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rassegna 
internazionale 

Una testimonianza 
sull'America 

" lia tin - arlicoln di Arthur 
Schlcsiiixer, ffia etmsl^livre spa-
vinle del presidente Kennedy. 
pttbldicntn (I<il « SiiliinliiY Kre-
itiitft Post » a ripnidnlto dal-
I'a Express ».• 

« La "sciiliila" emotiva fara 
sempro piu il giuoco del parlilo 
delln guerra. Avvolgriuhni nolle 
pleglio dclla haniliera. nlninl sa-
rnnno lenluti di rcgolarc vwt-hi 
t'onli. Ciii rAnscmlilca h-»idali-
va della Georgia lia rifiiilalo 
dl arrrltnre Ira i «noi mombri 
mi tinmn rli'lln due. voile in 
iromlizinni piTfrliaiiienie nor-
mali: essa disnpprovava le sue 
iili'o sul Vietnam C,Ut <,i vieia 
riniinia/.iiiiif ml cimiicro mi 
lilaro (H Arlington a nn nmeri-
I-HHO insicniin dclla "DhiiniMii-
slied Service Cro««." perdu'- era 
(-omiuiiatu. Cia nn sotlolrni-nie 
•IcII'Rserrilfi e Miilo rnmlaimato 
a due mini «Ii lavori fnr/ali id 
rspiilsn dalle forze minute per 
aver preso parte. inentre era in 
permease* p veslilo in liorghese. 
a una manifeMazione ronlro la 
gucrrn nel Vielnain. Oia nn pro-
fessore ili sriiole meilie. ilie 
non rsnemld d'an-onlo ron la 
polilirn nmerieana nel Vieinaiti. 
si prn nstrnulo dal snlnlare la 
linndiera nel rorso <lt una reri-
nintiia. o glato e.spnl«n d ilia l-V 
dcrnzinne americana dei profes
sor! din prlippi ili oppncilori 
Bono stall lia«l(inali in narecihie 
citlii: nn cilldiie fr-doralo ili 
l-'ilailelfin ha chir-slo ehe lulle 
le (Inivprsilii Piivvrii/imintf dal-
li> Statu esprllano cli Muilcnli 
flip linnilii prolcsl.ilo rontro la 
guerra nel Vielnain: molii ufli-
ei ili rpclutampiiln lianno deci-
so ili mellero fine alle rsonzin* 
ni ill "studenti impegnnti", ri-
tenenilo riiriosameiile. srnzn 
iluhhio. elip il servizin mililnrr 
e una pitnizinne. A Clevelanil 
p a Pillslmrjj. aleimi studenti li-
rpali. trnppn giovani per eisere 
mnhililnli. FOIIO «lnli e=pul=i dal-
1P loro sruole per aver pnrlaln 
il liilln per i railnii nel Vielnain 
Hia il senatore .lame* Fasthiml. 
del Mississippi. II,I nresenlalit un 
prnsetlo ili logge rlie rniifcrisre 
al Dipartimenlo di Stain nn an-
mentn di pnteri per liuiilnre i 
viacpi dei eiltadini americani 
allVslern: e il Dipnrlimr-nin di 
Stain lia da to Pontine di sur-
vegliare nn cminente prnfesso-
re di FTarviird durante i SIIOI 

viuH?i funri degli Sluli Uniti. Un 
ex viccpresideiilo flc-t:li Slali 
Unili ha persint. vislo "la ma
un della cospira/ione roiiiuiii*tii 
sempre nllha" nel fallo rlie i 
eliilis OiiMniH feirenli della jiiu-
vinn'i eiimiinisla iiilitidali alia 
memiiria delln slinieo eiinnini-
sta uepro W'.K.U. Diiltiti") pnr-
thin mi nnnie rlie xmnii/lia slra. 
iiaiuente a ipiello dei Mnv'" (ilnh 
of Auieriea (Chili dei rupaz/.i). 
Se PI i|pVP credere al perspiea-
ce sipiinr iNixciu. t-'t tralla di un 
esempio classien ilclla fnrliizia 
a della doppiezza cnmiinisla. 
Que*li inridenli Bono ancora re-
lalivamenle pneo uumeriisi. Ma 
essi ri'clii.'im) di uioliipliear-ii 
maun a iniiiin die si sviluppera 
il senlimenlo di fiuMni/iniie. 
Kssi pii^ioiin dar vita a un cli-
m.i nel quale ci «i asierra dal 
dire cin clip <̂i crede yiiMo per 
eviiare ili allirarsi dei f:i-lidi. 
I'. a imslra insapula, I'alnmsfe-
ra diveulera tale rlie ItaMcra un 
niiiivo .McCarthy per farci ritrn-
vare in piemi iiiaecarlhvsntii ». 

I sinloiiii. come si vede. sunn 
iiiipressiouanti. \ m i sinmit ^ta
li no! a racco^lierli ma uuo de-
idi iiomiui ehe lia avulo un run-
In rmlevole nel ^riip[in dei eon* 
si^lieri del president)' J V Ken
nedy Arthur Srhlesin^er. d'al-
tra parte, e lutt'allro die ^cn-
niiseiiitii in Kuropa. Anzi. In 
I'Vaneia. nella Cermania ncei-
denlale. in Italia cgli inula uu-
merusi nmiri Ira ipiei sruppi ehe 
appn^^iariinn ron pa<=siiine I'e-
sperien/a keiiriedvana e die vi-
dero ncD'a/inne del presidenle 
as<as«innto il sidci mezzo per 
liermellere all'America di ricon. 
(|lli<lare la fidueia del inoudn. 
KIIIIPIIP. cosa dicoiio custom di 
frimle alia descri/ione del elinia 
amerieauo di o^'ci? K co^a in-
leniloiui fare? I'errhe ipialco<<a 
va delto i? va faltn sc non ei -i 
vuole ritrovare (irifiionieri di 
un'America como quella paven-
tala da Schlcsinjicr. Nonnstantn 
lullo. noi riteniamo die I'opi-
nionp p i cruppi dirigeuli nine-
rieani siano ^ensihili a rin die 
de^li Slali I'nili si pensa e si 
dice in I'urop.i Cora^cio. duu-
<pip: si aprauo tfli ocelli e -i 
comincino a critiearo aperla-
meiite le manifesta/inni pin in-
qiiielanli die nj:ni uiorno «i pos-
sono rejiisirare in America. A 
meno die non siamo uia al pun-
In die la fedell.'i all'America di 
Johnson sucserisce di huttarc 
a mare uli amici di Kennedy. 

a. j . 

Buenos Aires 

Poliziotti armati 
trascinano in aula 
gli universitari 

II brutale intervento contro lo sciopero inasprisce 
il contrasto tra Ongania e il mondo accademico 

BUENOS AIRES. 31. 
II capo del regime militare 

argentine!, generate Onganja. 
ha njobilitato icri la polizia f*r 
obbliqarr gli student! univorsi 
turi della capitale a riprendere 
le lezioni. Gli studenti delle fa-
colta di farmacia e di biochi 
mica, ehe avevano proclaniato 
uno sciopero di ventiquattro 
ore in difesa dell'autonomia 
deH'Universita. sono stati so 
spinti nclle aule sotto la mi 
naccia delle armi II lore diri 
gente. Osvaldo Bonfiglio. e sta 
to arrestato sotto I'accusa di 
aver incitato i colleghi alia 
« sedizione ». 

La spedizionc poliziesca ha 
ulteriormente inasprito il con 
trasto tra Ongania e il mondo 
universitario. contrasto ehe si 
k manifestato nei giorni scorsi 
in forme anche cruente. Dopo 
venti giorni di serrata . il go 
verno ha deciso di riaprire al 
cune facolta delle nove Uni 
versita statali in sciopero. Ma 
i professori e gli studenti sono 
decisi a difendere le loro li-
berta. 

Buenos Aires. Cordoba e Tu-
cuman sono i punti nevralgici 
della lotta. Nella capitale. gli 
studenti di medicina e di in 

gegncria hanno manifestato 
nei giorni scorsi per le vie. 
I primi hanno tentato di cspel-
lere dall'ateneo il rettore. An
dres Santas, uomo ligio nl re
gime. II Santas ha chiamato in 
aiuto la polizia. ehe ha ope 
rato numernsj arresti 

Alia protesta universitaria 
contro I'autoritarismo del re
gime fa riscontro un crescente 
malcontento per la sua inazio 
ne nel campo economico Di 
vcrsi giornali e gruppi pnlilici 
rimproverano a Ongania un 
< inspiegabile silenzio » circa 
il suo programma e gli umo-
risti. ehe avevano battezzato 
Illia € la t a r t a ruga» per la 
sua lentezza riinanzi a questi 
problemi. chiamaiii< il suo suc-
ccssore « la tartaruga blin-
data ». 

II ministro dcll'economia, 
Jorge Nestor Salimei. un im-
prenditore ehe ha accumulato 
ncgli ultinv anni urrimponentr* 
'or tuna. ha rilasciato fir.ora 
soltanto un'inten-ista nella 
quale ha affermato ehe gli 
sforzi del governo sono test 
a fronteggiare il deficit di bi-
lancio. calcolato in :{00 mil iar 
di di pesos (1J2 miliardi di dol 
lari) e a ridurlo a 125 miliardi 
di pesos. 

Vietnam: gli USA puntano sul terrore 

» dell'attacco 
contro dighe e argini 

Documentata denuncia di Hanoi - Verso uno sbarco nella RDV ? 
II gen. Ky invoca l'atomica - Undid aerei americani abbattuti 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

SAIGON. 31. 

Gli aerei americani hanno 
compiuto nclle ultime 21 ore V.V.I 
incursinni contro il Vietnam del 
nord. attaccandn obbiettivi si 
tuati a breve distanza da Hanoi 
e da Haiphong e giungendo si 
no ad H chilnmctri dal contro 
di quest'ultima citta. Radio 
Hanoi ha annunciato ehe. nel 
le ultime 72 ore. 11 aerei ame
ricani sono stati abbattuti. La 
intensiflcazione deU'offensiva 
aerea contro il nord sembra 
rientrare. a quanto dimostrano 
molti indizi raccolti sia negli 
nmbienti militari USA di Sai
gon ehe a Washington, in un 
piano generale di scalata i cui 
« gradini » principal! sono stati 
identiiicati nolle scorse setti 
mane in una invasione del Laos 
c in una possibile azione anli-
bia contro hi parte meridiona-
le della Repubhlica democra-
tica. Questi vari passi dclla 
«escalation » verrebbero tut-
tavia precwluti da un'intcnsili-
cazionc degli attacchi terrori-
stici contro il Vietnam del nord 
e da una autentica « pianifica-
zione» nell'opcra di distruzio-
ne degli argini e delle dighe 
nel delta del Fiume Rosso, nel 
disperato tentativo di creare 
caos tra la popolazionc e di pa-
ralizzare la vita nel Vietnam 
del nord. 

Una analisi delle imprese 
amoricanc in questo campo di 
moslra ehe gli attacchi con 
tro argini e dighe sono andati 
aumentando gradualmente di 
intensita e frequenza, man ma-
no ehe i fatti dimostravano co
me TorTensiva aerea avesse 
mancato di raggiungere i suoi 
obbiettivi. L'ultimo numero del 
Vietnam Courier — un setti-
manale di informazione pubbli-
cato ad Hanoi — indica ehe nel 
1965 si ebbcro casi isolati di 
bombardamenti di argini nella 
provincia di Thanh Hoa: dal 
febbraio al giugno 19(56 si eb
bcro 55 incursioni sugli argini 
di otto province, con una me
dia di 11 incursioni al mese: 
nel luglio vennero registrati 69 
attacchi in undici province, con 
una media scttimanale di 17 
attacchi: nella prima settima-
na di agosto si ebbero 28 in
cursioni. 

Le province colpite sono tra 
le piu popolose del Vietnam del 
nord. In parecchie di esse si 
registra la piu alta densita de-
mografica del mondo. con 1000 
1500 abitanti per chilometro 
quadrato nclle zone rurali. II 
1". il 3 e il 6 agosto. con una 
scelta di luogo e di tempo ehe 
dimostra la premeditazione. gli 
aerei americani attaccarono 
l'argine di Kinh Lung, vicino 
a Nam Dinh. ehe protegge t re 
distretti con 371.000 abitanti e 
oltre 30.000 ettari di terrcno 
coltivato Gli attacchi avvenne-
ro mentre il livello delle ae
quo del Fiume Rosso era di 2 
mctri e mezzo superiore a 
quello delle zone circostanti. 
La catastrofe venne evitata 
grazie al pronto intervento del
la popolazione. ma dieci per-
sone (compresi cinque bambi 
ni e un vecchio) vennero ucci-
sc dalle bombe. II 6 agosto 
venne attaccata la diga di Ha 
Zong. provincia di Quang Ninh. 
ehe protegge una vasta zona 
dal mare. L'attacco venne ef 
fettuato con I'alta marea. Di-
versi ettari di risaia vennero 
innndati dalPacqua del marc. 

A questa documentazione si 
e aggiunta quella del ministero 
delle aequo di Hanoi, nella qua 
le si denunciano ben cinque 
attacchi. per la sola giomata 
del 13 agosto. contro gli argi 
ni del bacino del Fiume Rosso. 
le cui acque lungo molti tratti 
scorrono ad un livello superiore 
a quello delle campagne cir
costanti. Gli argini sono stati 
attaccati a Vinh Tri. Nhat Tan. 
Minh Chau. Huu Bi. Thu Tri. 

A Benton Harbor 

Bianchi razzisti sparano 
contro un corteo di negri 
In tutti gli Stati settentrionali si estendono le dimostrazioni 

BENTON HARBOR, 31 
Razzisti bianchi a bordo di una 

automobile hanno sparato leri 
sera contro un corteo di giovani 
negri ehe protest a vano contro la 
discriminazionc razziale nel cam 
po degli alloggi. La poluta - an 
cora una volta dalla parte del 
« potere btanco » - ha preso pre-
testo dairmcidcnte. cancando i 
manircstanti di colore e ca>tnn 
ffcndoli a tomare not loro quar 
tiere. Uno rlci giovani ehe prcn 
devano parte alia manitcstazionc 
integraziomsta e rimasto gravc-
mente ferito dai colpi di pistola 
sparati dall'auto det razzisti e si 
trova ricovcrato aU'ospcdale. 

Nonostante 1'attivitA dei raz

zisti e l atteggiamcnto della po
lizia. i negri continuano tuttavia 
a manifcstare contro le discn-
minaziom in tutti i sctton dclla 
vita politica e sociale. Le pro
tege si vanno estendendo par-
ticolarmente negli stati setten-
tnonah. dove - nonostante le 
apparenze: c cioe la minore e\'i-
nenza del raz/ismo militante e 
il maggior nsnetto delle lepgi 
federali sin diritti'civili da parte 
dei dineenti dcllo Stato — la 
londizione negra e forsc ancora 
piu grave ehe nel Sud: il divario 
nel tcnore di vita fra le due 
comumta e piu ampio e dramma 
tico. e le discriminazionl di fatto 
rendono penosa Tesistenza dei 

necri nei ghetti c negli uflici. 
Una forte manifestazione con

tro i € ghetti » si e avuta a Waih 
kegan ncll'Illinois nei piorni scor
si e icri i diriment! della gente 
di colore si sono incontrati con 
le autorita mimicipali per dtscu-
tere della fine della discrimina-
zione neirasfcgnazione degli al-
logffi-

A Wilbert Smith, il sindaco ha 
proclamato lo stato di cmcrjienza 
e ha chicsto I'intencnto dclla 
guardia nazionale. Per due gior 
ni consecuti\i infatti aspri scon 
tri si sono venfkati nella citta 
fra negri e razzisti bianchi. Gli 
incident! ha wo causato vari dan-
ni e un ce.-to numero di feriti. 

II 17 agosto venivano rinnovati 
gli attacchi contro la diga di 
Ha Zong. 

L'intensilicaziono degli attac
chi contro il sistema di irriga 
zione c di regolazione delle ac 
quo nel nord 6 dunquc gia in 
atto. e in settembre — secondo 
le indiscreziuni gia ricordate — 
dovrebbe segnaro un nuovo pas-
so avanti, prima ehe inizi il 
poriodo di siccita in cui at
tacchi del genere sono meno 
« elTicaci >. 

L'allarmo d i e questi piani 
non possono non suscitare 6 
dostinato ad aumentare in so 
guito alia rivelazione chc il 
primo ministro fantoccio di 
Saigon. Nguyen Cao Ky. gia 
sostenitore aportn della inva
sione del Nord Vietnam e del 
l'attacco alia Cina popolare. 
e favorevole alia utilizzaziono 
di bombo atomiche contro il 
nord. La rivelazione 6 contenu 
ta in una lettora ehe uno scrit-
tore nmcricano. Richard Tre-
gaskis. amico di Cao Ky. ha 
scritto al presidentc Johnson. 
sttggerendogli ehe <r una o due 
bombe all 'idrogeno» possono 

far vinccre con |x>ca sposa la 
guerra xietnamita agli Stati 
Uniti. Le bombe dovrebbero 
ossore sganciate su Haiphong 
dopo a\ore avvertito la popo 
lazione della zona. « II genera 
lo Ky — scrive Tregaskis a 
.Johnson — approva t|iieslo me 
todo. Lo propongo porche a-
vrebbe il massimo olTettu o 
farebbe rispettaro gli Stati 
Uniti. porreblK? fine alia guer
ra o dimostrerebbe non solo 
la nostra grande forza ma il 
nostro rispetto per i diritti 
umani ». 

Scarse. oggi. lo notizic dal 
sud Vietnam. II porta voce USA 
ha dato notizia dclla distru-
zione di due piccoli ospcdali da 
campo dol FNL ad oltanta chi-
lometri da Saigon. Inoltre. la 
polizia collaborazinnista. met-
tendo in atto le disposizioni di 
Ky e degli americani per 
« stroncare con onorgia t> ogni 
azione di dissonso per la « cam-
pagna eletlnralc » in corso. ha 
stanotte ucciso a raffiche cli 
mitra un uomo cho era stato 
sorpreso a strappare un mani
festo elettorale. 

Stati Uniti 

Pechino 

Lin Piao assume 
la presidenza del 
Comitato militare 
Vibrata protesta della RDT alia Cina per I'ag-
gressione contro due diplomatici • Nuovi inviti 

di moderazione alle « Guardie rosse» 

PECHLNO. Jl 
Caiformemente alle decision] 

prese recentemente dal governo e 
dal partito cinesi. il maresciai 
!o Lin Piao ha assunto oggi la 
presi<Ieciza del Comitato militare 
del C.C. del Partito comunista. 
L'armimcio e stato dato oggi nel
la capitale cinese. dove una nuo-
va manifestazione di massa. con 
la partecipazione di centinaia di 
migliaia di « guardie rosse » (50 
mila secondo alcune fonti giap-
ponesi) ha avuto luogo stasera 
nella famosa piazza della Pace 
Celeste (ribattczzata piazza l'O-
riente e Rosso). Alia manifesta
zione. secondo i giornali giap-
|M>nesi, avrel)bero partecipato 
Lin Piao e Ciu En-lai. Non si sa 
ancora se essj abbiano parlato 
alia folia. I glornalisti stranieri 
non hanno potuto assistere al 
comizio. 

Frattanto. nuovi appelli alia 
moderazione. all'azione pacifica. 
all'uso della persuasione in luo
go della violenza. sono stati ri-
volti alio c guardie rosse >. per 
contcnerne jl movimento entro 
certi limiti. 

A questo scopo sarebbe stato 
creato tin c organismo di control-
lo > della « guardia rossa ». Con 
la firma di questo organismo so 
no compar^i ieri sera e o^gi. su 
tutii i muri della capitale cjiese. 
manifesti ehe condarxiano gli ec-
cc.ssi commessi nei giomi scorsi 
e approvano so!amente !e ini-
ziative conformi a lb reccnte de^ 
cisione del Comitato centrale in 
?ed.'Ci ounti. Come si sa. questi 
punti si rifacevano anche alia 
attivita HeU'csercito di Iibera-
zione per ricordare ehe e con 
I'ooera di convincimento e non 
con la violenza ehe si possono 
condurre le battaglie. 

I manifesti riievano i van 
t errori * commessi: m particoia 
re gli attacchi portati. a torto. 
contro t famiglie rivoluzionane »: 
*! afferma ehe i feriti e i dan-
neg?;ati dall'arone della < guar-
diarossa » saramo curaU e uden 
nizzati. Si rileva poi ehe biso-
oia ^asciare jfi pace gli stran.-eri. 
i ctiiesi d*oltremare e gli immi-
granti- Per quanto riguarda la Ii-
qa:daz:one dei partiti non comti-
nist:. i .Tianife.̂ ti affermano ehe 
b?o3na per q-.iesto condurre ma 
efTic.ice azicoe <ii propaganda. 
porche «b:~o^na ehe sia ben 
eompresa da tutti la sjpremazia 
del Comitato centrale del parti
to e. a Pech-no. del Comitato 
cittadino de! PCC >. 

Le oot-.re odieme d'aitra parte 
non nducono la graviti degli 
avvenimenti dei giomi scorsi: xi 
particolare la manifestazione an-
t:soviet:ca organizzata con La 
partecipaz:one di centinaia di mi
gliaia di pereone e le az»ni. non 
certo ispirate ai principi di cai 
n.irlano i manifesti di o^gi, con-
dotte contro c:ttadini e diploma
tici degh stati socialist!. 

Proprio og^i. U governo della 
Rcpubbl-ca democratica tede-va 
ha pre-ontato alia Cina una no»a 
di protesta contro I maltratta 
menti nei confront: di a!c-jru di-
ptomatici tedeschi democratici e 
le loro famiglie. La nota — ehe 
e stata consegnata aH'ambascia 
tore CTiese nella RDT. ieri sera 
— rileva ehe i'addetto milnare 
de!!a RDT a Peeh;r» Ka.it.sh 
sua mosl.e e suo fij.x o i a.Viefo 
militare della RDT ad Hanoi. 
Muller. e soa moglie sono stati 
fermati e maltratfati nella ca 
pitale cine-^e da g ovani della 
«guardia rossa » nxtitre si tro-
vavano su una automobile con 

targa del corpo diplomatico. 
Secondo il giornale di Hong 

Kong in lingua inglese China 
Mail, due «guardie rosse» sa-
rebl>ero state uccise a Canton, 
in uno scontro in una bottega 
di barbiere. 

Critiche cubane 
al culto della 
personalita di 
Mao Tse-dun 

LAVANA. 31. 
Granma. organo del Partito co

munista cubano. ha preso oggi 
posizione sugli avvenimenti cine-
si, deplorando in partieolare fili 
aspetti piu sconcertanti del culto 
della personalita di Mao Tse dun 
(Tapplicazione del pensiero di 
Slao al ping-pong, alia vendita 
dei meloni. alia medicina. alia 
tecnologia atomica). Granma scri
ve ehe con tali assurdita la Cina 
ha purtroppo coffrrto ai nemici 
del socialismo e del comunismo 
ampi motivi di scherno >. favoren-
do in tal modo la propaganda rea-
zionaria. Dopo aver osFcrvato ehe 
la Cina devt* trovar?i <r in preda 
ad una situazione dolorosa c con-
fusa ». il giornale dice: < Se i 
compagni cinesi sono disposti ad 
acccttare un amsiglio. noi li am 
moniamo a non coprirsi di ridico-
lo davanti agli occhi del mondo 
intero. Per giungere a questa 
conclusione non e nc-ces-virio Ieg-
gerc le opere del presidentc 
Mao > 

Mozione 
al Senato per 
la riduzione 
delle truppe 

in Europa 
WASHINGTON. 31 

II leader della maggioninza 
govrrnativa. Mike Mansfield, e 
altri dodici senatori democratici 
hanno presentato oggi al Senato 
una lisoluzione nella quale si 
chiode ' una sostanziale ridu
zione » delle for/.e amcricane di
slocate in Europa. II documento 
6 stato elalxirato dalla « commis-
sione imliticu * dei senatori de
mocratici e Mansfield si e con-
sultato, prima di presentarla, con 
il suo collega repubblicano. Eve
rett Dirkens. ottenendo la sua 
«comprensionc > per il pro-
blema. 

La lisoluzione presentata da 
Alanslield ha pruvocato un'imme 
diata presa di imsizione nstile 
della Casa Hianca, il cui |K>rta 
voce ha dichiarato ehe un passu 
come quello pros|x>ttato dal se
natore « non costituisce un utile 
passu in questo momento». La 
opiKisizione (lei governo si era 
gia manifestata nel corso di una 
serie di consultazioni tra la 
commissione politica da una par
te. Rusk e McNamara dall'altra. 
Ieri, il segretario di Stato aveva 
ribadito dinanzi alia sottocom-
missione scnutoriale \HIV le Torze 
annate die sarebbe «perico-
loso » ridurre le Torze amerieauo 
cd atlantiche in Europa lino a 
quando l'URSS non avra «pro-
vato per un lungo poriodo cli 
tempo > la sua volonta di pace. 
Mnlgrado cio. i firmatari hanno 
condotto innanzi la loro iniziativa. 

E' la seconda volta in pochi 
giorni the Mansfield prende ulli-
cialmeiito posizione contro la i>o-
litica del governo. Ieri l'altro, 
come si ricordera, egli aveva 
pn>|X)Sto un incontro fra il presi
dentc Johnson e De Gaulle, alio 
scopo di discutere le possibilita 
di pace nel Vietnam alia luce 
dei colloqui di Phnom Penh. 
Johnson aveva reagito con evi-
dente freddezza. 

L'argomentazione svolta da 
Mansfield a sostegno della sua 
proposta ha un interesse politico 
evidente. Nel chiedere al Senato 
di rovesciaro la sua presa di 
|x>sizione del 1951, secondo la 
quale la presenza di almeno sei 
divisioni anwricane in Europa 
sarebbe indispensabile, il leader 
della maggioranza ha fatto os-
servare the, rispetto a quell'ciio-
ca. la situazione in Europa e so 
stanzialmente mutata. anche nel 
senso del miglioramentn delle 
relazioni tra i paesi dell'Europa 
ooccidentale e l'URSS. tanto the 
la Francia ha ritenuto superfine 
le « difese » rappresentate dalle 
basi amcricane ed atlantiche. La 
presenza di 400450.000 soldati 
americani (la cifra data dal se
natore e suixjriore a quella am-
messa dal Pentagono. ehe 6 di 
300.000) non e dunquc piu giu-
stificata. 

A favorc della risoluzione si 
sono pronunciati. alcuni anche in 
tono fortemente critico nei con-
fronti del governo. i senatori 
Pasture. I>ong. Clark. S>-mington 
e altri. Symington ha espresso 
il parerc ehe un * tagho * delle 
truppe americane in Europa. se-
guito da analoghe misure da 
parte sovietica. potrebbe sbloc-
care la trattativa sul disarmo. 

De Gaulle 
di soluzioni nuove po r •' c o n -
flitto o suggerimenti por una 
nuova via di nogoziato. 

L'cventualitn di un incontro 
fra Do Gaulle c Johnson, la 
cui idea era statn lanciatn dal 
senatore Mansfield noi giorni 
scorsi o riprosa oggi dall'auto 
revole New York Times, e sta
tu intanto seppollita da un scc-
co comunicato provonionto dal-
Ventouraue di Do Gaulle: in 
osso si uffcrma chc -J si dubita 
assai cho il presidentc fran-
ceso incontri il presidentc nine-
ricano alia Guadalupa in quan
to. porche un incontro Johnson 
De Gaulle possa aver luogo. 
bisognerebbo cho esso avesse 
IMissibilita fruttuose di dare ri 
sultati immediati ». 

Non solo. (Unique, si oscludo 
rincontro, tna qualsiasi utilita 
di osso. Do Gaulle deploni la 
pratica amoi icana della J sea 
lata », o d'aitra parte sembra 
purtroppo convinto the all'ora 
attualo gli Stati Uniti continue 
ranno talc politica aggressiva. 

La dieluarazione del porta 
voce della Casa Hianca sul 
I'eventuale incontro era stata. 
ieri. mono cruda di quella fran 
cose: aveva assunto anzi un to 
no accomndanto per giungere 
alio stesso conclusioni nogati 
vo: « Nessun progetto. in vista 
di una tale iniziativa 6 ora alio 
studio, aveva (lotto Bill Movers. 
ma cio non significa cho John
son non sarebbe contento di 
incontraro Do Gaulle so cio 
fosse giudicato opportuno. Con 
sultazioni bilatorali dovrebboro 
dofinirc roppnrtunita del mo 
monto. ma adesso non vi sono 
in corso di questo consulta
zioni ». 

De Gaulle o stato nominato 
oggi primo cittadino d'onoro di 
Phnom Penh, o lo chiavi dclla 
citta gli sono state soleiinomon-
te consegnate. Nel iMimeriggio. 
una grande festa nautica — 
concorso di pirogho — si 6 
svolta sul Mekong, in onorc 
dol presidentc franceso ehe as-
sistova alia gara dall'alto di 
una tribuna fluttuanto. instal-
lata sulle aequo dol fiume. Si 
hanuk. noi pranzo ufficiale di 
quest a sera, ha lovato il suo 
calice verso Do Gaulle, facondo 
dirotta allusiono al ruolo di pa 
co cho il presidentc franceso 
ixitra svolgero: «II jKipolo 
kmcro. viotnamita e laotiano 
aspettano con speranza ehe con 
il vostro prostigio. la vostra 
saggezza chiaroveggenlo voi 
esercitiate una pressione mora
le sui responsabili dclla guerra 
crudele e disumana ehe si svol-
ge alle nostrc p o r t c - c c n e v " ' 
avete cost nobiltnento gia con 
dannato ». 

Le conversazioni franco cam-
bogiane si sono aperte stamane 
con un incontro di 45 minuli 
tra Do Gaulle e Sihanuk o so
no proscguite con una riunione 
allargata delle due delogazioni. 
Si e costatata la identita di ve-
duto tanto neH'affrontaro il 
problema vietnamita quanto 
sulla cooperazione franco-kme-
ra. La politica di neutrality c 
di indipendenza della Cambo 
gia 6 stata ologiata da De Gaul 
le come la sola politica valida 
attualmcnte in quella zona dol 
mondo. 

PCUS 

Intellettuali 
spagnoli per 
la fine della 
aggressione 
al Vietnam 

MADRID. 31. 
Diverse centinaia di intellettua

li spagnoli hanno indirizzato al-
Iambasciatore degli Stati L'niti a 
Madrid. Ancier Riddle Duke, una 
lcttera nella quale protctano 
contro raggressione al Vietnam 
e chiedono il ritiro delle forze 
americane da tale paese. 

Nel denunciarc c i procedimen 
ti inumani delle trupt>e amcrica
ne nel Vietnam \ i firmatari af-
formano ehe la polizia interna 
7innale del presidente Johnson 
< rapprescnta una minaccia alia 
pace e alia sicurezza interna 
7ionale > F-ssi chiedono altresi 
cho gli Stati l'niti rinuncino alle 
loro basi in Spacna. 

\J\ lettera reca. tra le alt re. 
le lirme dei re«i*ti Juan A. B«r-
riem e Ancehno Fons. del poet a 
Bias de Otero, degli ^crittori 
Jesus I^opez Pacheco e Armando 
Lopez Salinas, degli autori dram 
matici Alfonso SaMre e I^uiro 
Olmo. della duchessa di Medina 
Sidonia e di padre Carlos Ginex. 
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si socialisti e fra le forze anti-
imperialistiche. ricade intera-
mente sulla direzione del PC ci
nese e della Repubblica popo^ 
lare cinese. I] CC del PCUS e 
sempre stato ed e fwlele a I prin-
cipio die la lotta contro 1'impe 
rialismo e contro tutte le forze 
reazionarie richiede l'unita. la 
compattezza e la solidarieta di 
tutti i partiti comunisti. di tutti 
i partiti socialisti. di tutte le 
fonre del movimento rivoluzio-
nario e di quello per la libera-
zione nazionale dei popoli. No 
nostante le difficolta create dal-
la direzione del PC cinese. il 
PCUS continuera anche in a w e 
nire a imrtare avanti la sua li-
nea per il rafTorzamento del-
l'amicizia coi comunisti cinesi. 
con il grande popolo cinese. per 
difendere e salvaguardare deci-
samente le linee generali del 
movimento comunista mondiale. 
i principii del marxismo Ienini-
smo e deirinternazionalismo pro-
letario >. 

Al centro del severo giudizio 
ehe il CC del PCUS ha espresso 
stasera sulla politica cinese e'e 
senza dubhio la guerra di libe-
razione nel Vietnam. E" 1'argo 
mento — insieme a quello della 
posizione negativa di Pechino — 
a cui stamane i giomali di Mo 
sea dedicano important] articoli 
e comment i. 

E' tr«scorso un anno da quando 
John-on ordino alle forze ameri
cane nel Vietnam di muovere i 
prim passi dell'escalatirm met-
tendo in pericolo la pace nel mon 
do. Qual'e il consuntivo < poljti 
co s di quella svolta nella politica 
americana? Igor BeKaev risponde 
alia rlomanda sulla Prarda di sta 
mattina: quella ehe avrebbe do-
vuto essere. nclle spcranze ame-
ricane. una * scala'.a di v;ttorie > 
— ^r ive — si e rivelata. invece. 
una t scalata di errori ». 

L'articolista ricorda soprattutto 
ehe. decidendo i bombardamenti 
sul nord e l'allargamento delle 
operazion; militari nel sud con la 
presenza di truppe statunitensi. i 
circoli americani pen>avano ad 
una guerra facile e breve. Ma og
gi. cosi come ieri. la situazione e 
caratterizzata dalla ferma deci-
sione del popolo vietnamita d: re 
sistere all'aggressore nonostante 
i bombardamenti e il continuo 
aumento dei contingent! america
ni. Iniziando la escalation, conti-
nua Beliacv. gli Stati Uniti han
no anche giocato la carta del ri-
catto e della minaccia ne; con 
fron'i del teivo mondo, ma anche 
q:ie?ta operazione e di fatto fal 
hta, giacche i paesi a nuova in
dipendenza si esprimooo sempre 
piu nsolutamente contro l'aggres-
sione americana. Anche fallito 
puo dirsi il tentativo degli Stati 
l'niti di * sfruttare > la situazio 
ne nel sud-est a.-iatico per con=o-
lidare le proprie retrovie nel re 
sto del mondo. II sistema di al 
leanze degli Stati L'niti e stato in 
voce indebolito in questi ultimi 
anni come e dimostrato dalla de-
ci>ione della Francia di uscire 
dalla NATO e dall'ampiezza del 
movimento di solidarieta a favorc 

del Vietnam chc iiercorre tutti i 
continenti. •- • 

II discorso di Heliaov non va 
naturalmente letto in chiave < ot-
timistica >; non si puo infatti di-
incnticare — come ricorda del 
resto la stessa Prarda — die. 
nel tentativo cli uscire dal vicolo 
eieco del Vietnam, gli americani 
IK'rsistono ueiraggressione e mi-
nacciano di allargarla. Ne si puo 
fare u meno di ricordare quanto 
gioclu a favore della iwlitica de
gli aggiessori I'attualc iwsizione 
cinese. 

A questo gruppo di problemi c 
deilicato il foiulo del Tnid the, 
alia vigilia del XXI aiiniversaiio 
della liberaziono del Vietnam (ehe 
come e noto fu per quel popolo 
solo una brcvissima tapjia nella 
lunga e non ancora conclu<Ki lotta 
di liberazione contro i francesi 
prima e gli americani |x>i) affron-
iii i temi dell'iiiiita del cani|X> so
cialist;! Non mancano ceito i ri-
sultati positiv1! (vedi l'unita su 
tutti i problemi di rondo, polittci. 
economiei e militari dei paesi del 
palto di Var<avia) ma e certo ehe 
i la coiiiunita -i.tivbbe p.u forte .se 
|ioles>e contare sul contributo 
della C'm.i v. 

II giornale r.eurda a (|ue>to 
prupitsito le parole di Kosiigliin al 
So\ iet Supremo -)uU'aiut<i oguet-
ti\o die la iKilemic.i cinese con 
tro il PCUS c l'URSS form see 
airiinperialismo amerieauo e con
clude affermando die |>er I'Uiiio-
ne Sovietica quello di rafforz-iire 
l'unita della eomunita sociali.sta 
rapi>resenta ogm uno dei compiti 
piu linporlaiiti. Parole, ciue.ste. 
ehe dimostrano la fennezza. ma 
anche la serenita e la res[X)ns;i-
bilita. con cm vengono seguitj i 
gravi avvenimenti di Piehino. le 
continue provocaziom antisovieti-
che diventate. dopo la nota di 
protesta presentata sabato .scor.so 
dal ministero degh Ksten sovie-
t:vo aH'ambaseiata cinese a Mo 
sea. ancora piu gravi. 

Le corrisixHiden/e della TASS 
dalla Cina contiiui.mo a descn\e-
re il jt<HO » dei coitei. le parole 
d'ordine. le scritte. le piu impre-. 
.sionanti manifestazioni di i culto >, 
verso Mao; ma la popolazionc .-,c-
fiuc con amare/za questi avveni
menti. Questa sera (a parte la 
dichiara/ioMe del CC del PCUS 
di cui abbiamo rit'erito all'inizio 
della corrisiMindctiza) si parlava a 
Mosca di una seconda nota so 
vietica a Pcthino per chiedere 
die siano prese misure per ga 
rantire allambasciata normali 
condiziom di vita. Un passo forse 
inevitabile. se le chiassate ami 
sovietiche per le vie di Pechino 
dovessero continuarc. 

U Thant 
tanto una delle parti in causa: i 
gli Stati Uniti. 

LT seconda questione da ri^ol 
vere per assicurare una pace sta 
bile in Asia, • ha soggiunto 
U Thant. e 1'ammissione della 
Itepubblica pojxilare cinese al-
l'ONU. L'urgenza di tale questio
ne non e diminuita, anche se * e 
difficile pensarc ad una sua so-
hi/.ione prima di due anni \ 

*: La erescente diffeien/.i die 
esiste nel mondo fra i paesi svi-
luppati e i paesi meno sviluppa-
ti. tra i ricchi e i poveri. costi
tuisce senza alcun dubbio il con
trasto a lunga scadenza piu cri
tico e piu difficile da risolvere 
del nostro secolo >. ha proseguito 
U Thant. 

II segretario dell'ONU ha sog
giunto: i Benche i redditi nazio-
nali siano notevolmente aumentati 
negli ultimi anni nelle regioni 
sviluppate del mondo. 1'niuto fi 
uanziario d.ito ai paesi in via di 
svilupiK) non e aunientato pro;xir-
zionalmente. Questo aiuto ran 
presenta attualmcnte meno dello 
0.7 per cento del reddito nazio 
nale delle n.i/.ioni piu svilupjKite. 
rispetto alle 0.9 per cento del 
1901 *. 

I>>po aver affermato die que
sta situazione tende a divenire 
esplosiva. U Thant ha agaiunto: 
t Ui eomunita internazionale de-
ve chidersi se le e permesso 
continuarc ad agire come una 
squadra incaricata di disinnesta-
re una rvunlxi senza farla esplo-
dere. ehe ne conosce il pericolo. 
ehe «ente il movimento di oro 
logeria. ma die si limita a L*iar 
dare, con erescente apprensione. 
quelli ehe toccano e iii'io'.ono 
l'ordigno ». 

doiio il silenzio piu nssoluto os-
servato nei giorni scorsi, e da 
registrare una voce « ufflciosa > 
riportata integralmcnte stamane 
dal quotidiano locale, die parla 
di <r informazioni romanc ». Tall 
- informazioni » riguardano le ga-
ran/ie offerte alia popolazionc di 
linuua italiana nel contesto del 
complcsso di piovvcdimenti die 
il uoverno si impegnerebbe a va
ran- in easo di favorevole com-
ponimento della vertenza altoa-
tesina. secondo quanto contenuto 
nel c pacchetto ». | /« informazio
ne t ha come scopo quello di rl-
spondere alle critirhe «econdo 
cui. neH'attuazionp dell'iiccordo 
la popolazione di lingua italiana 
si troverebbe esposta a eventuali 
soprusi. 

Festival 

SVP 
una rottura ehe si dclineas-e in 
termini scissionislici potrebl>e 
togliere piu ehe qualche frangu 
al partito di maggioranza di lui 
gua tedesca. Sia chiaro: IICSMI 
no ha parlato finora di rottuie 
o di scissioni. ma la di\ersiia 
delle posizioni quali stanno af-
fiorando in questo poriodo nella 
SVP. fanno ponsare fondatamen-
te aH'eventuahta die si delinei 
una situazione quale quella ehe 
stiamo ijwtizzando. Cio e confer-
mato anche dal fatto the 1'ob 
mann dclla SVP sta giocando 
tutto il proprio presticio. sta 
facendo valere il peso della sua 
posizione di preminenza e quin-
di deve forzatamente abb,indona 
re il ruolo di mediatore chc e 
stato il suo trampolino di lancio 
e il suo as^e di equilibrio nelia 
direzione del partito. 

Da parte del go\erno italiano. 

giovani hanno uia distribuito ol
tre r>00 magliette (quelle bianche 
m.igliette con la scritta * P.ice » 
ehe indosseraiiiHi nel corso della 
stilata) e sono gia in grado di 
diici die la paitecipa/ione dei 
<uo\a!ii alia UKinire-ta/ione inau-
gurale s.il'i'l imiMitieilte. 

Conie e noto il le.itival uprirA 
con il raduno na/ionale iudetto 
dalla FtiCl: un immenso corteo 
di «:o\ani e di |M)|x)!u chc si sno 
deri'i per le stradc del centro per 
poi recarsi m Pi,t/./;i Crande. 
|H-r ascoltare i discorsi del coin-
pamio Mario Alicata della dire
zione del PCI e dd compagno 
Cl.uidio Petmccioli. segretario 
na/ioiii'le della FCCI. 

\'el corso della inamfestazion* 
prenderanno l.i p.irola. come ab-
hiamo detto anche rappiescntan-
ti delle deleiia/ioni estere dol 
giorn.ili comunisti fratelli (lb im
perii dei giovani di tutta Italia 
die sirio gia ih'ivenuti al comitato 
oigamz/atore sono rilevanti. Ol-
tie duecento saranno i puHiuan 
die L; iingeranno domeniea a Mo 
den.i da tutta la pemsola: veil-
to'to il.i Bologna, vend da Forll. 
s-tte da Fi-rraia. (|iiattro da Par
ma. iiuattro da Imola. dodici da 
l.uo'iio, dii-ci da Firen/e. sett» 
da Arez/o. dieci da Ma.ss.-i Carra
ra. cuuiiie da Pistoia. sei da Pra-
to. quattro (la Siivona. due da 
(leiiova. quattro da Bari. dodici 
da Mdano. 

Da Beggio Emilia verranno sol-
tanto tre pulIman. ma in couv 
penso da questo capoluogo emi-
liano giungera coiitemporaiiea-
mente una colonna di duecento 
automo'.iili. Ma questi sono sultan 
to alcuni dati. die tropin* lunga 
sarchhe stendere I'clenco coui 
pleto Non tutti, ixn. ov\ i.iineiiie. 
verranno a Moli'i.i cm pullman. 
ma w gang. :.mini :n treno o. (fr 
me quelli di Kegg o Kmilia. coi 
propn mez/i l.,i paitecipazione 
piu massiccia. poi. come e natu 
rale, sara costituita dai modenesi. 
Per loro. anzi. la manifestazione 
non coniinccra tulle strade del 
capoluogo. ma negli stcssi coniuni 
dell.i provincia. Per loro il cor
teo ceminccra a siiodarsi dai co-
muni da cui parti ranno, da Carpi, 
Sassuolo. Vignola. Nonantola. Mi-
rimdola. Castelfranco. 

K" nella piazza centrale di 
questi comtini the, alle prime ore 
del mattino, si riuniranno. ad-
dobl>eranno i loro pullman e le 
loro auto con scritte inneggianti 
alia pact; e di denuncia contro 
1'nilgressioiie im|x>rialista nl 
Vietnam, IKT poi avviarsi. in co 
lonna. verso Mmlena. Partiranno 
migliaia e migliaia di modcncM. 
per giungere nll'appassionante 
appuntamento. |>er partcci|wre 
alia manifestazione in difesa del 
In pace e per la line dcllacgtes 
sione americana. Non verranno 
per partecipare a * una grande 
liera v come ha grossoltinamente 
scritto L'Acrenire d'Italia in un 
veleiioso corsivetto. ma per dare 
il loro contributo di lotta ad una 
grande manifestazione volta a 
denuii'iare i |K-ricoli die gra-
vano sul mondo. Proprio questo 
e il signiticato die i comunisti 
intendono dare alia mnnifesta 
zione. cluamando tutto il popolo 
a |>artecipare. Non saranno sol-
tanto i giovani. anche se la loro 
presen/a sara caratterizzante. ma 
migliaia e migliaia di modenesi. 
comunisti e mm comunisti. 

Come abbiamo detto all'inizio. 
la niacchiiia otganizzativa e qua
si pronta. Nella cittadella del 
festival, gia allictata da decinc 
di rosso bandiere. i compagni 
continuano a montare tubi Inno
cent i. ma sono gli ultimi. I pan-
nelii delle diverse mostre sono 
aiKoia allineati nel palazzetto 
deilo s|Kirt. ma tra IMKO saranno 
si-umati nel posto giusto. 

II programma ricthissimo. di 
cm il nostro giornale ha gia dato 
not /ia. si svolgera puntualmente. 

\lla manifestazione di doine-
nii.a. come abbiamo detto. sa-
ranno presenti anche rappresen-
tanti dei giornali fratelli. Ver-
r.inr.o dallTHSS e saranno in 
tic. fra cm ;1 direttore della 
Prarda. Zaimanin dalla Polonia. 
dalla Cecoslovacdua. dalla Bui 
gana. dalla Jugoslavia. Dalla 
Romania giungeia .il compagno 
Buchero. dall Ungheria i com 
pagni F'erenc Varnai e .lano* 
Bu/asi. da Cuba il compagno 
Blanco, dalla Francia il com-
pacno Marcel Veyrier. capo r»-
dattore agciunto dell'Humanif^. 
Sar r,no presenti anche due rap 
pr( -* ntanti del PC degli Stati 
L'niti. 

I'editoriale 
come direttamente implicata ncfili attentati, protesta-
re contro le protezioni politic-he. Rli aiuti materiali 
dati ai terrorist! da Monaco, da Bonn e da Vienna, 
afTermare 1'intangibilita delle nostre frontiere ran-
prescntano altrettanti atti positivi. ma non sono suf
ficient!. Nel momento in cui il revanscismo tedesco 
colpisce direttamente l'ltalia e le vicende dei rap-
norti tra stato maagiore della Bundesweher e il go
verno tedesco occidentale fanno emcrgere in primo 
piano la forza del militarismo tedesco. la sua volonta 
aggressiva ehe affonda le sue radici nell'aggressi-
vita dei monopoli tedeschi (ben compenetrati con 
quelli inclesi. americani e con la grande borgnesia 
austriaca) occorre ehe da parte del governo italiano 
si operi una svolta radicale nella politica verso la 
Germania. Innanzitutto affermando l'intangibilita di 
tutte le frontiere uscitc dalla seconda guerra mon
diale (e non soltanto delle nostre): in secondo luogo 
opponendosi al riarmo atomico e all'espansione delle 
forze militari della RFT. 

Resta aperta la questione delle radici dell'impe-
rialismo tedesco e dei suoi legami di classe inter-
nazionali. II problema dolla distruzione di queste ra
dici e di questi legami e stato risolto solo in una parte 
della Germania, nella RDT. E' evidente ehe questo 
diventera sempre piu un nodo centrale ehe le forze 
democratiche e pacifiche dell'Europa devono riuscire 
ad affrontare unite per salvaguardaie la pace « k 
libcrta del nostro continente e del mondo. 
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