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Gravi incidenti ol S. Paolo 

dopo Napoli-Burnley (0-0) 

(A pagina 10 le notizie) 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Oggi dibattito alia TV tra 
pli on.ii Macaluso e Piccoli 

Oggl, alle ore 21,50, si 
svolgera Tribune Pollllca con 
la parleclpazlone del PCI e 
della DC. Per II PCI parte-
clpera I'on. Emanuele Maca
luso, membro della Dlrezlone 

del Partito e per la DC I'on. 
Flamlnlo PIccoll. Tema del 
dibattito: f La Repubbllca ha 
compluto vent'annl. L'ltalla 
e camblata: quail sono oggl 
le prospettlve del Paese? >. 

La Cilia e I' URSS 
J.L MANTEN1MENTO di relazioni diplomatiche, an
che a un livcllo soltanto formalc. fra la Cina e I'URSS 
sembra ormai somprc piu difficile. La situazione creata 
a Pcchino attorno ai cittadini sovictici e diventata 
insostenibile. L'nmbasciata e lettcralmente in stato 
d'asscdio. 11 governo cinose ha dichiarato che non 
pud piu garantire la sicurezza dei rappresentanti dcl-
l'URSS. Nel linguaggio convenzionale delle cancellcrie 
questo 6 un esplicito invito ad andarscne. D'altra 
parte, i diplomatic^ .sovietiei che restano a Pechino 
sono stati mcssi in condizioni tali da non potere nem-
meno uscire per acquistare il pane. 

Se la formale rottura non potesse essere evitata, 
bisognera pur dire che questo 6 stato 1'obiettivo siste-
maticamente perseguito dai capi di Pechino in tutte 
le ultime settimane. Cio che essi hanno organizzato 
attorno aH'ambasciata e ai cittadini sovietiei non ha 
precedenti nella storia dei rapporti fra gli Stati mo-
derni. Sono ormai quasi due settimane che l'ambasciata 
dcll'lIRSS e sottoposta notte e giorno all'assedio di una 
folia urlante, paralizzata nel suo funzionamento da! 
clamore ininterrotto degli altoparlanti. minacciata da 
un istante aH'altro di invasione. I casi di cittadini 
sovietiei rimasti per ore ed ore bloccati sotto gli 
scherni e le minacce si sono moltiplicati: oltre alle 
famiglie dei diplomatici costretli a rimpatriare, sono 
stati colpiti tecnici in transito per il Vietnam. 

Tutte queste nostre affermazioni si basano non su 
voci diffuse da fonti poco attendibili. ma su quanto 
sta accadendo sotto gli occhi di numerosi testimoni 
allibiti. Si basano inoltre sull'agenzia ufficiale Nunva 
Cina. Questa purlroppo — e non la stampa americana 
— ha rovesciato sulle sue pagine brani di prosa di 
questo tipo: i « farabutti revisionist! sovietiei »: i « fasci-
sti di Mnsca »: « ascoltate. maiali: voi state scavando 
le vostre tombe»: «i vostri giorni sono contati... vi 
spezzeremo il collo »: « verra il giorno in cui la rossa 
bandiera del pensiero di Mao sventolera sul Cremlino 
e sulla Piazza Rossa ». Sono. all'incirca. gli stessi 
insulti e le stesse minacce che i cittadini sovietiei 
hanno dovuto ascoltare per ore, prigionieri della folia. 
mentre si promettevano forche e roghi per Breznev e 
Kossighin. 

C A 10* K' QUANTO i capi cinesi hanno consapevol-
mente organizzato. Azioni simili sono concepibili solo 
se si vunle rompcre qualsiasi rapporto col paese preso 
di mira. I,e proporzioni degli avvenimenti sono tali da 
non avere alcun rapporto con gli incidenti che sono 
stati presi a pretesto per quelle azioni: anzi, tali, da 
legittimare qualsiasi sospetto sul carattere intenzionale 
di quegli incidenti. Diremo di piu e lo diremo con la 
pena prnfonda che gli eventi in corso provocano in 
noi: le azioni dei capi cinesi sono tali da giustificare 
ogni timore. Nelle ultime settimane essi hanno agito 
come se volessero creare fra la Cina e I'URSS un solco 
di odio. ben difficile da colmare. 

Ci si puo naturalmente cbiedere perche i capi cinesi 
lo fanno. La prima cosa che colpisce, nella ricerca di 
una spiegazione razionale. e la coincidenza fra questa 
opera di rottura internazionale e le crescenti difficolta 
incontrate dalla fazione di Mao e Lin Piao nello sta-
bilire il suo controllo su tutta la Cina. La « rivoluzione 
culturale » sembrava avviata in un vicolo cieco. Da 
una parte gli appelli alia « presa del potere » si face-
vano sempre piu insistenti e drammatici; daH'altra. 
si moltiplicavano le notizie di scontri. di rcsistenze 
e di fratture aperte in seno alio stesso gruppo che 
all'inizio sembrava sostenere la «rivoluzione cul
turale 3: 

Sappiamo pure — e lo abbiamo scritto sull'l/mfd 
— che nella lotta politica ai vertici del partito e dello 
Stato, che 6 all'origine dei present! conflitti. voci si 
erano levate in Cina per chiedere che si facesse fronte 
comune con I'URSS e gli altri paesi socialist contro 
l'aggressione americana in Asia. II gruppo di Mao e 
di Lin Piao non ha solo respinto simili richieste. Esso 
agisce oggi come se volesse rendere assolutamente 
impossibile 1'affermazione in Cina di qualsiasi pro-
posta analoga. D'altra parte, esso sembra cercare di 
galvanizzare i propri seguaci. nella lotta contro le 
opposte tendenze. proprio cercando di cementarli col 
senso deH'isolamento. dell'esaltazione nazionale. del-
l'odio antisovietico. che in qualche caso sembra assu-
mcre tinte genericamente xenofobe (manifestazioni di 
ostilita hanno investito infatti anche rappresentanti di 
molti altri paesi). Queste sono le sole ipotcsi possibili. 
almeno alio stato attuale delle cose. 

\ : UAL1 CHE SIANO le intenzioni dei capi di Pechino. 
Ie conseguenze dei loro atti possono solo essere funeste. 
Per la Cina. per le sorti della sua rivoluzione. innanzi-
tutto. H processo di progressive isolamento. non solo 
dagli altri paesi, ma da tutte le altre forze rivoluziona-
rie, operato negli ultimi anni. verrebbe portato alle 
sue ultime conseguenze. L'indebolimento delle posizioni 
della Cina. soprattutto in campo internazionale. non 
farebbe che aggravarsi. Ma ancora piu serie sareb-
bero le ripercussioni su tutto il fronte antimperialista. 
Basti pensare alia gravita che esse avrebbero per il 
Vietnam. 

Oggi i principal aiuti al popolo del Vietnam in lotta 
sono quelli sovietiei. Una rottura dei rapporti diploma
tici renderebbe molto piu complicato il loro passaggio 
attraverso il territorio cinese. Come potrebbero gli 
esperti dell'URSS transitare per la Cina se non fosse 
garantita neppure la loro incolumita? Nuove difficolta 
si aggiungerebbero cosl a quelle che gia si incontrano. 
E* difficile immaginare un gesto che farebbe piu pia-
cere agli aggressori americani della completa rottura 
fra Pechino e Mosca. Crediamo che tali considerazioni 
siano tutt'altro che estranee al sangue freddo e alia 
pazienza con cui da parte sovietica si e reagito sinora 
agli atti di ostilita dei capi cinesi. Ma fino a quando 
potra durare tutto questo? 

, Giuseppe Boffa 

Presa di posizione dei gruppi 
parlamentari del PCI 

E possibile 
fare subito 
le Regioni 

Perche 1'obiettivo sia raggiunto entro i termini 
deli'attuale legislature e indispensabile che si 
determini in Parlamento una vasta convergenza 
Prioritaria la legge elettorale — II problema del-
I'Ente Provincia e I'abolizione dei prefetti 

VIETNAM Da tutto il mondo un fermc richiamo alle 
responsabilitd USA nel primo giorno della tregua 

CESSA TEIBOMBARDAMENTI: 
tIL M0MENT0 DI TRA TTARE 

I gruppi comunisti della Ca
mera e del Scnato sono torna-
ti a riunirsi nella sede del 
gruppo a Montecitorio. ieri 
1'altro sera, per proseguire la 
discussion? suH'attuazione del-
I'istituto regional? gia comin 
ciata la scorsa settimana. Sul
la relazinne che aveva svolto 
il compagno Ingrao (« Iniziati-
ve comuniste per rnttuazione 
delle Regioni ») sono intervenu 
ti successivamente i compagni 
Aecreman. Barca. Maccarrone. 
Lacnni. Naloli. Fortunati. Tcr 
racini Perna. 

Tulti hanno concordato con 
I'impostazione della rela/ione. 
sottolineando IVsigenza di una 
serie di initiative per attuare 
le Regioni entro la presente le
gislatura. cosi come si pu6 e 
si deve fare sen/a pin indugi. 
In pnrlieolare sono stati di 
scussi il problema della legge 
elettorale reginnale: II ruolo 
delle Provincie nel futuro or 
dinamento regionalistico e nel 
quadro del potenziamento di 
tutte le autonomie locali: le 
questioni legate alia legge fi-
nanziaria e aU'approvazione 
delle leggi-quadro. II compa
gno Ingrao ha brevemente ti-
rato le conclusion! della discus
sione e si e qiiindi approvato 
un documento. 

Lassemblea — afferma il 
documento difTuso ieri matti-
na dai gruppi del PCI —. dopo 
a \ e r rihadito che le Regioni 
rappresentano la piu importan 
te riforma istiluzionale previ-
sta dalla Costituzione e la base 
insostituibile dell'articnlazione 
dello Stato. ha sottolineato co
me. in vista di una program 
mazione economica democrati 
ca. solo con le Regioni si potra 
avere lo strumento di un de 
centramento del potere politico 
e di una partecipazinne dei cit
tadini alle fondamentali deci 
sioni pubbliche. In pari tempo. 
la creazione delle Regioni a 
statuto ordinario pud e deve 
collegarsi ad un'opera ampia 
e jncisiva di snellimento di tut
ta la pubblica amministrazione. 
in modo da ottenere anche una 
revisione del costo dei servizi 
e una razionalizzazione di com 
piti. 

Dinanzi a tali esigenze. che 
si connettono ai perduranti 
<=quilibri sociali e territoriali. e 
essenziale che tutti i part it i as 
sumano chiare responsabilita 
e che. in particolare. il gover 
no e le forze che lo <^stengono 
precisino se sono disposti a 
dar vita alle regioni entro il 
I9f>8. come si erano impegnati 
a fare A giudizio dei parla 
mentari comunisti la cosa e 
possibile. malgrado il grave ri 
tardo FT pero indispensabile 
che si determini in Parlamento 
una conxereenza di iniziathe e 
di atteggiamenti che assicuri la 
h m p e M n a apnm\azione delle 
legci necessarie. 

Scelta prioritaria e fondamen 
tale e la legge elettorale. Fino 
a quando non sara adottata. 
non si potra decidere la data 
delle elezioni regional] e reste 
ran no inoperanti tutte le altre 
norme riguardanti la materia. 
I parlamentari comunisti riten 
gono che si potrebbe rapida 
mente vara re una legge basata 
sul suffragio diretto e sul si 
stema proporzionale che offri 
rebbe caranzie a tutti gli schie 
ramenti e consentirebbe anche 
Tcxentuale abbinamento delle 
elezioni rrgionali con quelle le 
g is la tne del 19fi8 

Per quantn nguarda le spese 
di funzionamento. tenendo pre 
senti i risultati della Commis 
sione Carbone. non sembra uti 
le. anche per non pregiudicare 
le linee della riforma tributa 
ria. stabilire fin d'ora I'assetto 
definitivo delle finanze regk> 
nali. mentre e pnssibilp prov 
vedere per i primi anni con 
uno stanziampnto a carico del 
bilancio dello Stato. Infine, per 
I'asscgnazione del personale 
necessario. si potrebbe adotta 
re il testn gia redatto dalla 
commissione competente della 
Camera dei deputati. 

Si possono dunque approva-
re, ncH'ultimo anno della pre-

(Segue in ultima pagina) 

Forti agitazioni nel pubblico impiego 

Scuole: secondo 
giorno di sciopero 

0SPEDALI DA OGGI SENZA MEDICI 

Cariche contro insegnanti e studenti ^ ~ £ £ ' 
l iane di ognl ordine e grado: dalle e lementar i aH 'Univers i ta . A Roma, i maestr i e I professor! 
che hanno partecipato all 'assemblea indetta da l la Federazione i tal iana della scuola a l c inema 
i Reale > si sono unit! a l corteo degli studenti, degli assistenti e dei professor! incaricat i dello 
Ateneo per manifestare uniti per la r i forma democrat ica della scuola. Davant i a l c Reale », la 
polizia ha aggredito i d imostranl i , strappando loro i car te l l i , e si sono avuti incidenti. M a il 
corteo si e rlcostituito ed e giunto in V ia le Trastevere , davanti a l ministero della P . I . (A pag. 2 
il servizio sulla manifestazione di Roma) 

Si discute la mozione del PCI 

Federconsorzi: domain 
dibattito alia Camera 

Dibattito sulle Mutue 

al » Salvemini » 

Bonacina 
sfida Bonomi 
a un pubblico 
contraddittorio 
II . senatore socialista Erco'.e 

Bonacina ha srvlito Ion. Paolo 
Bonomi a un pjbb'.ico dibattito 
sui p'Q scottanti problemi della 
democrazia ne'.Ie campagne e 
che attualmente eostituiscono og-
petto di una trattativa tra il 
Partiio 50cial'^ta unif:cato e la 
DC. Prendendo la parola nel di-
batrjto. che si e svolto ieri sera 
neHa sede del * Movimento Sal 
vemini». su'J'e^'srenza di ripor-
t.ire la democrazia nelle mutue 
conMri-ne. il parlamentare de! 
PSU ha rfotto: «Rivolco allon. 
P.io'o B.̂ no-Tii 1'invito per un 
contradd ttor:o p'.ibblieo <ui conti 
«1e'. (jrano e v.iV,3 rifornvi de"a 
F"e«1erconv>rzi. I! sign:ficato po 
IitKX) di questo m:o invito ri\oito 
a un deputato. che come me fa 
pane di un partiio delLi magg.o 
ranza. non puo sfugg:re. Lon. 
Bonomi dovrebbe accettare que
sto m:o in\;to — ha cooc'.uso Bo 
nac;na — per agevolare su que>U 
temi un acoordo della coalizjone 
se a lui tale accordo sta a cuore 
quanto a me >. 

II <*enatore Bonacina ha poi 
aCitiimto che le modalita di tale 
dibattito potranno e-"were concor-
date in un secondo momento. 
quando Ton. Bonomi avra rispo 
sto positivamente. 

II dibattito organizzato da] 
c Movimento Salvemini > era sta
to aperto da una breve presen-
tazkme del tema da parte del 
senatore Ferrucck) Parri e aQa 

(Segue in ultima pagina) 

II PSU si accontenterebbe di una dichiarazione 
del governo - Pressione di Nenni per il compro-
messo con Bonomi - Moro da Saragat per le dif

ficolta del governo 

Domani ha inizio alia Ca
mera il dibatt i to sulla mozio
ne del PCI che chiede la pre-
sentazione dei rendiconti del
la Federconsorzi. Ma la mag-
gioranza non ha ancora rag
giunto un accordo. Nella 
giornata di ieri lN'enni. che al 
solito, di conserva con Tanas-
si. si adopera personalmente 
per a r r ivare al « compromes-
so » con la DC — in questo 
caso con Bonomi — ha avu-
to una ser ie di incontri con i 
maggiori dir igenti del suo 
par t i to . C'e stata anche una 
r iunione della segreter ia del 
PSU, che ha dovuto pero con-

sta tare una permanente di-
vergenza di vedute all ' inter-
no del part i to, sul meri to del
la soluzione da cont ra t ta re 
con la DC. A quanto risulta, 
in presenza di questo disac-
cordo la segreter ia sarebbe 
orientata a proporre che il 
dibait i to si svolga regolar-
mente a par t i re da venerdi e 
che in esso il ministro Resti-
vo. a nome del governo, fac-
cia una dichiarazione rispec-
chiante la «con tes tua l i t a» 
dei problemi relativi ai conti 

m. gh. 
(Segue in ultima pagina) 

Negli istituti medi ieri 
astensioni al 90% - Ieri 
I'incontro governosin-
dacati per gli statali 
Sospeso, dopo il voto 
alia Camera, lo sciope

ro dei previdenziali 

Quella di ieri nor le vertenze 
del pubblico impiego e stata 
una giornata cruciale. Oltre 
all'inizio dt-lln sriopero dt'jfli 
insegnanti. che h;i parali/zato 
le scuole di ouni ordine e sira 
do. si e avuto iriTatti Kincontro 
JKT gli statali e quello por i 
dipendenti degli enti locali. 
mentre la Camera ha approva 
to gli emendamenti al d<*creto 
governativo sui previdenziali e 
i primari medici aiuti e assi
stenti ospedalieri si accingeva-
no a scendere in sciopero per 
dieci giorni a partire da sta-
mane. 

Lo sciopero dei circa 350 mi-
la insegnanti delle scuole ele
mentari e medie aderenti alle 
organizzazioni sindacalj che 
fanno parte della FIS fSNASK. 
SNSM. SASMI. ANCISIM. 
SNIA) e in corso da ieri mat-
tina. Nel complesso. I'astensio-
ne 6 stata quasi plebiscitaria 
(dai 90 al 95 per cento) nelle 
scuole medie di ogni ordine e 
grado: queste le cifre fornite 
nel corso dpH'assemblea indet
ta dalla FIS a I Reale di 
Roma. Oegi 1'agitazione. fis 
sata nazionalmente per due 
giorni. si estendera anche 
alle provincie alluvionate 
— Firenze. Grosseto. Pisa. 
Belluno. Trento. Rovigo e 
circondario di Pordenone — 
secondo le disposizioni im-
partite dai sindacati. Nelle 
scuole elementari. la partecipa-
zione alia lotta. per ora. e 
minore: non ha aderito. infatti. 
il SINASCEL-CTSL. che ha una 
influenza notevole fra i mae
stri. 

Le ragioni dello sciopero de
gli insegnanti — riassetto del
le carriere. stato giuridico. ri
forma della scuola secondaria 
inferinre e superiore — sono 
«tate illustrate all'ascemblea 
romana, che (come riferiamo a 
parte) e poi sfociata in una di-
mnstrazione. a fianco degli uni 
versitari. fino al ministero del
la Pubblica I«truzione in viale 
Trastevere t Le organizzazio
ni sindacali aderenti alia Fede-
razinne italiana della scunla — 
e statn affermato — sor.o deci-
se a prnclamare uno senpero 
ad oltranza. con I'a^trnsione 
dasli scni'ini e dacli *>«ami. 
per ottenere 1'accoelimento 
delle richieste di riforma del-
I'tstruzione secondaria e i mi-
glioramenti economici dorivan-
ti dai riordinamento delle car
riere e delle retribuzioni». 

Le notizie che giungono dal
le varie provincie testtmonia-

(Segue in ultima pagina) 
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Nel mare doroteo 
II caos nella magoioranza 

& arnvato a un punto tale 
che perfiro giornah amm del 
governo riiengono oppOTtnno 
dciTr.e francamente conto at 
propri lelton. Per qvanlo non 
st IratU di una grande pro-
ra dt coraggio. il fallo e sin-
tomotico e come tale va pre
so. Riferendosi aU'evidenle 
annaspare del cenlro sinistra 
di fronte alle lotte sindacali 
in corio. alio Federconsorzi, 
alia cedolare ecc, senve per 
e.<emp>o ri Giorno. amaramen-
te. che * comincia a diven 
tare perfino difficile tenere 
aogiornato Velenco delle que
stioni aperte. dei nodi che 
dopo una lunga incubazione 
alia fine cengono al peltine*. 
E aggiunge. altrettanto ama-
ramente, che una cosa i par-
lare di vohmtd politica nei 
discoTSi dorrurnicali, vn'aUra 

riuscne a dimostrare * gior
no per giorno, dt fronte agli 
tnfimti problemi concreti > 
che questa voionld & davzero 
operanle. 

Sarebtte msomma la famosa 
renfica «net fatti >. di cui 
si e tanto parlato. sia pure 
m senst diversi, nell'ulttmo 
Comitato centrale del PSU. 
Solo che questa parola dordi-
ne sembra ora aver perdulo 
terreno. mentre si lende a 
sostiluirla con una nuova ve-
rifica «nelle parole», e la 
ragione c'e, perche spaziare 
sulle questioni universale e 
un comodo mezzo per sotirarsi 
ai problemi e contmuare. co
me dice il Giorno. a «tenere 
il mare>. Ma il mare del 
centro-sinistra e di tinta do
roteo. Vi si naviga placida-
menut tola a potto di non di-

sUtrbare il r.occhiero, come 
dimostra 1'inolortoso eptiooo 
della controtersia sulla scuo
la maXerna: sconln e diffiaA 
:a nascoio mvece aulomalica-
mente non appena da parte 
foaahsta si proftla un mini-
mo dt c tolontd politica > (e 
il caso, ftnora, della Feder
consorzi) Sicchi TAvanti! non 
faccia ndere. accusandoci di 
qualunqutsmo perche difen-
diamo le ricendicaziom dei 
pubblict dipendenti contro la 
intransigent del governo. Si 
possono chiedere sacnfici al
le claxsi laroratnci per una 
politico di projonde riforme 
e di tenswne rxnnovalnce. II 
centro-sinistra — La Malfa 
incluso — prelende < respon
sabilitd* e tausterttd* in cam-
bio del piano Pieracc'mi. Trap-
po poco. e troppo poco serio. 

KOSSIGHIN: il primo passo de-
ve essere la sospensione dei bom-
bardamenti - PAOLO VI: aprire 
la via ai negoziati per una giu-
sta e stabile pace - L* INDIA: so-
spendere le incursioni sul Nord 

Nostro servizio 
LON D It A. 8 

II tiKuiteniinenli) della pace 
e oggi il compilo piu impor 
tante che sta di tionte alia 
uinanita. e l.i que^tione die 
preuicupa piu (t^i vicmo la 
htragraiidu maggioran/a degli 
uoiiiini in ogni parte del inon 
do ed e il problema sul quale 
anche i governi di paesi diver-
si possono trovare una concre-
ta unita di intenti. In un discor-
so alia « City » di Londra. da 
\anti ai rappresentanti del go 
\erno e del mondo degli all a n 
inglesi, il primo ministro sovie-
tico. Kossighin. ha additato nel 
la aggressione americana al 
Vietnam e nella m.incata solu
zione del problema tedesco la 
t a u s i tUi pericoh che tuttora 
gravauo sulla scena intcrna/io 
nale ed ha riaffermato che la 
pace ritnaiic il primo e massi 
mo oliiettno dell'Unione So 
\ i c t ka . 

Vi e un comune terreno d'in 
tesa. ha sottolineato Kossighin. 
su cm due paesi come URSS e 
Gran Bretagna • possono ogire 
insieme per il rnggiungimento 
delle loro fondamentali aspira-
/ioni di pace: il miglioramento 
dei rapporti bilaterali fra i due 
paesi dipende dai progresso 
compiuto in questa direzione. 
II pericoloso accrescr-rsi della 
tensione deve portare Gran 
Rretngna ed Unione Sovietica 
ad unire i loro sforzi. L'unica 
e \ e ra causa di tensione e di 
guerra nel mondo e I'aggres 
sione americana nel Vietnam 

«Ci snffermiamo su questo 
punto perche siamo sicuri — 

Leo Vestri 
(Segue in ultima pagina) 

Interpellanza 

alia Camera 

II PCI a Fanfani: 

il governo 
prema sugli 
Stati Uniti 

I compagni Longo, Ingrno, 
Pajella, Gnlluzz! e tutti i de
putati comunisti della Com
missione Esteri della Camera 
hanno nvolto un'interpellanza 
al ministro Fanfani t per sa 
pere se risponde a verita la 
notizia recentemente pubblica 
ta dai "Washington Post", se
condo la quale, in vista di 
Irall. i l ive tra gli USA e la 
Repubbllca democratica del 
Vietnam, per iniziativa del-
I'ambasciatore italiano a Sai
gon si e svolto nei primi gior 
ni dello scorso dltembrc un 
sondaggio diplomalico che, 
positivamente avviato, k sia 
lo successivamente compro-
messo dai bombardamenti 
nord-americani su Hanoi del 
13 e 14 dicembre. Di fronle 
alia dichiarazione del mini
stro degli Esteri della Repub 
blica democratica del Viet
nam del Nord, secondo la qua
le "dopo la cessazione incon-
dizionata del bombardamenti 
potrebbero iniziarsi conversa
zioni tra gli USA e la R D V N " , 
i sottoscritti chiedono se II go 
verno italiano non ritenga piu 
che necessario chiedere agli 
Stati Uniti di cessare i bom
bardamenti sulla Rapubblica 
democratica del Vietnam ». 

I MESSAGGI DEL PAPA A 

WASHINGTON HANOI E SAIGON 
Paolo VI ha inviato ieri tre 

messaggi, al Presidente degli 
Stati Uniti, al Presidente della 
Kepubblica democratica del 
Vietnam, e al capo dello Stato 
fantoccio di Saigon, per solle-
citare che la tregua del Tet, in 
vigore dall altra notte. sia vi
sta come una nuova occasione 
per negoziati di pace. 

Nel messnggio a Johnson, re
datto in inglese. il papa dice: 
« Noi ci auguriamo sinceramen 
te che le celebrazioni del nuovo 
anno lunare. cosi c a m al po 
polo vietnamita. pos^ano, con 
la sospensione delle ostilita di 
tutte le parti in conflitto. final 
mente aprire la \ i a ai negoziati 
per una giusta e stabile pace. 
ponendo fine ai grandi sacnfici 
imposti da una guerra che si 
protrae oramai da anni Cono 
sciamo molto bene gli ostacoh 
per raggiungere un tale nsul 
tato. ma non dubitiamo della 
sua dedizione. signor presiden 
te. nella costante ricerca di 
una via di pace. Percio le chie 
diamo di accrescere ancor piu 
i suoi nobili sforzi, in questi 
giorni di tregua. per cosi gran
de causa . . .» . 

In francese, fl messaggio a 
Ho Ci Minn dice: « Prendendo 
atto con soddisfazione dei serv 
timenti dt simpatia e di fiducia 
manifestati da vostra eccellen-
7a in occasione di incontri con 
personality religiose per la no
stra azione in favore della pa
ce. ci sentiamo incoraggiati a 
nnno\a re , anche a lei. il no
stro apncl'o a fare tutto cid che 
6 in suo potere per favorire la 
tanto desiderata conclusione del 
conflitto... Speriamo che que
sto periodo di tregua. ispirando 
a tutti sentiment! pacifici. of-
frira loccasione di stabilire la 
mutua sospensione delle azioni 
di guerra. e rendera possibile 
cosi definire i punri fondamen
tali per sinceri negoziati di 
pace... *. 

Infine al rappresentante di 
Saigon. Van Thieu. Paolo VI 
dice: c . C e r t i di interpretare 
le profonde asptrazioni delle 
popolazioni vietnamite e fidu-
ciosi nei sentiment! di umanita 
del responsabili della loro sor-
te, noi osiamo domandare an
che a vostra eccelleaza cbe nul

la sia trascurato al fine di pro-
muovere una soluzione giusta e 
onorevole del conflitto... ». 

I messaggi del papa sono og
gi riportati dall 'Osservalore 
Romano che li accompagna con 
un commento dai titolo Voce 
della Coscienza. in cui si dice 
che i messaggi sono la « ricon 
ferma > dell'impegno piu volte 
manifestato da Paolo VI. e « in 
pari tempo, un atto di profnnda 
fiducia ispirato dalla certezaa 
che la voce profnnda dt-lla ra 
gione e del bene puo essi re ta 
Inra inascoltata. non soffocata 
Es"=a puo affermarsi perche 
c'e in ognuno di noi. sen/a di 
«tinzione di stirpe. di lingua, di 
nazinnalita e anche di reliftio-
re . e parla un comune lincuae-
£io. in cui If parole corr'sp^n 
dono fedelmente ai concetti. 
L'opera di Pa-ilo VI confifla in 
questo r is \egho intenore NV-* 
«unr> ignora — p'o>=egue il com 
mento — les t rema complessita 
del conflitto.. Eppure bi-r.gn^ 
trat tare per debito verso I uma
nita che. in questo dramma. e 
impersonata dalle \ i t t ime inno-
centi spesso ignare. che pie-
gano e cadono. talora senza 
sapere perche. Troppo sangue 
e stato versato.. . EH fronte a 
questa realta fatta anche di la-
crime e di sangue. noi credia
mo che la sola risposta valida 
sia quella che sale dalla co
scienza... >. 

Da Washington hanno ieri 
sera riferito che Johr.^nn ha 
fatto leggere ai giornalisti la 
risposta da lui inviata al mes 
saggio del Papa: una risposta 
d'una scoperta insincerita on
to che Johnson dichiara di con-
dividere cdevotamente questo 
desiderio che la sospensione 
delle ostilita per il capodanno 
lunare possa essere estesa c 
si possa aprire una strada per 
una pace giusta e duratura ». 
Ora tutti sanno che proprio 
gli americani hanno rifiutato 
di estendere la tregua ad un 
periodo di sette giorni. come 
indicato dai FNL. per ripren-
dere immediatamente le osti
lita dopo soli quattro giorni. 
Un atto di guerra concrete e 
brutale che fa giustiria di tut
ti i c devoti desideri > del Pre-
sideste americano. 
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