mattina nel 
centro di Duisburg si erano 
contate duemila persone. Alla 
manifestazione serale in una 
grande sala di Essen i presen
ti erano almeno 6500. Sud pal
co d'onore tra gli altri vi era
no la cantante americana di 
canzoni popolari Joan Baez e 
l'attore satirico berlinese occi
dentale Wolfgang Neuss. Inter
rogata da un giornalista sul 
perchè era venuta a manife
stare nella Germania di Bonn 
la Baez ha risposto decisa: 
« perchè io so che in Germania 
è particolarmente necessaria 
una trasformazione del modo 
di pensare ». 

La manifestazione di Essen 
si è conclusa con l'invio di un 
telegramma al Presidente 
Johnson nel quale si chiede 
l'immediata cessazione dell'ag
gressione nel Vietnam. « Po
nete fine — si legge nel tele
gramma — alla politico del
l'escalation nel Vietnam, fate 
la pace con il popolo vietnami
ta. nell'interesse della pace 
mondiale e nell'interesse del 
popolo americano ». Alla ma
nifestazione che ha accompa
gnato la tappa di Bochum ha 
preso anche la parola la diri
gente liberale inglese Verdun 
Perl. 

Tra i partecipanti alla mar
cia Duisburg-Dortmund. vi era. 
oltre a ospiti francesi, danesi 
e belgi, il giovane dirigente 
socialdemocratico Peter Brandt 
figlio del sindaco di Berlino 
ovest e Presidente della social
democrazia tedesco occidenta
le Willy Brandt. Peter Brandt 
non è stato del resto l'unico 
esponente socialdemocratico a 
trasgredire la diffida del Par
tito. Alla manifestazione con
clusiva di Offenbach per esem
pio ha preso la parola Philip 
Pless. deputato regionale so
cialdemocratico e vicepresiden
te dei sindacati dell'Assia. 

L'atteggiamento della so
cialdemocrazia tedesca occi
dentale è stato severamente de
plorato dal deputato laburista 
inglese Conny Zilliacus il qua
le per la prima volta quest'an
no ha partecipato alle mani
festazioni pacifiste di Germa
nia occidentale ed ha preso 
la parola a Monaco di Bavie
ra. Un altro parlamentare la
burista Frank Alaun era alla 
testa del corteo a Offenbach. 
Poco dietro marciava un folto 
gruppo di lavoratori spagnoli 
emigrati inalberando la ban
diera della Spagna repubbli
cana. 

Alla manifestazione conclusi
va di Lubecca era invece pre
sente Io scrittore danese Cari 
Schamberg. il quale già in pre
cedenza aveva presenziato ad 
un comizio a Kiel che si era 
dovuto tenere al chiuso nella 
Casa dei Sindacati in quanto 
la polizia aveva negato l'uso 
della piazza centrale. 

Alle marce pasquali tede<5co 
occidentali hanno preso parte 
comDlescivamente RO0 pacifi
sti danesi. 

In una « presa di posizione » 
diffusa dal Comitato Centrale 
della campagna per il disarmo 
si legge tra l'altro: < più di 
145 mila cittadini della Repub
blica federale di Germania si 
sono schierati nelle manifesta
zioni delle marce na«auali !Pfi6 
per una politica di distensione 
e di disarmo, per la rinuncia 
alla compartecipazione alle ar
mi atomiche, contro le leggi 
eccezionali, per la democrazia 
e per la cessazione della guer
ra nel Vietnam ». 

« I problemi del nostro tem 
no — afferma più avanti il 
documento — non si possono 
più risolvere con la forza mi
litare ma soltanto con la trat
tativa ». 

Romolo Caccavale 

LONDRA — Durante la tradizionale marcia pasquale della pace, si è verificato qualche taffe
ruglio fra poliziotti e manifestanti. Nella telefoto AP: poliziotti alle prese con un gruppo di 
giovani che si definiscono anarchici e che gli agenti vogliono allontanare dal corteo. 

Repressione contro i nazionalisti baschi 

La polizia spagnola spara 

sulla folla presso Iran 
Due giovani feriti [ 
Una ventina di per 

sone arrestate 

SAN SEBASTIANO. 11. 
Poliziotti spagnoli hanno ieri 

aperto il fuoco su un gruppo 
di un centinaio di persone che 
si stavano dirigendo verso Irun, 
presso il confine con la Fran
cia, per partecipare ad una 
manifestazione di nazionalisti 
baschi. Due persone, una ra
gazza di 19 anni e un giovane 
di 21. sono rimasti feriti. Le 
autorità spagnole tentano di le
gittimare il grave e del tut
to ingiustificato episodio — il 
gruppo non aveva provocato 
disordini o incidenti afferman
do che il gruppo di persone non 
aveva obbedito all'ordine di 
fermarsi. Simile rifiuto — a 

conferma dei brutali metodi del
la polizia franchista — è basta
to per far crepitare le armi 
su una folla inerme. 

Il comizio di Irun era sta
to organizzato dal movimento 
ETÀ (Euzkaldi Ta Azkatesuna). 
un movimento favorevole alla 
separazione dalla Spagna o al
meno ad una larga autonomia. 
della regione basca compren

dente le province di Alava, Guy-
puzeoa. Biscaglia e Navarra. 
abitate complessivamente da 
circa seicentomila persone. Il 
comizio era stato indetto per 
celebrare e la giornata della 
madre patria basca »r un al
tro intervento poliziesco si è 
verificato nel corso della ma
nifestazione ad Irun, dove i 
dimostranti sono stati disper
si. Una ventina di persone so
no state fermate. Anche in al
tri centri della regione basca 
si sono svolte dimostrazioni: 
non si hanno fino ad ora no
tizie di incidenti. 

Conclusi i 
colloqui economici 

italo-jugoslavi 
BELGRADO. 11. 

Il ministro jugoslavo per La In
dustria e U commercio Rakija 
Pozderac ha dichiarato oggi che 
i colloqui avuti in Italia sono 
stati fruttuosi. Pozderac capeg 
giava una delegazione economica 
jugoslava che ha visitato l'Italia 
su invito del governo di Roma. 
Il ministro ha anche conferito coi 
responsabili dei dicasteri italiani 
degli Esteri. dell'Industria, della 
Agricoltura e del Commercio 
estero. 

Pozderac ha sottolineato l'at
mosfera amichevole di tutti gli 
incontri avuti in Italia, la fran 
chezza che ha caratterizzato gii 
scambi di opinione, e il fatto 
che sia stata raggiunta una inte 
sa di principio sul da farsi per 
potenziare i commerci fra i due 
paesi. 

A motivo dei comuni interessi 
economici — ha aggiunto il mini 
stro — e possiamo attenderci che 
il processo già aperto dalla no
stra cooperazione economica si 
sviluppi pio rapidamente contri
buendo in tal modo al più rapido 
progresso delle nostre econo
mie». 

Rifiutando appoggio a Grivas 

Crisi in Grecia: 
Zirimokos si dimette 

ATENE, 11 
La crisi latente che covava 

in seno al governo ellenico da 
un mese circa (cioè da quan
do il presidente cipriota arci
vescovo Makarios aveva de
nunciato il complotto di Gri
vas contro il suo governo e la 
sua persona) è esplosa clamo
rosamente questa sera con le 
dimissioni presentate da Ziri
mokos da ministro degli esteri 
e da vice presidente del con
siglio. Per quanto non siano 
state rese note, finora, le ra
gioni con le quali Zirimokos ha 
motivato le dimissioni, è certo 
che il dimissionario ha voluto 
protestare contro l'atteggia
mento assunto dal primo mini
stro Stefanopulos e dalla cor
te contro le richieste dell'arci
vescovo Makarios. 

Com'è noto, il presidente ci
priota aveva chiesto l'allonta
namento dall'Isola del genera
le greco Grivas il quale rico
pre la carica di capo delle for

ze armate greco-cipriote. Ma
karios. nel chiedere l'immedia
to richiamo in Grecia di Gri
vas. ne aveva anche chiesto la 
sostituzione con il gen. Gio
vanni Jenimatas. 

Governo e corte di Atene si 
erano tuttavia rifiutati di ade
rire alle richieste di Makarios. 
provando ineccepibilmente la 
connivenza di gran parte degli 
esponenti politici attualmente 
al governo in Grecia con le 
manovre sovversive del gene
rale reazionario. Del resto già 
alla fine di marzo, l'arcivesco
vo Makarios aveva esibito do
cumenti che provavano non so
lo il tentativo di colpo di Stato 
preparato da Grivas ma anche 
i suoi legami con alcuni tra 
i più potenti esponenti politici 
di Atene. 

Nella crisi, seguita ovvia
mente nei rapporti fra Ma
karios e governo greco. Ziri
mokos aveva preso posizione 
per le legittime richieste del 
presidente cipriota. 

Bosch candidato 
alla presidenza 
E' morto lo 

scrittore 
Evelyn Vaugh 
DA UNO DEI SUOI RACCON
TI PIÙ' NOTI, « IL CARO 
ESTINTO», E' STATO RICA
VATO IL FILM DI TONY 

RICHARDSON 

LONDRA. 11 
Evelyn Waugh. considerato 

uno dei più interessanti scrit
tori inglesi degli ultimi trenta 
anni, è morto ieri nella sua 
casa di Tauntun, nella contea 
del Somerset. a 62 anni. Era 
nato ad Hampstead nel 1903: 
aveva studiato ad Oxlord spe
cializzandosi in storia moder
na e si era poi dedicato all'in 
segnamento. convertendosi al 
cattolicesimo nel 1930. Come 
scrittore aveva esordito nel 
1928 con una biografia di D.G. 
Rossetti, cui erano seguiti i 
romanzi Decline and Fall (Il 
declino e la caduta), del 1928. 
e Vile lìodies (Corpi vili), del 
1930. Fino da queste prime 
opere è possibile individuare 
uno dei tratti essenziali che 
caratterizza la sua copiosa pro
duzione (una trentina di libri. 
complessivamente): la descri
zione. spesso in chiave satiri
ca. del disordine psicologico e 
morale della gioventù aristo
cratica inglese fra le due 
guerre 

Fra i suoi libri più noti sono 
Remote people (Gente lonta
na). del 1931. frutto di un suo 
soggiorno in Etiopia, ed il suc
cessivo romanzo Black Mi-
schief (Misfatto negro) il pro
tagonista del quale, l'« impe
ratore » Seth, tenta di fare 
adottare dal popolo di un'isola 
africana i costumi della civil
tà moderna, ma fallisce per
chè ha introdotto solo la <t tec
nica » più superficiale e le 
« mode * più artificiose degli 
europei. 

Nel 1932 uscirono un altro li
bro di viaggi. Ninety-Two Days 
(Novantadue giorni), e un altro 
romanzo critico in cui la e buo
na società » inglese veniva sot
toposta ad una critica aspra e 
mordace. A Handful of Dust 
(Una manciata di polvere). 

Nel 1936 Waugh ottenne il 
premio letterario Havvthornden 
con Edmund Campion. una 
biografia del famoso martire 
gesuita dei tempi elisabettiani 
(scritta nel 1935). 

Sempre nel 1935. lo scrittore 
si recò di nuovo in Etiopia, du
rante la guerra italo abissina. 
come corrispondente del Daily 
News e anche da questa « mis
sione » nacque un libro di me
morie: Waugh in Abissinia, 
appunto, che è un caustico re
portage sull'invasione fascista. 
Due anni dopo, nel 1938. esce 
un altro dei romanzi più fa
mosi di Waugh: Scoop (L'in
viato speciale), ancora sul pro
blema africano. 

Waugh è anche l'autore di 
quel Caro estinto (Un racconto 
lungo), del 1948. dal quale è 
stato ricavato il film di Tony 
Richardson che riscuote in tut
to il mondo un grandissimo 
successo. Si tratta di una sati
ra feroce (nutrita di maligni 
aristocratici umori tipicamen
te inglesi) dell'industria che 
prospera sulla morte e sugli 
usi funerari d'America: a trat
ti. il sarcastico libretto diven
ta un allucinante < spaccato * 
dell'intera società americana 
contemporanea. 

DALLA 1 PAGINA 
Vietnam 

UCCISI A BOGOTA ' 
QUATTRO SENZA TETTO 

Una candidatura Caama-
no scartata in seguito 
all'opposizione della de

stra del PRD 

SANTO DOMINGO. 11 
L'ex pi elidente Juan Bosch è 

stato designato all'unanimità qua
le candidato del Partito rivolu
zionario dominicano alla presi
denza nelle elezioni di giugno. 
Antonio Guzmàn. che fu mini
stro dell'agricoltura nel governo 
Bosch. è stato designato come 
candidato alla vice presidenza 
Entrambi hanno accettato l'inca
rico. Bosch. in un breve discor
so. si è impegnato a guidare il 
partito « in un pacifico sforzo 
inteso a ri conci ni sta re la sovra
nità e la dignità nazionale >. 

La designazione di Bosch è sta
ta fatta dal partito al termiao 
della sua Convenzione nazionale. 
Essa comporta una modifica del 
l'orientamento provalso fino a 
poche settimane fa. che eia per 
il boicottaggio di una consulta 
7ione omani/znta sotto l'occupa 
zione militare straniera (le trup 
pe americane e dell'OSA man 
tendono tuttora la loro pesante 
tutela sulla Repubblica) e in un 
clima di violenza i eazionaria. 

Come si ricorderà Bosch si eia 
anche pronunciato in senso favo 
revole ad una candidatura del 
colonnello Franrisco Caamano 
Denò. leader delle forze costitu 
zionaliste durante l'insurrezione 
dell'aprile lPfii e la successiva 
lotta rontro gli invasori ameri 
cani. Sul nome di Caamano si 
era anche delineato uno schie 
ramento unitario: si erano im 
pegnati a votare per lui i comu 
nisti. il « Movimento de! 24 apri 
le ». i socialcristiani ed altri 
gruppi politici Ma la destra del 
PRD. influenzata dagli Stati Uni
ti. si era opposta. 

Sulla scelta di Bosch. gli altri 
partiti non si sono pronunciati. 
con l'eccezione dei comunisti, che 
voteranno per lui Una vittoria 
del leader del PRD. a grandissi
ma maggioranza, è praticamente 
certa se le elezioni saranno li
bere. 

Sono 373.000 
i lavoratori 
italiani nella 
Repubblica 

federale tedesca 
BONN. 11 

« I lavoratori stranieri sono in
dispensabili per l'economia tede
sca ». ha rilevato l'istituto dell'in
dustria tedesca in un rapporto 
da cui risulta che il numero de 
gli stranieri che lavorano in Ger 
mania ha raggiunto una cifra 
record. L'Istituto, una organizza
zione privata, ha rivelato che se
condo le ultime statistiche il nu
mero dei lavoratori stranieri è 
salito a 1.216 804. Il rapporto ag 
giunge che la proporzione degli 
stranieri nel totale dei lavoratori 
della Germania Occidentale è ora 
di circa il 5.5 per cento, rispetto 
al 5.4 per cento del settembre 
scorso e al 2.5 per cento del 961. 

L'istituto sottolinea che di que
sti lavoratori 372.297 sono italia
ni. 187.160 bergi. 82.754 spagnoli. 
132.777 turchi, e 10.104 portoghesi. 

Recentemente si è accesa una 
polemica nella RFT. provocata 
da dichiarazioni di imprenditori 
che hanno sostenuto che i lavo
ratori stranieri producono di più 
e meglio dei lavoratori federali. 

De Gaulle 
visiterà 
l'Iraq 

BAGDAO. Il 
Il presidente francese De Gaul

le ha accettato l'invito del Pre
sidente iracheno Abdel Salam 
Aref di visitare l'Irak. Lo ha an
nunciato l'ambasciatore iracheno 
a Parigi, il quale ha precisato 
che De Gaulle ha promesso di vi
sitare l'Irak subito dopo il suo 
ritorno dall'URSS, dove si reche
rà in giugno. 

COLOMBIA — Sanguinosi incidenti sono avvenuti venerdì scorso a Bogota, dove una folla di 
senzatetto ha occupato alcune case vuote costruite dal governo. La repressione poliziesca ha 
provocato la morte di quattro persone e il ferimento di 43. Nel corso degli incidenti sono an
date distrutte e Incendiate numerose baracche e capanne. Nella foto: una bambina cerca di 
recuperar» qualche oggetto fra I resti della sua casupola bruciata. 

MARIO ALICATA 
Direttore 

MAURIZIO FERRARA 
Vice direttore 

Massimo Ghiara 
Direttore responsabile 

Iscritto al n. 243 del Registro 
Stampa del Tribunale di Ro
ma - L'UNITA' autorizzazione 
a giornale murale n. 4555 

DIREZIONE REDAZIONE ED 
AMMINISTRAZIONE- Roma. 
Via dei Taurini. 19 - Telefo
ni centralino. 4950351 4S50352 
4350353 4950355 495125: 4*51252 
4951253 4951254 4*51255 . AB
BONAMENTI UNITA- (versa. 
mento sul C/C postale numero 
1/29735». Sostenitore 25 0OO -
7 numeri icon il lunedi) an
nuo 15 150. semestrale 7 5*0. 
trimestrale 4.100 - 6 numeri 
annuo 13 000 Minestrale 6.750. 
trimestrale 3.500 - 5 numeri 
(senza il lunedi e senza la 
domenica) annuo I0 35O. seme
strale 4 600. trimestrale 2.90© -
Estero: 7 numeri annuo 
25 500. semestrale 12 100 - 6 
numeri annuo 22 PuO. seme
strale 1! 250 - RINASCITA 
annuo 5.000; semestrale 2.CW 
Estero: annuo 9 000. Sem. 4.700. 
VIE NUOVE annuo 5 500. se
mestrale 2.300 Estero: annuo 
10 000. semestrale 5 100 
L'UNITA' + VIE NUOVE + 
RINASCITA: 7 nunvri an
nuo 24 000. 6 numeri annuo 
22 000 - Estero: 7 numeri 
annuo 42 000. 6 numeri an
nuo 33 500 - PUBBLICITÀ': 
Concessionaria esclusiva S P.l 
(Società per la Pubblicità In 
Italia) Roma Piazza S Loren
zo in Lucina n. 26. e sue suc
cursali in Italia - Telefoni 
ÓSS 541 - 2 - 3 - 4 - 5 - Tariffe 
(millimetro colonna): Com
merciale: Cinema L- 200. Do
menicale L- 250. Cronaca Li
re 250. Necrologia Partecipa
zione L. 150 + 100. Domenica
le L- 150 + 30O-. Finanziaria 
Banche L. 500; Legali L. 350 

Stab. Tipografico G. A. T. K-
Roma - Via dei Taurini n. 10 | 

va sottolineato che. ieri, al ter
mine di una assemblea della 
associazione universitaria cat
tolica di Saigon, è stata appro
vata una risoluzione nella qua 
le. pur disapprovandosi i < di
sordini > dei giorni scorsi, si 
chiede * la sollecita formazione 
di un governo civile » e « il ri
spetto della sovranità del pae 
se ». 

Ieri, d'altra parte, in una lo
ro dichiarazione, i buddisti 
hanno affermato di « non ave
re più alcuna fiducia nel gover
no Ky ». e hanno ammonito che. 
se il governo militare non ri
nunciasse al potere e alle re
pressioni, vi sarebbe, immedia 
ta. la prospettiva della « guer
ra civile >. 

Il reverendo Tri Quang. espo 
nente della corrente di buddisti 
cui gli americani guardano con 
maggiore sospetto, ha tenuto 
subito dopo una conferenza 
stampa nel corso della quale 
gli è stato chiesto se un gover
no civile potrebbe cercare di 
raggiungere un accordo con il 
fronte di liberazione e chiedere 
agli americani di andarsene. 

Tri Quang ha risposto: e Non 
vi è ancora un governo civile 
eletto dal popolo, quindi non 
posso fare commenti in questa 
fase: dipenderà dal futuro go 
verno la possibilità o meno di 
cercare una intesa con i comu 
nisti >. 

E' stato lo stesso istituto bud
dista. d'altro canto, a diffonde
re questa mattina il testo di un 
telegramma inviato ieri dal 
e Comando delle forze popolati 
e militari di lotta per la rivo 
luzione nella prima regione tat
tica » (cioè Danang). all'amba
sciatore americano Cabot Lod
ge e ad altri diplomatici occi
dentali. Il telegramma affer
ma, per inciso, che gli ameri
cani « aiutano il Vietnam a lot
tare contro i comunisti ». ma 
nello stesso tempo accusa il go 
verno USA di . essere d'accor
do con il gen. Nguyen Cao Ky 
per trasformare la situazione 
attuale in guerra civile... Gli 
americani, pur aiutando il Sud 
Vietnam a lottare contro i co
munisti. hanno contemporanea
mente protetto tutti i governi 
di dittatori — Diem. Khanh. 
Huong — e attualmente la cric
ca militarista di Thieu. Ky e 
compagni. L'evacuazione del 
personale americano della città 
di Danang dimostra come il go 
verno americano abbia dato il 
suo consenso al gen. Ky per 
reprimere il movimento dei ci
vili e militari vietnamiti in 
lotta per una giusta causa, tra
sformando la situazione in 
guerra civile ». 

A Danang. ieri, si erano 
svolte manifestazioni per le 
strade, contro Cao Ky. Nella 
stessa città, il gen. Ton That 
Dinh ha assunto il comando del 
primo corpo d'armata, mentre 
alcuni americani (ingegneri ad
detti alla costruzione delle in 
frastrutture che servono alla 
base americana), sono tornati 
ai loro posti. 

In sostanza, la situazione pò 
litica è caotica, ed ogni previ
sione sui suoi sviluppi è im 
possibile. Ma l'impressione ge
nerale è che si sia saputo, del 
la effettiva portata di questo 
movimento, molto di meno di 
quanto in realtà sia accaduto. 

L'impressione è confermata 
dal fatto che. nonostante i 
bombardamenti sul Nord Viet
nam siano continuati, sono di
minuiti drasticamente quelli 
sul Sud. che gli americani at
tuavano fino a pochi giorni fa 
al ritmo di 400 500 al giorno. La 
riduzione delle incursioni sul 
Sud è stata confermata a Wa
shington. oggi, dal vice mini
stro della difesa Arthur Sylve-
ster. il quale ha detto che essa 
«dipende da difficoltà nella di
stribuzione di bombe ». Le dif
ficoltà. ha spiegato Sylvester. 
« sono state create principal
mente dai disordini di Danang. 
che hanno provocalo dirotta 
menti di navi con carichi di 
bombe in altre zone di sbarco». 
I < dirottamenti ». ha dovuto 
ammettere, sono stati ordinati 
perchè i lavoratori sud-vietna
miti ingaggiati per lo scarico 
delle bombe non si sono pre
sentati in questi giorni al la
voro. 

Tuttavia, in questi giorni gli 
americani hanno aumentato gli 
effettivi presenti nel sud. II 7 
aprile, è stato rivelato oggi, i 
soldati USA nel Vietnam erano 
saliti a 240.000. Inoltre sono at
tesi cinquemila mercenari sud
coreani. primo contingente di 
una seconda divisione di 20.000 
uomini, partiti oggi dal porto 
sud coreano di Pusan. 

Rhodesia 
favorevoli, e così pure il più 
importante di tutti, quello che 
invitava la Gran Bretagna a 
far uso della forza per rove
sciare l'attuale regime rhode
siano e tutti gli altri paesi a 
rompere le relazioni e le comu
nicazioni con esso. 

Wilson ha sempre sostenuto. 
come si sa. che le sanzioni eco
nomiche sono sufficienti a far 
cadere Smith. Il ricorso al Con 
siglio di sicurezza da parte de
gli inglesi era inteso in primo 
luogo a impedire che le misure 
contro la Rhodesia sfuggissero 
al controllo di Londra e andas
sero al di là delle parziali re 
strizioni economiche fino ad oggi 
messe in atto con così scarsi ri
sultati. Il blocco dei carburan
t i — a sentire Wilson — avreb 
be dovuto essere il colpo deci 
sivo. Ma che cosa è successo? 
II petrolio è affluito nei mesi 
passati in Rhodesia via terra. 
grazie alla connivenza del Sud 
Africa. Negli ulumi giorni ta 
nave pirata Joanna V ha addi 
rittura forzato il blocco navale 
inglese ed è giunta nel porto 
di Beira (nella colonia porto
ghese del Mozambico) da dove 

parte l'oleodotto per la Rhode 
sia. Oggi, la Joanna V ha la-[ 
sciato gli ormeggi al largo di,' 
Beira ed ha attraccato ad uni 
molo che dista una decina di 
metri dall'inizio dell'oleodotto' 
che. attraverso 25(1 km., fa capo 
alla raffineria rhodesiana di 
Feruka. 

Nei giorni scorsi, il governo 
inglese aveva richiesto assicu
razioni ai portoghesi che non 
si sarebbe permesso al petro 
lio di contrabbando di perve
nire nell'ex colonia. Tutto quel 
che il governo portoghese ave
va garantito, in risposta, era 
che non sarebbero stati usati 
i nuovi setbatoi costruiti in 
tutta fretta nel porto da un 
consorzio agiario portoghese. 
Infatti, la * Joanna Vie an
data a fermarsi direttamente 
davanti all'oleodotto, pronta n 
riversarvi il suo carico, diret 
lamento. Il Portogallo appog
gia attivamente la '{hodesia. 
cosi come il Sud Africa En 
trambi gli Siati \ edono nella 
coopera/ione con i razzisti di 
Snlishurv la miglior salvaguar
dia della loro politica di re 
piessinne in Annoia, nel Mo 
zambico. e sul territorio stesso 
dell'Unione Sudafricana. 

Con il ricorso al Consiglio di 
sicurezza, la Gran Bretagna ha 
ottenuto r.iutnri/znzinne a fer
mare e deviare altre navi che. 
come la « Joanna V * intende* 
sero entrare a Reira Una se 
conda petroliera — la <« Ma
nuela » — stava infatti dirigen 
dosi verso il porto quando è 
stata abbordata dalla frettata 
« Berwick ». Ma i marinai in 
glosi. dopo aver costretto In 
« Manuela » ad allontanarsi dn 
Beira. sono tornali sulla loro 
nave. Ed ora la petroliera sta 
navigando alla volta del porto 
sudafricano di Dnrban. dove 
niente impedisce che il petro 
Ho ventja scaricato e inoltrato 
in Rhodesia. via lerrn. 

L'azione inglese è dunque 
completamente inelllcace e gin 
statuente i delegati africani ni 
Consiglio di sicurezza hanno 
accusato il governo Wilson Si 
sa. d'altra parte, che le due 
navi pirate (acquistate da un 
gruppo di speculatori greci, fi
nanziati dalla Rhodesia) ope 
rano ai termini di un contratto 
di noleggio stipulato da certi 
gruppi sudafricani. Dunque, si 
tratta di un'azione concertata 
tra Sud Africa. Rhodesia e 
Portogallo con una netta ri 
partizione di compili che — 
grazie alla debolezza inclese — 
avrebbe dovuto superare ngni 
difficoltà legale e ogni sbarra 
mento navale che la Gran BT-
tagna. a scopo puramente di 
mostrativo. mantiene da mesi 
nel canale di Mozambico Pro 
prio oggi un d'ornale di Dur 
han ha rivelato il fine della 
manovra razzista- Wilson, se 
enndo i sudafricani dovrebbe 
riaprire il negoziato con Smith 
e comporre la vertenza, ovvia
mente col risultalo Hi consoli 
dare il governo ribelle e il suo 
regimo segregazinnisfn 

Il principale avversario da 
battere è il Sud Africa sehin 
vista- perché la politica delle 
sanzioni abbia una minima 
possibilità di successo si dn 
vrebbe in primo lungo appli 
care il blocco al regime di 
Vervvoerd. E' una prospettiva 
scarsamente realizzabile nella 
situazione attuale E (non fosse 
altro che per i noti legami fi
nanziari tra i due paesi) la 
Gran Bretagna fa di tutto per 
evitare un confronto aperto col 
Sud Africa. Per questo, gli 
Stali africani legitl imamente 
ripetono che l'unico modo per 
porre fine al regime rhodesin-
no di Smith è l'impiego diretto 
della forza rnntrn Vox colonia 
ribelle. Wilson continua a ri 
fiutarsi, p si sa che la Gran 
Bretagna è pronta a fare u*n 
del veto nel caso la richiesi,i 
venga presentala al Consiglio 
di sicurezza nel prossimo fu 
turo. 

h 

Cesena 
termos regalato da un bar di 
Cesena, o le fascine di legna. 
o la focaccia del fornaio di 
Pieve Sistina che passa di qui 
ogni giorno col suo dono. Deci
ne di episodi che formano un 
tessuto prezioso di solidarietà 
operante a cui si aggiunaono 
migliaia dj lire raccolti in tut
ti gli strati cittadini, quasi tre 
milioni che hanno permesso sa
bato mattina di distribuire 10 
mila lire ad ogni operaio m 
lotta: i primi soldi che entrano 
in queste famiglie dopo un me
se dì sciopero. 

In questo clima, su questo 
scenario, davanti alla fabbri
ca, ieri mattina, finita la ^f^^*-
*a. sotto un cielo grigio e ima 
pioggia minuta, il vescovo è 
arrivato sul piazzale dove so
stavano operai, sindacalisti, di
rigenti politici. Applausi, com
mozione hanno accolto l'alta 
figura del prelato, nel sempli
ce talare nero tagliato in vi
ta dalla fascia color porpora. 
Monsignore si è messo in mez
zo ai lavoratori, ha stretto 
molle mani, ha ascoltato an
nuendo risibilnente commosso 
anche lui. il brere saluto ri
volto da Ricci, il nostro com
pagno della Commissione in
terna: € ... Vi preghiamo. Emi
nenza. di intervenire perché 
questa situazione triste abbn 
a finire col trionfo della nostra 
causa, per portare ta trar.quil 
lità e la pace nelle no<lrc fa 
miglte ». 

Moiri, tutt'iitarr.n arerano 
le lacrime aph occhi, r il r* 
scoro, dopo arcrc rinorarMfo, 
risponderà di essersi tnciiitr.1 
fo anche il giorno prima in un 
lungo colloquio col sindaco 
€ Martedì ci sarà un nrmro ta 
contro in comune del Comitali 
cittadino, verrò molto volenti*-
ri... Che i principi di giusti** 
siano affermati: 


