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Wilson impegnato a dissociare 

Londra dalle azioni americane 

PER IL VIETNAM 
Manifestazioni 

in tutt' Italia 
Gli scienziati 
condannano 
Paggressione 

La World Federation of 
Scientific Workers (Federazio-
ne mondiale dei lavoraton del
le scien/e), fondata nel 19-16 
sti ini/iativa della Association 
of Scientific Workers della 
Gran Bretagna e rappreson-
tante attualrnente trecentomila 
scienziati di trenta paesi. ha 
adottato a Ginevra 1« seguente 
risoln/ione: t La Wot Id Fede
ration of Scientific Workers 
e-.prime solidarietii al popolo 
vietnamita e condanna I'ag-
gressiore degli US \. imjie. 
gnandosi a fornire un aiuto 
conereto agli scien/iati del 
Vietnam. La W.F.S W. fa ap 
polio a tutti gli scien/iati del 
mondo perche •-uco'-'ano fon-
di e medicinali per gli scien
/iati vietnamiti e chicrie a 
ditto le organiz/a/ioni scieri-
tifiche, in particolare a quelle 
d ie hanno protestato contro 
"aggiessione amerienna, di 
aderire a questa ini/iativa ». 

Alia risolu/ione hanno gia 
aderito cento ricercatori e 
docenti nniversitari italiani. e 
precisamente: 

F. Bossani: Straordinario di 
Istituzioni di Fisica Teorica. 
Universita di Messina. 

R. Margnria: Ordinario di 
Fisiologia Umana. Universita 
di Milano. 

G. Toraldo dl Francia: Or
dinario di Fisica Superior©, 
Universita di Firenze. 

G. Gastaldi: Direttore della 
Clinica di Malattie N'ervose e 
Mentali. Universita di Milano. 

F. Papi: Direttore dell'Isti-
ttito di Riologia Generale. Uni
versita di Pisa. 

W. Scalturin: Ordinario di 
Clumiea Generale ed Inorga-
nica. Universita di Milano. 

M. Aloisi: Ordinario di Pa-
tologia Generale. Universita 
di Padova. 

R. FleschI: Straordinario di 
Strtittura della Materia, Uni
versita di Parma. 

G. Montatenli: Ordinario di 
Genetica. Universita di Roma. 

C. Cases: Straordinario di 
Lingua e Letteratura Tedesca. 
Universita di Cagliari. 

G. Baldini: Incancato di Fi
sica dello Stato Solido, Uni
versita di Milano. 

U. Cronlto: Ordinario di Chi-
mica, Universita di Padova. 

G. Favllli: Ordinario di Pa-
tologia Generale. Universita 
di Bologna. 

G. Giacometti: Straordinario 
di Chimica Fisica. Universita 
di Padova. 

A. Gozzini: Ordinario di 
Strutttira della Materia. Uni
versita di Pisa. 

G. Maccacaro: Straordinario 
di Biometria. Universita di 
Milano. 

E. Padoa: Ordinario di Ana-
tomia Comparata, Universita 
di Firenze. 

M. Vitale: Ordinario di Sto-
ria de'la Lincua Italiana, Uni
versita di Milano. 

C. Castagnoli: Ordinario di 
Fisica Generale. Universita di 
Torino. 

V. De Sabala: Incaricato di 
Fisica Teorica. Universita di 
Fcrrara. 

F. Duimio: Incaricato di 
Istituzioni di Fisica Teorica. 
Universita di Parma. 

B. Gatli: Assistente Clinica 
Neurologica. Universita di Mi
lano. 

A. Levlaldi: Incaricato di 
Strutttira della Materia. Uni
versita di Messina. 

A. M. Liquori: Ordinario di 
Clnrnica. Universita di Xapoli. 

E. Polacco: Incaricato di Fi-
«ica dello Stato Solido. Uni
versita di Pisa. 

A. Desalvo: Incaricato di 
Stnittunstica. Universita di 
Bologna. 

E. Rimini: Incaricato di Fi
sica dello Sta'o Solido. Uni
versita di Catania. 

C. Ascoli: Ricercatore do! 
C . \ R.. Universita di Pisa. 

C. Leonardi: Incaricato di 
Onrie Klcttrom.iimctiche. I'm-
vers.ta di Palermo. 

C Ghewi: Incaricato di Fi
sica Supenore. Universita di 
Parma. 

G. Albanese: Incaricato di 
Esereitazioni di Fisica. Uni
versita di P^rma. 

R. Teroni: Borsista del 
C X.R.. Universita dell'Aquila. 

A. Damiani: Ricercatore 
dellTstituto Chimico. Univer
sita di Xapoli. 

P. Oe Sanctis: R'cercatore 
de'.ri<;.:'ito Ch:mco. Univer-
5 :.i di Xapoli. 

A. L Kovacs: Ricercatore 
del'.'Nv.: i-o Ch:m:co. I'n.ver-
«.!a d: N.r.V.i 

B. Pispira: R corcato'e do! 
!"N: '..,i» Ch.m.co. l"n.\or-.ta 
d; Xaoo'i. 

G. Segre: Ricercatore del-
n>t.*»:o Chlm co. Universita 
di Xapo'.j. 

L Geymonat: Ordinario di 
Filosofia do!la Scienza, Uni
versita di Milano. 

C Segre: Direttore de'JTsti-
tuto di Filolo.ua Romanza. 
Universita di Pavia. 

P. Garennani: Straordinario 
di Giunsiriidenza. Universita 
di Safa r i 

D. Amali: Or . i . iu 'o d. Fi
sica. Vn-\c< ta d; Tr os;o 

N. Federici: D re"ore del-
n<: . ' : : f ! Do •n.>4r.ifi.i. Uni-
vo« '.a di Roma. 

M. Berengo: Ordmano di 
Stor.a Modema. Universita di 
Milano. 

P. BufTa: Ordinario di Pa-
tologia Generale. Universita 
* Modena. 

P. Ardulnl: Assistcnte In

caricato Clinica Malattie .N'er
vose e Mentali. Universita di 
Genova. 

C. Fieschi: Assistcnte «\rii-
nario Clinica Malatt;e N'er
vose e Mentali. Universita di 
Genova. 

A. Levi: Incaricato di Fi
sica dello Stato Solido. Uni
versita di Genova. 

R. Sanna: Incaricato di Elet-
tron"-;i Voplicata, Universita 
di Genova. 

C. Costantint: Assistcnte Or
dinario di Storia Moderna. 
Universita di Genova. 

U. Leone: Assistcnte Ordi
nario Clinica Ostetrica e Gi-
necologica, Universita di Ge
nova. 

S. Adamoli: Assistcnte di 
Chirurgia Toracica. Genova. 

P. Boero: Assistcnte di Ana-
lisi Matematica. Universita di 
Genova. 

N. BaHlstini: Assistente Cli
nica Malattie N'ervose e Men
tali. Universita di Genova. 

L. Calegari: Assistente di 
Microbiologia. Universita di 
Genova. 

M. Calegari: Assistente di 
Storia Contemporanea. Univer-
sita di Genova. 

D. Boccalettl: Professore in
caricato. Universita di Bolo
gna. 

C. Moroni: Assistente, Uni
versita di Bologna. 

E. Fuschini: Assistente. Uni
versita di Bologna. 

C. Gualdi: Professore inca
ricato. Universita di Ferrara. 

P. Paolini: Ricercatore del-
VI. N.F.N. 

M. Maestro: Professore in
caricato dellTstituto di Chi
mica Fisica. Universita di 
Pisa. 

M. Grimellinl Tomastni: 
Professore Incaricato. Uni
versita di Bologna. 

V. Checcuccl: Istituto Ma-
temalico, Universita di Pisa. 

G. Montalent!: Ordinario di 
Scienza dei Metalli, Univer
sita di Torino. 

A. Anlonione: Ricercatore. 
Universita di Torino. 

L. Dal Soglio: Assistente 
Ordinario di Analisi Matema-
tica. Universita di Genova. 

G. Guglielmetti: Assistente 
della Clinica Ostetrica e Gine-
cologica, Universita di Ge
nova. 

G. Falna: Assistente di Sto
ria delle dottrine politiche. 
Universita di Genova. 

E. Fenzl: Ordinario di Let
teratura Italiana. Universita 
di Genova. 

A. Perico: Ricercatore del
lTstituto di Chimica Industria-
le. Universita di Genova. 

E. Parissinotti: Assistente 
della Clinica di Malattie N'er
vose e Mentali. Universita d: 
Genova. 

P. Piola: Assistente della 
Clinica di Malattie Nervose 
e Mentali. Universita di Ge
nova. 

V. Fano: Ricercatore. Uni
versita di Parma. 

R. Crippa: Incaricato di 
Esereitazioni di Fisica. Uni
versita di Parma. 

C. Paracchini: Ricercatore. 
Universita di Parma. 

M. Muscl Torricelli: Ricer
catore. Universita di Parma. 

R. Geracitano: Incaricato di 
E"=crcitazioni di Fisica. Uni
versita di Messina. 

I. Ortalli: Incaricato di Fi
sica Atomica. Universita di 
Parma. 

G. Ferrante: Incaricato di 
Strutttira della Materia. Uni
versita di Messina. 

G. Morandi: Incaricato di 
Istituzioni di Fisica Teorica. 
Unversita di Modena. 

A. Zecchina: Incaricato di 
Chimica Fisica. Universita di 
Torino. 

G. Ghiotfi: Borsista del 
C.N' R.. Universita di Pisa. 

A. Coniglio: Ricercatore del-
IT.VF.M.. Universita di Na-
poli. 

G. ladonisi: Incancato di 
Fisca Generale. Universita 
di Xapoli 

C. Frediani: Borsista del 
C.X.R.. Universita di Pisa. 

U. Giorgionni: Incaricato di 
Fis-ca. Universita di Mussina. 

N. Bellini Terzi: Incaricato 
di Esereitazioni di Fisica. 
Universita di Milano. 

P. Faglioni: Assistente Cli
nica Malatt'e Nervosa e Men
tali. Universita di Milano. 

P. Scotti: Assjsterte Clinica 
Mal.vt-'c N'ervose »» Menta!i. 
l*n;vorsta di Milano. 

H. Spinnfer: \ssjstente Cli
nica M.»!a:t:e N'ervose o Men
tali. Un vers fa di Milano. 

E. Bisiach: Ass-s»on!e C!i-
n ca M I'.Y.' o Neno-e o Men
tal'. 1'ivorsita di M.lano. 

E. Oe Renri: Assistcnte Cli
nica Mji.itt:e N'ervose e Ven-
tali. Unversita di Milano. 

G. Deffenu: Assistente Cli
nica Malattie Nervose e Men
tali. Universita di Milano. 

A. Vecli: Incaricato di Bio-
fisica. Universita di Parma. 

G. Longo: Ricercatore dei 
C.N' R.. Universita di Bolosna. 

A. Ferro: Incaricato di Fi
sica dello Stato Solido. Uni 
versita di Torino. 

G. Asti: Incancato di Esor 
citaz on: di Fisica. Universita 
d: Parma. 

F. Ascoli: Ricercatore del 
ITstttu'o Chimico. Univers-ta 
di Xapoli. 

V. M. Coiro: Ricercatore 
dellTstituto Chimico. Univer
sita di Xapoli. 

M. D'Alagul: Ricercatore 
dellTstituto Chimico. Univer
sita di Xapoli. 

Sollevazione nelPopinione pubblica . An-
cbe gli ambienti liberal! contro la crimi-
nale asccsa della scalata - Russell pro
pone manifestazioni in futfo il mondo 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 1G 

Wilson tornern a dissociare 
il suo governo dai bombarda 
menti americani contro la po 
polazione di Hanoi? La stra-
grande maggioranza del gruppo 
parlamentare laburista non so
lo se lo augura. ma dice di 
esserne pressoche sicura dal 

momento d i e in una analoga 
occasione. nel giugno scorso. 
il primo ministro inglese ave-
va pubblicamente espresso la 
sua disapprovazione circa gli 
intliscriminati attacchi aerci 
perpetrati dagli USA. 

Alia Camera dei Comuni il 
fermento contro la strategia 
del terrore statitniten.se e gran 
de. La protesta non e affatto 
conrinata alia sinistra laburi
sta ma investe tutte le cor-
renti del partito di maggioran
za e anche altri settori politi-
ci. soprattutto i liberali. 

Ieri sera 50 deputati laburisti 
hanno inviato un telegramma a 
Johnson in cui si esprime « l a 
piu grave preoccupazione per 
i ripetuti bombardamenti su 
Hanoi da par te dell'aviazlone 
USA e per le conseguenti per-
dite fra la popolazione civile. 
Nell 'interesse della pace del 
mondo — continua il messag-
gio — vi chiediamo percio. si-
gnor Presidente. di mettere fi
ne a questi attacchi che ora 
coinvolgono i maggiori centri 
d'abitazione. s! che possano es-
sere portate a compimento le 
trat tat ive per una tregua a lun-
go tcrmine come 6 stato sug-
gerito dal senatore Mansfield*. 

II laburista on. Mendelson 
ha poi annunciato che. oltre ai 
50 firmatari, molti altri parla-
mentari laburisti si sono asso-
ciati alia protesta. Anche chi 
aveva evitato di prendere po-
sizione in passato ha questa vol-
ta rotto il silenzio ed e. pronto 
a farsi avanti in Parlamento. 

II cinismo e lo spregio per gli 
ammonimenti. anche i piu alti. 
alia ragionevolezza risaltano 

LA SPORCA VITA 

da quella che appare come una 
azione premeditata da parte 
americana. Tutti i movimenti 
pacifist! e l 'avanguardia dei 
gruppi d'opinione inglesi sono 
mobilitati sulla questione. No 
tevole e la rinnovata pressionc 
deH'opinione pubblica. II grup 
po par lamentare laburista in 
siste specialmento per 1'adozin 
ne delle proposte del senatore 
americano Mansfield. II perio 
do di tregua dovrebbe estcn-
dersi dalla vigilia di Natale flno 
al Capo d'anno del calendario 
vietnamita. Si t rat terebbe. in 
questa prima fase. di 47 giorni 
di sospensione delle ostilita da 
utiliz7are per sondaggi diplo 
matici fra le due parti al fine 
di avviare una soluzione paci 
fica duratura . 

Tutto il mondo civile torna 
a chiederlo con la forza dell'o-
nesta e del vero. Chi si oppone 
alia pace nel Vietnam se non 
esclusivamente la macchina 
bellica e la volonta di sopraf-
fazione politica degli USA? An
che governi «amic i > come 
quello britannico non possono 
sostenere la amministrazione 
USA nell'efferata dimostrazio 
ne di cid che. appunto. il tri
bunate internazionale istituito 
da Bertrand Russell sta esami 
nando come « crimini dj guer-
ra ». Proprio stasera Bertrantl 
Russell ha accusato gli Stati 
Uniti di attacchi terroristici 
contro la popolazione civile di 
Hanoi ed ha proposto manife
stazioni di protesta in tutto il 
mondo. In una dichiarazione 
diffusa a cura della fondazione 
della pace Russell, il filosofo 
afferma che i bombardamenti 
dimostrano che gli Stati Uniti 
mirano alia espansione della 
guerra . «I I bombardamento di 
Hanoi — dice la dichiarazione 
— deve essere considerato co
me un atto inumano e bandite-
sco con lo scopo di terrorizza-
re la popolazione civile ». 

Leo Vestri 

Martedi a Roma «incontro del mondo del lavoro 
e della cultura per la pace» • Giovani e lavora-
tori in piazza a Modena • Un o.d.g. del Consiglio 
comunale di Imperia • La vigilia di Natale dimo-
strazioni a Modena e a Milano, il 28 a Siena 

Fermata di mezz'ora nel porto di Genova 

L'AJA — II a premio internazionale della fotografia giornali-
stica > e stato assegnato alia foto qui riprodotta, scattata nel 
Vietnam dal giapponese Kyoichi Sawada: essa raffigura il 
cadavere di un patriota vietnamita legato per I piedi con una 
corda a una grossa autoblindo degli aggressori USA, sulla tor-
retta della quale sono visibili due soldati. La foto ha meritato 
il premio, per la sconvolgente testimonianza che fornisce della 
brutalita americana. Si capisce meno il titolo che le e stato 
dato: • La sporca morte B. Piu sporca vi appare, in verita, 
la vita dei due americani. 

Sdegno e manifestazioni in URSS 

per i bombardamenti americani 
Comizi e dimostrazioni hanno avuto luogo in 
tutta I'Unione Sovietica — Un commenfo della 

« Pravda » alle dichiarazioni di Kiesinger 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 16. 

La stampa sovietica pubblica 
oqgi. con grande evidenza, in-
sieme alia cronaca dei lavori del 
Soviet Supremo, il testo della di
chiarazione governaliva sul Viet
nam. facendola seguire dalle no-
tizie sulle reaziom che il nuovo 
criminate passo dell'< escalation * 
ha suscitato in tutto il mondo. 

Grande spazio viene anche de-
dicato alle manifestazioni di pro
testa che hanno luogo. in questi 
giorni. in tutta VURSS- Si trat-
ta di manifestazioni che i diri-
genti della politica americana fa-
rebbero bene a non sottovaluta-
re. perche dimostrano il carattere 
non formate della sohdanetd so
vietica. Ecco alcuni episodt: 130 
mihoni di cittadmi hanno gia 
partecipato al movimento « Dedi-
chiamo al Vietnam una domeni-
ca di lavoro». raccoabendo (in 
qui oltre 130 milioni di rubli. 

Sel corso dei primi comizi di 
protesta contro i miori bombar
damenti di Hanoi — a Riga, a 
Frunze, a Alma-Ata — sono sta
ti raccolti altri fondi. Ma la sot-
toscrizione con Vinizio, proprio 
oggi. della «Settimana della so-
lidarietd col Vietnam». ripren-
dera sicuramente vigore in tutto 
il paese. 

Un comizio ha aruto IVOQO ?>-• 
ri a Mosca presso il Comitato del 
la pace, presente anche il mini
stro degh Ir.terni della Repute 
blica democrat'ca rietnamila San 
At Kiem che si trora attualrnen
te n r:sjf<j ufficiale nell'L'nio-
ne Snvetica. 

1 sindacati deU'l'RSS hanno rin 
norato ivtanto Vimpeano a forni
re un aiuto multiforme al popo
lo rietnamita. La parola dordi
ne lancata dai sindacati e «ter-
minare in oani fabbrica con anti-
cipo la produzione per il Viet
nam ». Altre iniziatire sono m 
corso per Vintio di impianti sa-
nitarj e medicinali: soltanto dal 
la fabbrica di trattori di Volgo
grad. ad esemp'O. sono partite per 
Hanoi 21 casse di medicinali. 

\umero*e sono anche le mizia 
fire do parte drab intellctluali so 
prattutlo le < Scrate per il W f 
nam » lancwte da poeti. scritto 
ri. mu*ici*ti e ca*iianti. GU scrit 
tori Konstantin Simonor e Ser 
ghe't Mikhailor. raccoghendo una 
ricca doevmentazione sui p:,u m-
teressanti episodi della * piccola 
vita sorictica dell'anno in cor
so-*. hanno preparato vn libro 
dal titolo * Vomini. arazie > e 
hanno ojferto i duemUa rvbli iei 

diritti di autore al fondo per il 
Vietnam. 

Analoga iniziativa ha preso il 
noto cardiologo Negovski che ha 
versato al fondo di solidarieta 
tutte le somme ricavate dalla 
pubblicazione del suo libro e 11 
massaggio del cuore e la respi-
razione artificiale ». Questo per d 
Vietnam. 

Grande attenzione la stampa 
sovietica continua anche a dedi-
care ai problemi europei. Sulla 
Pravda e apparsa ogai. a fir-
ma di V. Mikhailor. una prima 
presa di posizione sul nuoro go-
rerno di Bonn dopo il dibattito 
al Bundestag e sulle dichiarazio
ni di Kiesinger. Xell'orticolo. si 
riconosce che il nuoro premier 
tedesco ha usato qualche parola 
nunra. ma rimanendo perd sem-
pre nell'amb'to di una c nssolvta 

j fedeltd al passato». Co*i. e re-
j ro -~ afferma la Pravda — che 

Kiesmaer non ha apertamente rt-
vendicato. come usarano fare i 
suoi predecessori. i confini del 
'37; egh si e limitato a dire. 
infatli, che le frontiere della 
Germania vnita dorranno essere 
tracciate dal gorerno di tutta la 
Germania. Che e un discorso piu 
moderato rispetto a quelli di pri
ma. anche se. alia base di esso. 
e'e semore perd il recchio con-
tenuto: il mancalo riconoscimen-
to dei risultati deV.a seconda 
guerra mond-ale. 

Alio stesso modo. no'a la 
Pravda. Kiesmaer ha afjermalo 
che la Germania non pretende di 
arere Varma nucleare ma non 
ha detto che Bonn respxnae Videa 
di entrarr.e m possesso attrarer-
so la na dei blocchi mihtari e 
r.on ha detto nulla sulla parte-
cipazione m atto da parte di 
Bonn alia programmazione degli 
sforzi nucleoli nell'ambito del
la SATO. 

Parlando dei rapporti con la 
Unione Sovietica, il nuoro premier 
tedesco ha detto che un ostacolo 
al loro mighoramento viene dal 
problema della nunrficazione. 
Ma questo — nlera la Pravda 
— e un problema che dere es 
sere risotto propria e saitanto 
dai due Stati teleschi. Piu che 
amstificata. tnsomma — i in sin-
test la posizione della Pravda — 
la rigilanza con cui si dere guar-
dare alia Repubblica federate 
tedesca. ore vi e un grare pe-
ricolo per la pace dell'Europa 
e del mondo. 

a. g. 

Bucarest 

Energica protesta del 

governo rumeno contro 

gli attacchi su Hanoi 
II compagno Ceausescu riafferma la totale soli
darieta della Romania con il popolo vietnamita 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 16. 

II coverno rumeno ha diffu=o 
«ta?era una dichiarazione s;.i 
bombardamenti americani «u Ha 
noi nella quale viene e-pre«-a 
«profonda inriicnazione per la 
nuova barbarie che ha provocato 
numero^e vittime tra la popola
zione civile di alcuni quart ten 
popolosi della capitale vietna
mita ». 

La dichiara7i'one rileva che la 
aeeressione del 14 dicembre ha 
colpito it quartiere delle amba-
scinte. provocando danni ancbe 
alia «ede della rapr>re-fn\ir.7a 
mmena. 

II bomhnrri.vrfr'o di Ha-rn 
afferma oii'nd; la rrf.i riel cruc-r 
no di Bucan-t. r.-r.prc=fr>ti '.n 
pa««o irolifl prnrf-'o-n de.l'-"r:>e 
riali-rro amerirano n^lTe^Tri-.tv 
ne della M'a ac2re-=ir>r,« rr.n!ro 
la Rop;.bbh«.a ri€"r.ocr.Tt:ca d^l 
Vietnam. *tato ind'per.dente e co-
vrano: im nuovo attentato contro 
il pooolo vietnamita: una flagran
te vio!a7ione decli arcordi di Gi
nevra del '->J e -ma*ehera nuo-
vamente I'ipocnsia delle dichia
razioni dei dirieenti americani 
sulle co«iddette intenzioni pari-
fiche deeli Stati Uniti. 

I fatti dimoMrano cf.e cli Sta 
ti Uniti «f:d^ndo !e cateeortche 
richie«te riel!'on:nir>ne p'lhblica 
ir.terna7iona!e di po rre fine al 
raccresiione ai Vietnam. rir<v 
rono a «emnre piu barhan rrr/ 
71 per tocliere al popolo vier 
narmta il «acro dintfo di deci 
dere da «olo la propria «orte 
Intensificando in modo dehbera 
to le azioni aucres«ive. il co
verno statunitense crea tin gra
ve pericolo per la pace del mon
do e si assume una sempre pio 
ffrave responsabilita di fronte al
ia inters umanita. 

II poiH>!o e il governo nimeni 
— ;otti>!mea la dichiarazione — 
nhadi^rono la loro decisione di 
enncod^re il loro intero appo^-
!i:o politico, morale e matenale 
a I popolo vietnamita fino alia 
dffmitiva v ittoria contro cli a™-
cresson. 

II governo della Repubblica so-
cia'i^ta di Romania appogcia 
plenarr.ente la dichiarazione del 
covemo del Vietnam democrati-
co del 14 dicembre e chiede ener-
cicamente acli Stati Uniti di por-
re fine «ubito. definitivamente e 
inroad,zionatamontc. ai bombar
damenti «ul Vietnam derr.ocra-
•:co. nlla loro ascre«-ione al 
\ ."'nam di nTirare le loro tnip-
rt e d: ia-c;.-;re al popolo v ict-
",.i"i 'A la fi»Ti- ore d»*!la propria 
- , " f -OVT.-\ n'.c :r>: in^eren/a ^tra 
r..--"a. 

I! p(%r,o.o e i! Covemo rume-
r.- (•i-v.rt: che la volo-ita di 
libtrta e d: ir.djpendenza del po
polo vietnamita non puo e<;«ere 
piecata con le armi — conclude 
la dichiarazione — e.-primono 
piena fiducia nel fatto che I'eroi-
ca lotta del popolo vietnamita 
per I'indipendenza. la so-.Tanita. 
i'unita e I'integrita territoriale 
-ara coronata da fjece^^o. 

Nella ??e^«a ciornata di oc.ci. 
una ferma pre^a di posizione con
tro i barbari bombardamenti 
USA su Hanoi: nor ' a P'ena so-

<ia~ f-'.i — m,»ra e e T..r<-r a e -
della Romania col popolo viet
namita e per I'unita antimpena-
li-ta dei paesi del campo socia-
IiMa era <-tata formulata dal 
compacno N'icolae Ceausescu — 
secretario cenerale del P.C. ru
meno — nel suo discorso alia 
nunione dei quadri di partito 
della recione di Bucarest 

Sergio Mugnai 

In tutta Italia, si intensificano 
le manifestdzioni di solidarieta 
col Vietnam e di condanna con
tro la guerra d'aggressione e 
i barbari bombardamenti aerei 
USA su Hanoi. 

A Roma si e coMituito tin 
gruppo di iniziativa per * un in
contro del mondo del lavoro e 
della cultura i>er la pace e la 
hberta nel Vietnam •». La convo-
cazione dell'iiicontio, che avra 
luogo mattedi prosvimo alle ore 
L'0..'10 presso il Teatro Centrale. 
('• piomossa con il seguente ap-
l>ollo: «La guerra nel Vietnam 
continua e si agcrava ogni gior-
no. I bombardamenti si sono fatti 
piu intensi, fino a diventare mas-
sacti, e cio proprio alia vigilia 
di una tieilua che due fra le 
piu alte autorita morali del mon 
do. il Pontefice Paolo VI e il 
seareiano cenerale dell* ON'U. 
U Thant. richiedono meno fug-
cevole e precaria. A (piesta pos-
sibilitn cuardano con commozio-
ne e speninza i popoli di tutta la 
Terra. In nome dei piu elemen
t a l sentmienli di umanita. di 
giustizia. di ris|X'tto per l'inrii-
penden/a di tutti i popoli. si in-
contrino il mondo del lavoro e 
quello della cultura affinche la 
protesta e la condanna maturate 
in ocni visile coseienza suonino 
alte e chiare e si enncretino in 
un appello del Parlamento ita-
liano ]wr una iniziativa che con-
tribuisca a porre fine al con-
flilto distimano e ad affermare 
il picno riconoscimento dei dirit
ti del popolo vietnamita >. 

AH'imViativa. hanno cia aderi
to Franco Antonicelli. Carlo (Jiu-
lio Argan. Uco Bartesachi Ra-
nuccio Bianchi Randinelli. Ktto-
re Biocca. Paolo Bufalini. Alber
to Carocci. Italo Calvino. Tullia 
Carrettoni. Marcello Cini. Vitto-
rio Foa. Aticusto Frassinetti. Ni-
colo Gallo. Gianni Giovannoni. 
Tullio Gregory. Renato Guttuso. 
Paolo Sylos Labini. Carlo Levi. 
Riccardo Lombardi. Nanni Loy. 
Lucio Luz7alto. Giacomo Manzu. 
Rodolfo Margaria. Marino Maz-
7acurati. Cesare Musatti. Aldo 
Natoli. Ltn'ci N'ono. Elio Paglia-
rani. Pier Paolo Pasolmi. Achille 
Perilli. Luici Piccinato. Fernan
do Santi. Natalino Sapegno. Urn-
berto Terracini. Ernesto Trecca-
ni. Nino Valeri. Aldo Visalber-
chi. Bruno Vitale. Cesare Za-
vattini. 

Per il nuovo, gravissimo passo 
dell'« escalation » USA. profondo 
e lo sdegno in tutto il Senese. 
Telegrammi e odg di protesta 
sono stati inviati al governo da 
associazioni democratiche giova-
nili e dalle sezioni del PCI: tutti 
richiedono che I'ltalia neghi fi-
nalmente «comprensione > alia 
guerra americana. Anche le don-
ne di Sinalunga. riunite in as-
semblea hanno sottoscritto una 
lettera al presidente del Consi
glio condannando I'atteggiamento 
del governo. che viene invece 
invitato a prendere un'iniziativa 
autonoma nel pieno rispetto de
gli accordi di Ginevra per tro-
vare una soluzione pacifica al 
conflitto e per salvaguardare il 
diritto all'indipendenza e alia li-
berta dei popoli. In altre zone 
della provincia sono in prepara-
zione manifestazioni politiche sui 
problemi della pace mondiale. 
Una dimostrazione avra luoco a 
Chiiisi domenica. un'altra vener-
di prossjmo a Poceihonsi per ini
ziativa dei giovani comuni^ti: a 
Siena, inoltre. un gruppo di stu-
denti nniversitari di sinistra sta 
organizzando una manifestazio-
ne per il 28 dicembre. 

A Modena. l'altra sera, in pie-
no centra cittadino. ha avuto luo-
ao una vigorosa manifestazone 
di protesta. Verso le 18. gruppi 
nutriti di giovani e lavoraton". 
as=ieme a diricenti e rappresen-
tanti del movimento democrati-
co. SOTO affluiti davanti alia Tor
re Ghirlandma pres.so il Sacrano 
dei Cad'iti partigiani recando car-
telli con scntte di dira condan-
m alia cuerra imperia,'i^fa. di 
rivendicazione della fine del con 
fii'to e di pace n-T il Vietnam 
e p--r :! mondo ITS u-t ficatamen 
te e interventi'a la po!i7'a. che ha 
operato anche alcuni fcrmi. \JI 
d.ivi^trazon" t'iMavia e pro^e-
Suita p.u forte ancora. Ieri. inol
tre. Ie Sea-o'erie provinciali del 
PCI. de! PSH'P e il Movimento 
w i a l ^ t a .Titonomo hanno fissato 
per la visilia di Nata'e una ma-
nife.stazione provinciale. mentre 
la Segreteria della CCdL ha chia-
mato in un manifesto < i lavora
ton ed i cittadini rrKyienesi a ma-
n fesrare tmtariamente. dentro e 
f'wri i luoehi di lavoro. la loro 
volonta d- pace e la loro pro'e=ta 
oont'o i tiOTihardannenti a w c a -
m: a ch:ei"re che in q'le^o mo 
T.fnro t-as ro per !e oopolazio-
T v .f'tnaii te e pe-:co!o=o por la 
ir.tera ' m a n i a i! covemo tal:a-
no s; faccia in'erp'»-te Hi q ie;ta 
vo'onta e di q le^ta protect i. in-
trap-endendo tutte quelle in.ziati-
ve che Li grave sittiazione nel 
Sud E*t as ;atico impone*. 

A Reggio Emiba. folte delega-
zioni di lavoraton" di diverge 
aziende cit'adine si sono recate 
in municipio. dove sono state ri-
cevute dal vicesindaco Pasqaili 
e daeli as=esso-i Bisi. Campioli 
e Grossi. ai quali hanno esp-esso 
la loro viva preoccupazione per 
i recenti bombarda menti ameri
cani s i ' I i c:'ta di Hanoi 

A Imperia. il Consiglio comu 
nale ha ieri sera discusso, su 
proposta del gruppo comunista. 
il prohlema delia guerra nel 
Vietnam e concordemente votato 
un o.d.g. nel quale e rivoito 
< un appello a tutti i Capi di 
Stato responsabili affinche fac
cia no ogni concreto sforzo pos-
sibilc per determinare le con-
dizioni di un armistizio nel Viet

nam. per sviluppaie una a/.one 
realistica dei nuni.stri. tlci |><v 
lioli tutti. azioni concrete che 
siano ap|X)itatrici di una veia 
distenMone e di un«» pace du 
ratura ». 

A Milano, le oigairzzaziom 
giuvanilt democratiche hanno 
iiuk'tto |>er la vigilia di Na 
tale una gioinata di lotta per 
la libeita nel Vietnam. La p.i 
rola d'ordine lanciata dai gio 
vani democratici milanesi i>: 
< Apriamo un fronte di azione 
italiano a fianco del fioiiti- di 
Lihentzione na/ionale nel \'iet 
nam » 

Inline nel porto di Genova, 
ien mattina, i dipeudenti. "-nci 
e avventi/i della compagnia 
carhoni < Pietio Clues.t •> hanno 
efTettuato una ferm.ita di 
mezz'ora. dalle 7 alle 7. Ul. Cen 
tinaia di volantim di demmcKi 
deiracgravamento dell'accre.s 
sione statunitense e di coiid.uina 
per il bombardamento cli Hanoi 
sono stati dilTusi in tutta la 
titta. 

Anche VOsserratore romano. 
sia pure in forma indiretta. e 
tomato ieri ad esprimere la 
propria riprovazione per i bom-
hardamenti. Cio risulta dal nlie-
vo con cui viene citata sul c or 
nale vaticano la dichiatazione <li 
U-Thant. dal larso spazio accor 
dato alle denunce nordvietnami-
te. e daH'accenno alia documen 
tazione fotografica apparsa sul 
Shan Dan circa gli effetti delle 
barbate incursioni americane. 

Rinnovafo I'impeqno 

contro I'imperialismo 

Per il Vietnam 

a Livorno giovani 

di tutto il mondo 
Dal nostro inviato 

LIVORNO. 16 
A sei anni dalla fondazione 

del Fronte di Liberazione nazio-
nale del Vietnam, i rapprescn-
tanti delle organizzazioni giov.i-
nili democratiche e progressiste. 
adeicnti alia F.MGD si MIMO ri 
trovati o.4gi a Livomo p?r r.n-
novare rimjK'gcio nella l<tta con 
tro l'unperialismo .ccxitro lag-
gressione USA. per la pjee e la 
iibertii del martonato IH>JK>!O viet 
namita. 

I democratici livomesi hanno 
accolto i delegati in un ehma di 
entusiasmo e di ititernazionalt-
smo. Migliaia di cittadmi. por-
tuali. operai. intellettuah. stuckti 
ti. giovani e ragaz/.e hanno pre 
so parte ai nove incontri che 
hanno avuto luogo in serata al 
cinema Sorgenti di Livorno. al 
l'Ardenza. a Piombino. Ventu-
rina. Donoratico. Biblwna. San 
Pietro Palazzi di Cecina. Rosi-
^tiano e Collesalvetti. In matti-
nata. le delegazioni erano state 
ricevute nella sede dell'Ammiiii-
strazione provinciale dal presi
dente. compagno prof. Filippe"."!. 

AI cinema Sorgenti di Livomo. 
Borislav Milosevic. deH'Unione 
della gioventu j.igoslava. ha ricor-
dato che I'aggressione americana 
nel Vietnam c una pa^na ver-
ccanos.i nella storia del mondo: 
all'Arden/a. il presidente della 
F.MGD. Mech.ni. ha parlato <=il-
I'impegno della aioventu nella lot 
ta per la pace e Su>hil Chak-a-
Iwrty. della gioventu panindiana. 
ha rievocato la drammatica lotta 
del popolo vietnamita: a Piom 
b no :! w, ;et;co Garciov. vice-
pre« dente del Komsomol, ha n 
badito ia completa soluiar.eta 
dell'URSS C(»i :! pop°'° v.-.-'iw-
mita: a Vei'<i'.na il r.mTo-rfi-
tante d?!la c o; en'ii a.r2«*it m Pi-
blo Zapata ha mvt i to i 2 nv.vii 
d: tutto il nvnio ad ;n.r-i tv,..i 
lotta per !.i pace: a Donorat co 
i! deie^.ito bulsaro Ivan Gartev. 
dell'Uirone dimitroviana de'.la Z.» 
ver.tii. ha arm>incia*o che i c.o-
vani del = IO pif -e sono p-on*i 
a part ire volontan p-:-r il V.et-
nam: a Bibbona I'er.treo Taha. 
ricordando l'eroica lotta dei par-
tigiani de! Fronte di !iberaz:oTO 
del suo pae-e si e ricolle^ato 
alia lo'ta dell'FLN Vietnam'*-*: 
a San P.etro Palazzi di Cec-na 
Teir.o Homppi. della Le2a de.la 
Sioventu democrat.ca fnl"inde=^ 
ha r.badi'o !a nece>> 'a ri- -mi 
lotta com ire rx-r la 1 ^<"'a 1̂ 1 
Vc-tnam: a Col'es.il-.t-f•'. il <!•:-
lecato cecos'ovacco Al-rTT.der 
Sz-ibo ha rs.i't.To '."opera do: ^>ir 
tiaiani v.otnaT.;!: e-1 ha : w i i ' o 
lai-.ito che i clovani cecoslov aech 
danno al popolo v'etnam/a: a 
Rosienano. infine. ha oarlato il 
co'ombiano Ale.jand-o Gomez 
Ros. 

II meeting, che ha pre-o l'av-
vio con queste manifestazioni po 
polari. a^vimera domani il ve-o 
e proprio vo'to di grand-'' man:-
fe-taz;one per la pace e la li-
berta del Vietnam, con il con 
v*>?no che si terra ne! pomeriiao 
ni-1 =}'one della Prov :nc:i D-i 
menica alle 0"-e 10 po . *fi>-a 
per le vie di Livo-no un U'and^ 
corteo che si concluiera con un 
comizio nel corso de! q.ia'e pren 
deranno la parola il presidente 
della F.MGD Rodolfo Mcchini. il 
segretario della FGCI Claud:o Pe-
truceioli e il segretario della FGS 
del PSIUP Giuseppe Pupillo. 

Carlo Benedetti 
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DANTE, OPERE 
a cura di M. Porena • 
M. Pazzaglia 
1434 pagine, L. 6.600 

ILQUATTROCENTO 
a cura di G. Ponte 
1356 pagine, L. 6.600 

CINQUECENTO 
MINORE 
a cura di R. Scrivano 
1288 pagine, L. 6.600 
Ecco i titoli gia disponiblli 
dei « Classici Italiani », una 
nuova grande collana diret-
ta da VA/alter Binni, che of-
fre, in venti volumi, un pa
norama completo della no
stra letteratura dalle origin! 
al novecento. Frutto di un 
gruppo di docenti ad alto 
livello, I'opera costituisca 
uno strumonto validissimo 
di rinno.amento cul'.jrals. 

A. Bernardi 
IL MONTE BIANCO 
UN SECOLO 
DI ALPINISMO 

Un'accurata documentazio-
ne deU'alpinismo mondial* 
nel pm maestoso Gruppo 
delle Alpi ; le cronache vive 
delle scalate compiute da 
celebri arrampicatori, dal 
dott. Parcard a Bonatti. 
340 pagine, 83 illustrazioni, 
L. 5.800 (collana « Monta
gue » diretta da Walter Bo-
natti) 

E. Segre 
NUCLEI E 
PARTICELLE 
II piu recente lavoro del Sa-
gre, premio Nobel nel 1959 
insieme a 0 . Chamberlain, 
dedicato alia fisica nucleare 
e subnucleare. Testo di cri-
tica scientifica e di studio, 
fornisce un quadro esau-
riente delle conoscenze gia 
acquisite e imposta i pro
blemi ancora aperti. 
728 pagine,405figure, L. 9.400 
(Bibhoteca Scientifica) 

E.DeRobertis-V. No-
winski - F. Saez 
BIOLOGIA 
DELLA CELLULA 
Per rigore scientifico e pra-
stigio degli Autor i , una tap-
pa fondamentale nel campo 
degli studi biologici: I'opera 
non si limita alia citologia 
classica, ma affronta i prin-
cipi generali della genetica. 
biochimica, biofisica e fisio-
patologia. 
574 pagine,309 figure, L.8.600 
(Biblioteca Scientifica) 

A. S. Davydov 
TEORIA DEL 
NUCLEO ATOMICO 
Lo stato attuale della teoria 
del nucleo e i piu importantl 
metocli utilizzati nello studio 
teorico dei fenomeni della 
tisica nucleare: una «sto
ria » di idee e di esperienze 
coronate da successo, alia 
luce dei risultati finora rag-
giunti. 
624 pagine, 70figure, L. 9.400 
(Biblioteca Scientifica) 

V. F. Weisskopf 
CONOSCENZA 
E MERAVIGLIA 
Tutto cio che I'uomo mo-
derno ha imparato su sa 
stesso e su quanto lo cir-
conda. L'Autore, scienziato 
illustre, sintetizza in una vi* 
sione organica le idee della 
fisica, astronomia, chimica, 
biologia, genetica, evoluzio-
ne e le rende affascinantl 
per il lettore non specializ-
zato. 
208 pagine, 69 figure, L. 1.500 
(Serie di Cultura Scientifica) 

G. Gamow 
T R E N T ' A N N I CHE 
SCONVOLSERO 
LA FISICA 
LA STORIA DELLA 
TEORIA DEI Q U A N T I 
Gli emozionanti progressl 
compiuti dalla fisica teorica 
nei primi Uent'anni del sa-
colo e le figure degli stu-
diosi piu noti: Planck. Bohr, 
Pauli, De Broglie, Helsen-
berg, Dirac, Fermi, Yukawa. 
Opera di rigorosa divulga-
zione, non richiede alcuna 
preparazione specifica. 
208 pagine, 43 figure, L. 900 
(Divulgazione Scientifica) 

I 
| J . Randal 
i L'EREDITA 
| BIOLOGICA 
! Un'introduzione alia nuova 

scienza delia genetica, dal 
I primi espenmenti di Mendel 
' alle scoperte piu attuali. 

II volume e caratterizzato 
da un hnguaggio chiaro • 
largamente accessibile. 
160 pagine, 30 illustrazioni, 
L. 600 (Divulgazione Scien
tifica) 
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