
1 ' U n i t a / domenica 15 gennaio 1967 PAG. 3 / a t t u a l i t a 
TEMl 

DEL GIORNO 

Con I'Unitd 
in tasca 
CH I ] • ' CI IK al Consij-lio co-

munale cii Tor ino ha de-
nunciato lo s tandaloio tompor-
tanicnto di Agnelli.' Sono stati 
i tomunis t i . L quail j>uirna!i 
ne hanno parl.ito"J Solo IV nit a 
Infatti i cosiddctti K">niali di 
informa/iont* non hanno potuto 
tfltere solo qtiando lo scandalo 
era ormai scoppiato. Qnesto di-
mostra, ancora ima volia di piii, 
clic c arbitral to dis t in^utrc i 
>;ioriiali fra su tnpa di inlorma-
/ ione e starnpa di pait i to, per-
cbe la vera distiii/tonc d.\ far 
si e tra una siatnpa ill infor-
nia/ione d ie nort informa se 
la noti / ia non e di j^radimento 
ai padroni e la siatnpa di op-
posi/ ione, cioe di una opposi-
7Jonc di tl.tssc, <li chi scnte 
non solo la nctcssiia ma antlic 
it dovcrc di at taicarc c dt-nun-
ciarc i standi tontribut-nti t he 
non pa^.mo le t.isie e di ilifm 
dc ic \i\i opt ia i t he vo>>liono 
piu bal.it i v piii di-intnia/ia. 
l .cio pc i thc l'opi-i.uo, i! iliiiiu 
t r a t t t o non possontr non risen 
tire tosiani tnu-ntc it clnvcie di 
nc^.ire le T() lite al ^lornale 
di Agnelli t- .i tutti i|iu-i gior-
nail tosidtlt-ili di inhirm.i/iunt-
i he dis toKono I l.ilti, li mi 
hro^liano c, qitando a loio non 
pi.ittituin, It c.incell.ino. Quelle 
"50 lire negate diventano mi at-
to di ii\o!l.i, di prntcsta, di 
di^nita prttnoidiak' del l.ivora-
totc tos t i i t i tc . AIKI IC , e dirci 
soprat iui io , in qiu^R- pi t tnle 
t o i c -.1 miMiia la disui inmant t ' 
tit tlassc, la lotia t o n t i o il 
Ktande tapit.tle, !a loita t o n t i o 
il p.itlionc d ie s tml ia I'opei.uo 
nclla tahhi i ta e poi, nel tempo 
libcto, lo iiif'.iiin.i con le sue no-
ti / ic, con la sua piopa-Mtida, 
tanlo piu spte^evok- e mtin^ar-
da i|iianto piii si n.istoiule dietro 
la pretesa indipenden/a c neu-
tralita ilelPinfortna/ione. 

I.a campjfiiM per la siatnpa 
operaia, per / U'utii, non puo e 

Viglianesi 
e Missiroli 
M ISSIROLI dedica due p.» 

fjinc su I:pin a al sen Vi
glianesi. secretaries genet.lie della 
UIL . II titolo ik'H'artiLoIo spie-
C.i le r.ij;ioni di tale intcresse: 
«l socialisti cs tono dalla C(iTL?» 

(ion due trasi, Missiroli spie-
ga pert lie e fjrato •* Viglianesi; 
tanto c r ' " ° ''•> rneiterlo accan-
to a Sara^at per « ineriti demo-
t r a t i c i » , e ila consulerarlo un 
vcro sotialista. non un tipico 
socialdetuocr.it it o. I "ceo le fra
si. 1) « S i deve fare runiftca-
?ione tlei sindacati.-* A questo 
interrofiativo il sen. Vi»liaiieii 
rispotule t h e nan si pun tare » 
2) « Non e ainniissilnle t h e un 
parlt to socialist.! dcjmo tit qne
sto ntitne riiiun/i ail avcre i 
snot simkic.iti, la sua or^aniz/a-
7ione operaia ». (Aztone soihile 
— orjiano tlelle ACLI — ratn-
nicnta q u o t a settiniana, pub-
blicantlo tanto tli t lotumenii . 
d i e t.1.1 ben 10 anni la UIL M 
dice inlaiti « Miui.ic.ito sotiali-
sia » soi to il mot to tlella « uni
ta socialist.! », tli t in la ftisione 
I'SI-PSIM c stato il niiscro e 
zoppi tante e p i l o g ) . 

I due nierui t h e Missiroli 
CIOJM.I costituiscono un solo 
tlenierito anti-unttario e anti-
autonomistico, per un dirisente 
smtlacale. Ma Missiroli e j ; ' o r * 
nalisticatncnte djsinform.ito. I'*or-
sc r m t e n t o permanente e in-
timo tli Viglianesi c proprio 
qticllo t k t t o nel titolo dell'.ir-
ticolo. Ma o^i;i Viglianesi — 

non tk-ve csscre intcsa come un 
obhlijjc) burot ra t i to , una delle 
tame tampa»ne: e un momento 
ill r istatto della democra/.ia e 
tlella verita, e la condi/ione per 
la orcani / /a / ione niolccolare 
delle coscien/e, per salvare ogni 
operaio, ogni contadino, o^ni 
intellettuale dall ' iniecra/ione in 
una societa capitalistica che 
sfrutta nella produ/ ione, cor-
rompe nei tonsumi, e d i e tra 
questi consumi alienanti e cor-
ruttori annovera in prirno pia
no i j>rantli me/ / i tli comunica-
/ ione tli inassa. 

Non pt)Ssiamo permcttere, e 
credere che questo sia un com-
pito setondario nella lotta tli 
t lassc, t h e siano d i operai a 
pagare i padroni e a pa^arli 
per farsi tngannare, ventkntlo 
oltre al proprio lavoro andie 
la propria tost ien/a . In tal 
seiiso la diftiistone tlella stam-
p.i rapptfsenta la prima essen-
ziale tomi.i tit orca.ni//a/ione 
tkl Partito I 'n ttimiinisia ton 
la tesseia in tasia tonta niolio. 
ma un tomunista t he lc»CV 
I'Vmta c la stam|ia tleniotia 
tica ton ta niolio tli piii, pert he 
atquisisce c'i arcomenti per 
tonvmcere , per tonquistare, per 
allarcare 1'infliien/a del Parti-
to nella macck'r-inza tlella j)o-
pola/ione sfruttata. Per tiuesio 
vochamti, quest 'anno, telebrare 
la foiula/ione tlel nostro Par-
tiiti nel motlo piu degno, vo-
cli.imo il 22 cfnnaio viiuere 
una iinportante b a t t a l i a nella 
mantle »uerra per la conqttista 
tlelle tt>sLien/e; lavoriatno dun 
que per una tliftiisione tli inas
sa dein'/ / / /</ t h e tlovra sepnare 
una svtilta, l 'mi/io di una ri-
presa t |uamo mai necessaria 
per affrontarc con suctesso le 
Ctantli competi/itini clettorali 
t h e ct at tendono nei prt)ssimi 
due anni. 

Achille Occhetto 

lo ha tlimosiiaio la sua ctmfe-
ren/a-stampa th luntdi — deve 
esscre assai piu cauto, in ma
teria di « sintlacato .socialist.! » 
e tli fuoriuscita dei socialisti 
dalla C.CIL. 

Jl 1966, anno di grandi lotte 
operaie, e stato l 'anno del dia-
k>co unitario e del no al « sin
tlacato sot ia l i s ta» , riproposto 
con insisten/a i\.\ Viglianesi c 
ril iutato a cominciare dai sin-
dacalisti socialisti tlella C G I L e 
repubblicani della UIL . E I'ul-
titno ('t)niitato cenirale UIL , 
jppt i tuo , ha messo in tlitfi-
colta la linea Viclianesi. 

Missiroli. inoltre, e politica-
mente analfabeia. Infatti sostie-
ne t h e la linea Vicliancsi (cui 
tla una mano perthe cssa e nei 
cua i ) , e una linea di « assoluta 
e irreprensibile ortodossta mar-
xistica, t h e ha sempre consi-
tlcratt> il parii to tonic un'crru-
na/ ionc del sintlacato». Non 
si tratta tli ortodossia marxi-
sta. Ivtisi riformtsta: basta rt-
to rdare t h e furono Ic \rade 
Unions a fomiare in Incbiltcr-
ra il part i to Iaburista, e non 
\ ice \c r sa . Ma lo svarionc di 
Missiroli c comunquc utile: ri-
vela la tlottrina e la prassi che 
stanno tlictro la linea Viphanesi: 
il sintlacato come for/a operaia al 
scrvi/io del parti to per andarc 
e restarc al covt-"mc>- Una linea 
che in Italia e in crisi. 

Aris Accornero 
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La battaglia del Mekong e il futuro del Sud- Vietnam 

Hanoi: intervista sotto le bombe USA 
col rappresentante del FNL Van Tien 

Una dichiarazione prima che lf« offensiva» nel Delta cominciasse: Noi li aspettiamo e siamo pronli a riceverli - Come venne 

respinfa la cosiddeffa «operazione Attelboro» - I calculi che il Pentagono e il generale Westmoreland non hanno fatto e il 

volto colonialista degli Stati Uniti - Le garanzie offerfe dal programma politico del FNL come base di un negoziato - La batta

glia per un Sud-Vietnam neutrale, libero, indipendente, sovrano e sottralto ad ogni presenza militare straniera 

• L'avvocalo Nguyen Huu Tho 
Presidentc del Comitalo Centra-
le del Fronle Nozionale di Llbe-
r.nione del Sud Vietnam, nato a 
Cholon (Sud Vietnam) nel 1910. 
Si e laureato in Frnncia. Fu uno 
dci dirigenti della lottii contro I 
colonialisti frnncesi. Nel 1961 fu 
liberato dalla popolnzione dal 
enrccre di Phu Yen. 

DI IUTOKXO D \ H \ N O I . 
fiftlllilKI. 

l.a sedr della liappresenliiii 
zu pvrmanentc del Fronte \'a-
zionule di Liberaz'ume presso 
d fioveniD della HepubbUca 
democrat tea del Vietnam in 
Hanoi si trova in un ampio ca 
seijaiato a due piani enntarna 
to da un folio ifmrdino al cen 
tro della citta. La tarqa di ot 
tone lucido sulla quale si leqi/e 
Mtit Trail Dan Trie Oiai I'lionji 
Mict Nam Vietnam (rale a di 
re * FA'L del Sud Vietnam *) <> 
uuora di zecca. La vostituzione 
della Happresentama e Vinse 
diamento in essa del suo capo. 
d pi of. Noinien Van Tien, ii 
s-n/cym/o a circa un vwse fa. 
proprio alia riailia dei bom-
bardamenti terroristiei del /.'} 
e del II dieembre sul centro di 
Hanoi. 

E' sui (iradini di qitell'iiuires-
so che alle ore li del 2S dieem
bre u.s. stara ad attendermi 
eon un amicherole. gentile sar-
riso, Nf/inien Van Tien, ed e 
su quei aradini die dopo un 
colloquio di piu di due ore. pro-
sennito anclie per qualche tem
po sotto il basso tetto del rifu-
din antiaereo a causa di una 
incursione americana nel cielo 
di Hanoi, ci sir/mo salulati con 
una ferma stretta di mano. 

Nduiien Van Tien ha 17 an
ni. I suoi capelli sonn d'ta qua
si interamente canuti. 11 suo 
volto illuminalo e rotondo lo 
rirela subito un uomo del sud. 
Eali e nato infatti nella pro-
vincia di Mvtho nel 1919. pro
prio sulle rive del Mekoiuj in 
una zona del delta del grande 
fiume dove per la prima rnlla 
in anni lantani fu alzata la 
handiera mssa e azzurra con 
la stella d'oro della qucrra di 
liberaz'ume. 

Kant/en Van Tien e meinbro 
del Comitato centrale del FSL. 
e stato deletjato del FA'L pres
so la Sedreteria permanente 
del Considlio di salidarictu 
afroasiatica al Cairo ed hn 
compiuto in diversi periodi. dal 
1962 in poi. varie e delicate 
missioni diplomatiche in paesi 
stranieri. 

11 diseorsn ha subito toccata 
la questione dcll'affensha ame
ricana nel delta del Mekong. 
quella della nuale proprio in 
questi dinrjir ' ' generale Wr.sf-
moreland sta dirigendo le pri 
me battute e della quale 
Kgugen Van Tien gia tre setti 
mane fa era in grado di deli-
neare il significnta e la pn.w" 
bile portata. r Dopo l'e<auri-
mento della cosiddetta opera 
zione Attelboro — mi dice 
Xgugen Van Tien — e dopo il 
totale fallimento dei piani l'S.\ 
nel 19CG. rale a dire: occupa 
zione del Delta via terra e sta 
bile nccupazione di qualche 
pravincia limitrnfa al nnrd 
Vietnam, pti americani .si tro-
vano daranti a una grari^^imn 
i m p a s s e : tentare o no di 
aqgredire il Delta del Mekong 
sbarcando truppe dal mare e 
sastituendoti massirciamentc 
alle truppe del cosiddetto eser-
cito fantoccio. Kni li aspettia
mo. Se questa sara la lorn scel-
ta si scavcranna la tomha con 
le lorn mani. E non soltanJo per 
motiri militari v 

Ma prima di andarc aranli 
sulla spieaaz'mne di que-ta pre-
risimic di Sgutien Van Tien. 
sara bene tracciare un sia pur 
hrcrissimo hilancin del falli-
ncntn dei piani nilitari VS \ 
nel 196H. 11 primo dato e que
sto: gli americani r.on sono 
mai riusciti a scompag'mare 
eifettivamente e senza po<si-
bilita di rapido recupero alca
na unita dell'Esercito di Libe-
razione. Al contrario. quandn 
I'Esercito di T.iberazione ripor. 
ta una vittoria non si tratta 
soltanto di eliminazione di un 
determinato numero di ameri
cani in morfi . fer'm o prigin 
nieri. che occorre prendere in 
ennsidcrazione. ma il fatto. ben 
piu decisiro. che il generale 
Westmoreland si trova a dover 
fare i conti con lo scompagi-
namento vero c propria di ~m-
tiere unita la cui rico^tituzione 
bellica e loqistica richicde lun 
ghissimo tempo e la cut so*ti 
tuzione rapida con Tincalzj & 
impossible data la nalura stes-
sa del Corpo di spedizinne L'S.X 

« Avevamn delta — commen 
!a Xguyen Van Tien — che nel 
1966 saremmo stati in grado di 
scompaginare unita americanc 
per un totale di 100 000 uomini. 
Alia fine di novembre questo 
obbiettivo era gia superato. La 
nostra vittoTia nclla battaglia 
di Tay 'Sinh d stata piii impor-
tante di quanta non dicano I* 

Nel Delta del Mekong: la balestra antica di bambu e di avorio accanto alia moderna mit ragl ia t r ice: 

e una uguale imbatt ibi le forza della resistenza di un popolo a l l ' nggressione 

due armi una sola volonta 

gia ingenti cifre delle perdite 
secche degli americani. Nel 
Corso di quella battaglia che 
fu il centro dell operazione At
telboro cs.si si dimostrarono piu 
titubanli che in oqni altra oc-
casione. Furono a^snlutamente 
incapaci di avanzare frontal-
mente a piedi ed estcsero al 
massimo la cosiddetta tallica 
del " salto della ranncchia ". 
Grande impiego di mezzi ed 
enormi fatiche per costiiuire. 
mediante schiaritc nel folto 
della giunqla. dei punti dl 'oc
culta. 

< Da quei punti tentare di tra 
spnrtare con elicntteri truppe 
in altri punti. anch'essi da 
schiarire ahhotfenda alheri e 
bruciando brutalmente intieri 
villagqi. Knn e difficile imma-
ginare come, anche se nel cor
so di quella battaglia 1'impieno 
della massa di funcn america
na dal cielo e da terra fu enor-
me. le forze di querrialia e I 
reparti reqnlnri dell'F.sercitn 
di T.iberazione. siano sfati in 
grado di colpire a volte fino 
alio sterminio il bersaglin lorn 
offerto da qucsta tallica ohbli-
data denli americani •». 

Gli effettiri l'S.\ me.ssi fuo-
ri combattimento furono piii di 
Iremila Le perdite V'ctnamite 
furono minime. Westmoreland 
dnrette fermarsi. L'operazione 
Attelboro era Unit a prima del 
termine. Se gli americani *i 
fossrrn spinti piii aranti avrcb-
bern trnralo il qrnsso delle for
ze repalari e sarchhc stato per 
lorn un cojpo ancora piii duro 

c Se. dunque. deciderannn di j 
affrontarci in ma.-'-a — mi di- \ 
ce Sauiicn Van Ti^n — e Iron I 
talmente r.el delta del Mekong i 
dove finn ad nra la situazione \ 
d' " 1'itta a pettmi infilali I'unn 
nell'altrn " ha vistn e<senzial 
mente impegr.ate contro di not 
le truppe deU'esercito fantoc
cio, nli americani Iroverann't 
pane per i loro dcn*i Tiicono-
sco che il mio discorso puo op 
parire conlraddittario Come ."i 
puo esspre sicuri di contenere 
c dettinare al fallimento una 
offensiva VS.\ nel delta se pro
prio in questo zona non abbia-
mo finora avuin alcana espe-
rienza di confrontn diretto? 
Ebbene la conlraddizione non 
e'e e la prev;<ione non e az 
zardata. 

< A parte il fatto che le pre 
ziosc e.sperienze da noi matura
te in nitre zone nel confront a 
diretto con gli americani le 
abhiamo gia messe a frutto 
nell'addestramenta delle nnstre 
truppe che attendono nel Delta. 
a parte il fatto che ingentl 
effettivi di nostre truppe re 
gnlari che conoscono come si 
combatte contro gli americani 
si sono gia spostati nel Delta. 
venannn qui alia luce altri fat-
tori: politici e politico militari. 
Son so fino a quanta il Pen 
lagono. il governo I'SA e lo 
stessn Westmoreland ne abbia-
no lenuto conto >. 

A questo punto della conver
sazione 6 suonata improvvisa e 
lugubre la sirena dell'allarmc 
aerco. Abhiamo attraversato il 
bel giardino che contorna la 

ir 

villa e siamo scesi in un ben 
solido rifugio. Scduti I'uno ac
canto all'altro abbiamo conti-
nuato direttamente in francese 
senza Vaiuto di interpret'! il 
nostra scambio di idee. Se non 
erro fu proprio quel alamo e 
durante quei venli o trenta mi-
nuti di forte cannoneggiamentn 
della DC.\ che nel cielo di Ha
noi fu abbattuto il WIG. aereo 
USA dall'inizio dell'aggressio 
ue al Nord. E fu al suono di 

quella musica che il discorso 
di Xgugen Van Tien passo dal 
tenia della guerra al tenia del
la politico. 

c Per tentare la del resto im-
pi-tsibilc occupazione militare 
del Delta gli americani non 
hanno forsp ancora 1'idea del 
numero di division! che dovran-
no impegnare. Queste forze al 
momento attuale non sono a di-
sposizione di Westmoreland. 
Saranno in grado gli VS\ di 
mandare nel Vietnam il dnppio 
delle forze che ora vi hanno. 
vale a dire almeno 7S00.00O un 
mini? F. se saranno in grad<> 
di fare cid hanno valulato che 
cio cnmparterh una sostanzia 
le modificazinne qualitatna 
della loro gia assurda presenza 
nel Sud Vietnam? Da esercito 
per la cosiddetta " guerra lo 
cale " il loro dot rehhc Irasfor 
marsi in vero e propria eser
cito di nccupazione con tutti i 
catastrofici — per lorn — ri-
flessj politici di tale muta 
mento. 

Le conlraddizinni eon i r,e-
nerali del cosiddetta esercito 
fantocc'o aurrcntprchhero cla-
v;oro.sa,r:e'-/e. La questione del 
pntere rel Sud Vietnam n*su 
r;crcLhf valnre determinante 
nel rapporto fro l'S\ c qovcr 
no fantoccio. 11 processo di di 
sqregazior.e non soltanto mill 
tare ma delle sia pur labili bn 
si poliliche di tali forze assu 
merebbe un rilrv) ancor piii ac 
celerato. 1/ingrnssamento del 
le forze di hberazione che gin 
ogni giornn da tempo ?i alimen 
la del passaaoio mas*iccin r. 
soldati di uf'iciali e di stra-
larghisstmi della puhhltca no 
niine del Sud alia vntra cnu 
sa. direnterehbe inarrestah'l*-

* Jj volto dell America cor,-
potenza anqrps-iva c,loiiiih<'': 
p di<1ruttrice di nam sm p.ir 

apparente vahdila nazior.alc 
del cosiddetta governn del Sud 
apparirebhe a lutli in lulto '•! 
suo reale significalo. TM CO 
scienza polhica della stragran 
de magqinranza della pnpola 
zinr.p del Sud e mollo elevata 
7-o sviluppo dei fronti di lotto 
politico e mnrale al Sud e inar 
restabile. L'unita atlorno ai 
cinque punti del FSL si estcn-
de ben oltre i eonfini delle for
ze aderenti o influenzate dal 
FSL. Si fa strada oramai con 
energia crescente la consape-
rolezza che le garanzie offerte 
dal programma politico del 

FSL costituiscono una base di 
posstbili negoziati tali da oo-
bligare a piii o meno lunga 
scadenza gli americani a get-
tare la spugna *. 

Desidero riferire con pun-
tualita quasi stenografica quan
ta Sguiien Van Tien ha preci-
sato. dietro mia domanda. a 
prnposito di quel puntn del prn-
gramma del FSL che pone il 
prnblema del carattere neutra
le (non allineato) di uno Stato 
sudvietnamita libera, indipen
dente. sovrano c sottratto ad 
ogni presenza militare stra
niera. 

«. Lo sviluppo politico del 
punto riguardanle la " ncutra-
lita " — mi ha detto Sguiien 
Van Tien — puo cssere cosi 
dcttagliata: c prcvedibile la 
costituzione di un governo di 
coalizione non soltanto rappre-
sentativo delle forze aderenli 

al FSL che come e nato -.ouo | 
gia tali da toccare tutti gh j 
strati saciali e tutti gli indi- I 
rizzi ideali patriottici del pae < 
se. ma anche di altre forze die | 
potranno emergen' dalla situn j 

lieie. saranno non dttln il'-ienU-
leperibili. /.a diffeienza di { 

^truttura ^ociale e politna fin j 
I i due Vietram mm sma tale >>c j 
1 </(( ostacolate tale indt\pen^a 

bile necessita ne da offiiscaie 
il punto di foitdo. del icstn ben 
presente nella spirilo di (hue 
vra, che dal punto di rt\ta tui 
zionale nmi ci sono due Viet
nam ma uno solo «. 

.Vmi ciedo ci sui btsngno di 
andare piii al dettaqlm di una 
simile chiarissiina e posttua 
impostaztone del problema Si 
Dioiiuncinn le canccllctie del 
mondo intiein s» tale impa^ui 
zione E' evidente du> CSMI 
cnmpnrta una sedta jinhticii 
fra tutta la striatum nl'ianzi 
sta delle alleanze con qli IS \ 
e una impnstazione nuova di 
tali stesse alleanze. I'na impa 
stazinne che isoli e metta cm 
le spalle al muro le punte piit 
aaaressire dell'nnperiali^mo 
americana e al tempo stcs<.,i 
faccia seiitue a tutti i popoh I 

• da esso minacciati. o da essn ! 
I (in) sottoposti a nceitpazionr di 
i tipn coloniale. die esiste una 

via concreta. reale per offer I 
| mare il propria diritto alia m j 
j dipendenza cm modi pacific', i 
i ion vantaqqio siciiro della pa \ 

ce mondiale j 

/ vietnnmili del Sud e del I 
Sard hanno fatto tutto mtieio. I 
come si vede. d loin dorere E 

i a tale luce appare chiarissimo 
come fintanto che I'agaressione 
ISA non accenna a finire tale 
loro dorere i rietnamiti non 
pnssono non adempierlo in pii-
mo lungo dando scaeco vnl ter-
reno militare alia aqgressione. 

t La guerra non dere durare 
ne un giornn di piit ne un gior 
no di meno •<• dissc rii pare nn 
anno fa il cnmpaqnn Le Dunn. 
prima seqretario del <• Partito 
Lao Dona ••> del Sard Vietnam 
Perche cio avrenaa e ne! mndn 

• Nguyen Tin Dinh membro del 
Presidium del CC tlel FNL , Pr» 
sitlenle (leU'Unione delle donne 
per la hberazione del Sud Viet
nam e vice Comnndnnte in capo 
tlelle Forze Annate di Libera-
zione del Sud Vietnam. Nata nel 
1920 a Ben Tre (Sud Vietnam) 
tla genitori contntlini. 

0 II Vcnerabile Tich Hung Tu, 
membro del CC del F N L , Presi-
dente tlcll'Associazione dei bud-
disti del Nambo orientale. Nato 
nel 1902 a Tuy An (Centro Viet
nam). Fu uno dei principali op 
positori del regime diemista. 

~~ 9-i< '%? 

zione e che gia accennano una \ piii utile alia pace del mondo 
loro dispombilitd aU'incoutro j e ai saerosanti diritti del po 
con il FSL. E' nmo che nel j P'*ln rietiiannta. tutti i gnverni, 
programma di tin tale governo \ tntte le forze poliliche. little le 
non piitra non ftquiaie in pri 
mis.stmn piano Voblreltivo del 
la iiinficazmne dell'intern pae 
se nelle forme nei tempi e se 
condn scadenze e adempnnenti 
politici die non mettano m con 
traddizione con tale obbiettiro 
I'impegim programmatico della 
ncutralitd del Sud. 

< Garanzie che. pur perduran 
do la deman-azione al 17. jxiral 
lelo per un periodo di tempo al 
momento non ipotizzabile. sia 
dato ai cittadini rietnamiti d 
modn di collegar.si liberamente 
tra di lnrn altrarerso le fron-

fnr:e di coscienza die etistonn \ 
I nel mondo liitiern possoiio posi \ 
| tirameutc collaboiarp se dar ' 
\ vera hanno a cunre la pace e i j 
j diritti deali uomini j 
I l.p pnsizinni politiche e la me | 
i saurtbile resistenza del popolo , 

vietnamita nl Sud e al Xnrd > 
j dannn a tutti 1 title le pnssihiti i 
, to di dar praro di buona vrtlan I 
I la. Se ipieste tarderannn non i 
j scirri soltanto la causa del Viet j 
j nam a dorere affrontarc tra ' 
I (tiiardi piii ardm ma la causa j 
i stessa della pace del mondo. j Vietnam 

Antonello Trombadori 

• II prof. Nguyen Van Tien 
membro del CC del F N L , Capo 
della Rapprescntanzn pormanen 
tc del Fronte Nazionale del Sud 

presso la R D V in Ha
noi. Nato nel 1919 a Mytho (Del
ta del Mekong). 

DOMENICA 22 GENNAIO 

Numero speciale per il 46° anniversario del PCI 

Una grande giornata 

di diffusione delF Unita 
Molte organiziazioni del partito hanno gia 

stabilito precisi obbiettivi per la diffusione 
sfraordinaria dell'c Unita > del 22 gennaio 
prossimo. 

Con gl i impegni finora assunti dalle sezioni, 
la Federazione di Bologna sara in grado di 
dif fondere il 22 63.700 copie del giornale, cioe 
14.700 in piii rispetto alia normale diffusione 
della domenica. Al t re organizzazioni di part i 
to, che negli ult imi tempi avevano Irascurato 
la diffusione domenicale, promuoveranno in 
questi giorni un piano di att ivita che dovrebbe 
consentire una effettiva ripresa della di f fu
sione organizzata e permetfere alia Federa
zione di raggiungere per il 22 I'obbiettivo com 
plessivo di 65.000 copie. Sulla base degli im
pegni gia assunti, a Bologna citta saranno 
diffuse 8.500 copie in piii dell'c Unita », nei 
centri della fascia i n d u s t r i a l 2500, nei Comuni 
della pianura bolognese 2.200, nella zona di 
montagna 1.500 copie, sempre in piii delle 
copie abitualmenfe diffuse la domenica. 

La Federazione di Napoli ha predisposto 

una mobilitazione di tutti i mi l i tan l i comunisti 

per il 22. Le copie gia prenotate dal le sezioni 

superano di circa 13.000 la media domenicale 

di diffusione. In pa i i ico lare , a Caste l lammare 

di Stabia saranno diffuse 1.500 copie col con-

corso di gruppi di operai e dei consiglieri co-

munali del P C I . A Bar ra si dif fonderanno 700 

copie, a Casalnuovo 200. 

Per la giornata sfraordinaria del 22 al ia 

Federazione di Firenze sono giunti dalle se

zioni d„-l partito impegni di diffusione che gia 

superano di 4000 il numero delle copie dome-

nical i . A Sesfo Fiorentino e a Certaldo saranno 

diffuse r ispett ivamenfe 2000 copie, a Grassina 

1000 copie. 

La Federazione-di Caserta si e impegnata a 

raddoppiare il 22 la ordinar ia diffusione do

menicale. 

Raggiungere e superare gli obiettivi posti perche la diffu

sione dell'Unita riceva un rapido, stabile, deciso aumento. 
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