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Mentre Johnson e a colloquio coi dirigenti europei a Bonn

HAIPHONG

BOMBARDATE HANOI
La voce dell'Europa
I

L PRESIDENTE degli Stati Uniti h a Bonn, assieme
ai capi dei paesi europei alleati, ufficialmente per rendere omagRio alia salma di Adenauer ma in realta per
tentare di blandire i successori del vecchio Cancelliere
scomparso. Quale linguaggio egli parla all'Europa nel
corso di questo soggiorno semiclandestino nel vecchio
continente? Tl bombardamento di Hanoi — il piu vicino
al contro abitato — e della zona portuale di Haiphong:
ccco il biglietto da visita dell'unmo cnstreltn a viagciare — lungo il breve tragitto tra Bad Goedesberg.
Bonn e Cnlnnia — in un'auto blindata. E cosa gli
risponde l'Enrnna. questa Europa occidental la cui
massima aspirazione e stata. in tempi ancora recentissimi. quella di riuscire a diventare tutfuno con gli
Stati Uniti d'America?
Ahime, 1'interrogativo rimane senza risposta da
parte dei governanti di questa Europa « madre di civilta ». Tace Kiesinger. tace Wilson, tace Moro. Questa
Europa nnn ha nulla da dire. Accetta in silen/io il
crolln delle sue illusioni ^uH'America « paese di Dio ».
Solo la Frnncia. che non p solo la vituperata Francia
di De Gaulle ma anche delle sinistre unite in un unico.
grande srhieramentn. parla. Condanna 1'abominevole
guerra vietnamita. 1'insopnortahile presenza di eserciti stranieri nella nenisola indocinese. i bnmbardamenti ogni giorno piu rovinosi e sempre piu odiosi.
Nel resto di questa Europa tacciono i governi ma parlano le masse. Mobilitate in un possente slancio unitario. giorno per giorno manifestano sulle piazze di
Roma, di Parigi. di Bruxelles. di Londra, di Amsterdam... La richiesta e unica: via gli americani dal
Vietnam, basta con i bombardamenti, liberta e pace.
Chi raccoglie. in questa Europa. la loro voce e la
loro volonta?. Chi dice a Johnson cosa vogliono I
popoli del vecchio continente? Abbiamo letto. qualche
giorno fa. due discorsi prohunciati quasi contemporaneamente dal presidente della Repubblica e dal presidente del Consiglio italiani. In tutti e due abbiamo
trovato i segni di una crisi grave, profonda. lacerante.
Crisi di una politica estera. che si fa di giorno in
giorno meno rimediabile. Crisi di vecchie idee, che
diventano sempre piu anacronistiche. Crisi di orientamento. che si manifesta attraverso incertezze. reticence, ambiguita di linguaggio. Abbiamo trovato tutti
quefcti motivi di cr,isi ma nessuna risposta all'interrogativ6^ , |j|^B^jeyuscii , ne. Troppe "paure fanno ancora
barriera. Pati^f^'t^c^aiQaj^fQ,
in particolare, che
TAmerica non e pfu —.^fflpsso che lo sia davvero
mai stata — la chiave di volta delta, sicurezza. (Jglla
pace, della prosperity deH'OccidentR*" E cosi. senza
idee e senza coraggio. i dirigenti italiani si limitano a
mormorare, a infliggere colpi di spillo nella illusione
che cid possa bastare.
GENDO a questo modo. sono essi i colpevoli della
umiliazione dell'Europa. Sono essi che rinunciano ad
aver voce negli affari del mondo. Sono essi che condannano allMmpotenza la parte occidental del vecchio continente. E fosse solo all'impotenza... Moro ha
detto sabato scorso che il Vietnam non e c coperto >
dal Patto atlantico. II presidente della Repubblica, a
sua volta. ha affermato che c nessun paese pu6 delegare ad altri la propria difesa ». Che cosa vogliono
dire, queste due affermazioni. se non che sia a Palazzo
Chigi che al Quirinale si comincia ad avvertire il pericolo di una situazione che diventa sempre piu minacciosa? Ma forse che cio pud bastare? Pud bastare il
semplice accenno ai motivi che suscitano inquietudine
nei governanti europei?

N,

ON PUO* BASTARE. Mormorii, colpi di spillo non
sono una politica, non sono una risposta all'interrogativo su come uscire dalla crisi. Bisogna affrontare il
nodo di essa. E il nodo e nel rapporto tra noi e gli
Stati Uniti. Le masse europee avvertono che questo e
il punto. Tale infatti e il significato delle manifestazioni di ogni genere che avvengono sulle nostre piazze. Nessun govemo responsabile lo pud ignorare.
Nessuna autorita pud chiudere gli occhi davanti a
questa realta. Per uscire dalla crisi bisogna accingersi a rivedere in modo radicale il vecchio rapporto
di subordinazione politica, militare. economics agli
Stati Uniti. Le strade possono essere le piu varie. Ma
uno solo il punto di partenza: i dirigenti americani
devono sapere che la loro guerra vietnamita non pud
essere e non e accettata dall'Europa. Nessuno, ne il
presidente della Repubblica ne il presidente del Consiglio ne il ministro degli Esteri possono trincerarsi —
come ancora si tende a fare — dietro il vecchio, logoro
concetto dell'* equilibrio delle forze ». Tanto piu che
essi sanno molto bene che nel Vietnam gli americani
hanno cominciato la guerra senza avere la capacita di
prevedere dove li avrebbe portati. Adesso non sanno
come uscirne e si attaccano all'idea di un'impossibile
vittoria militare. Costi quel che costi — essi dicono. Ma
se l'Europa — l'Europa alleata degli Stati Uniti,
vogliamo dire — si ribellasse alia «fatalita americana > davvero i dirigenti di Washington continuerebbero a dire « costi quel che costi >? Ecco il punto di
forza dell'Europa. II punto di forza di cui i nostri governanti non sanno e non vogliono servirsi. Sta qui la loro
cecita. Sta qui la loro responsabilita.

Alberto Jacoviello

16aerei
abbattuti
Scon tro nel cielo della Cina
Due Phantom USA distrutti
Colpite zone densamente popolate e fabbriche
II capo del corpo di spedizione americano annuncia per il futuro lo
inasprimento dell'aggressione - Senatori americani denunciano il pericolo di una estensione
del conflitto
SAIGON. 25.
Selvagge fncursioni sono state compiute oggi dagli americani su Hanoi e su Haiphong,
su zone densamente popolate.
Gli attacchi sono awenuti in
base a ordini Iasciati dal presidente Johnson prima • della
sua partenza per Bonn, ordini
che riguardano tutta una serie
di passi successivi della € scalata > dell'aggressione. molti
dei quali — come viene precisato negli ambienti americani
a Saigon — restano ancora da
compiere.
Gli attacchi americani sulle
due citta. cosi come quelli compiuti ieri su due aeroporti mi
litari. sono costati motto c a n
agli aggressori: risulta che nella giornata di ieri la caccia e
la contraerea. classica e missi
listica. hanno abbattuto nove
aerei americani; oggi. nel cor
so degli attacchi sulla capitate
e su Haiphong, ne sono stati
abbattuti altri sette mentre. per
ammissione americana. molti
altri sono tornati alle basi o
sulle portaerei pesantemente
danneggiati. Un numero imprecisato di piloti sono stati catturati.
II portavoce americano a Sai
gnn ha dichiarato che obbiettivo degli attacchi aerei su
Hanoi e stato un < deposito ferroviario» a Ire chilometri e
mezzo dal centra della citta. Si
tratta in realta della officina
per le riparazioni ferroviarie.
che si trova poco oltre il grande ponte ferroviario stradale
che traversa il flume Rosso, e
che si trova nel centro di un
popolarissimo quartiere. contro il quale sono state lanciate
anche bombe anti uomo (si tratta di contenitori che si aprono
ad una certa altezza lanciando
bombe di ridotte dimension! le
quali. esplodendo.
Ianciano
ognuna centinaia di biglie d acciaio).
Contemporaneamente.
altri
aerei attaccavano una tnstalla
zione elettrica a 11 km. a nord
di Hanoi, mentre aerei partiti
dalla portaerei Kitty Hawk attaccavano l'abitato di Haiphong. Secondo FA.P. che parla
di «inrormazioni incomplete e
confuse 9. gli aerei « hanno cen
trato di nuovo il settore all'in-
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L'annuncio
di Pechino
TCKIO. 25
Radio Pechr,o. ciiala da aicunt giomali giapoonesi. ha annunciato che caccia deU'avia
Ziooe militare ones* bamo abbattuto ten pomenggio doe aerei
americani <coe avevano viola
IO kt spazio aereo cnese». at
di sopra dello Kuangsi. presso \»
frontiera nordvietnamita. L'emii.
tente. n una trasmiss.ooe an Un
gua giapponeae. ha ag^iunto cne
at pdoti che hanno abbauuto gli
jerei americani sararmo conce.«
se medaglie per la loro difesa
oei lerruono nazionaie.
La radio cvtese ha prectsaro
che l due aerei abbatuxi sono
« F-84 Phantom >. caccia c Ognitempo» consideraU I pia veloci
aerei fabbneau oegli SUU UmU.

Ampio dibattito alia Conferenza
dei partiti comunisti d' Europa

Da Karlovy Vary impegno
aWunita democratica
Breznev: I'imperialismo USA minaccia la pace, la democrazia e I'indipendenza dei popoli — Proposta una conferenza per la sicurezza europea — Un
positivo giudizio di Gomulka sull'enciclica di Paolo V I
Dal nostro inviato

PER LA LIBERTA' DEL VIETNAM E DELLA GREC1A

NELL'ANNIVERSARIO DEL 25 APRILE GRANDI
MANIFESTAZIONI UNITARIE ANTIFASCISTE

II ventiduesimo
anniversario delI'insurrezione antifascista del 25 aprile 1945 e stato celebrato ieri con imponenti manifestazioni unitarie, caratterizzate da una forte carica di protesta e di lotfa per la liberta del Vietnam e della Grecia e dalla presenza
di qualificati esponenti di tutti i partiti antifascist! e da esponenti della
cultura. Particolarmente grandiose le

manifestazioni che si sono svolte a
Mestre (oratori Guttuso, Inghilesi delI ' U G I , Musatti, I'on. Bertoldi e il prof.
La P i r a ) , Torino, Bologna, Napoli,
Ivrea. A Milano (dove hanno parlato
Boldrini e Caleffl) e a Napoli i gtovani,
dopo i comizi celebrativi, hanno dato
vita a cortei di protesta contro il colpo di stato di Atene. La polizia e intervenuta pesantemente: decine di mani-

festanti sono stati feriti e contusi; numerosi i fermi. Va segnalato ancora
che a Ravenna, P C I , P S I U P , PSU e
DC hanno votato un o.d.g. comune in
cui si condanna 1'attacco alia democrazia greca da parte dei general! fascisti.
N E L L A FOTO: il corteo sflla per le
vie di Mestre.
(A
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II significato
della
conferenza

KAKLOVY VARY. 25.
La conferenza dei partiti comunisti sulia sicurezza europea e
giunta. con la seduta odiema. a
meta strada. Numerosi e autorevoli dirigenti sono mtervenuti nel
dibattito. sicche gia oggi si presenta un vasto quadro degli argo
menti trattati e delle proposte
avanzate.
Dal nostro inviato
Sono mtervenuti i compagni ValKARLOVY VARY. 25
deck Rochet (Francia). Breznev
(URSS). Muhri (Austria). NovotVcntii|tiatlro partiti comuniny (Cecoslovacchia), Gomulka sti europei sono riuniti a Kar(Polonia). Jespersen (Danimar- lovy Vary. E' la prima volta
ca). Reimann (Germania occi- die una simile assembles ha
dentale). Pessi (Finlandia). Jiv- luogn. Mai infatti sinora si era
kov (Bulgaria), Kadar (Unghe- lenuta una conferenza del noria), Danelius (Berlino ovest),
Papaioannu (Cipro), Dolores Ibar- stro movimento sul continente.
ruri (Spagna). Van den Branden che unisse sia partiti dell'Ku(Belgio). Gollan (Gran Breta- ropa socialista che partiti delgna). Ulbricht (RDT). Grozos I'Kuropj rapitalistira. II conxe(Grecia),
Woog
(Svizzera), gno ha avuto sin il.il primo giorO'Riordan (Irlanda).
no un avvio estremamente efArgomenti 3ui quali runammita firare. (lio die lo ha caratledegli interventi si 6 manifestata rizzalo snno stati i document!
completa sono stati quelli sul \olali prr il Vietnam e per la
Vietnam e sulla Grecia.
Grecia.
II segretano generale del PCUS
La prontczza con cui la conBreznev ha nbadito che i paesi
socialisti. I'URSS inclusa. aiutano ferenza ha r«-n™ilo al enlpo ili
attivamente il Vietnam in modo «lalo di Atrne ha dimostralo cocrescente economicamente. politi- me anche il tema ilella sicncamente e militarmente. < lo pos- reiza europen. che e ToKprlto
so assicurarvi compapni — ha del comcpmi. non possa esseaffermato solermemente — che re inteso dal nostro moviinrnnoi. comunisti sovietici. continue- lo come un fatto puramenle diremo nell'avvenire a fare il nostra dovere internazionalista per plomatico !\«>n e da oppi die
il Vietnam in lotta dandogli tutto ahliiamo appreso come i colpi
1'aiuto di cui ha bisogno ». Gli av- portati alia ilemorraria. gopr.itvenimenti nel Vietnam mettono lulto ipiamlo hanno In pratil.'i
m evidenza una volta di piu la di qurllo preco. si.inn anche
importanza vitale del rafforza- una minaccia per la pace Cio
mento del movimento ccmunista. die naei accailo ad Alcne non
E' chiaro che se ci fosse la pos- e soln un « .iffare n greco: A\
sibility di prendere la difesa del qui la fermn condanna pronunVietnam in maniera concreta e
in comune con la Cina. sarebbe ciala fla tutti i partiti presenti
piu facile farla finita con l'ag- a Karlovy Vary.
gressione americana. II CC del
La eirurc77a europea non e
PCUS e il govemo sovietico sono neppure qualcosa di avulso da
disposti all'unita d'azione con la
Cina nella pianificazione e nella cio che accade nel resto drl
piu ampia realizzazione pratica mondo Da tempo era quindi
degli aiuti al Vietnam, ha con- previsto che la conferenza di
cluso Breznev.
Karlovv Varv esprimesse la soSi e notato poi ;che tutti gli ora- liilarirl.i dei comuni«ti "lirnpci
tori harmo sotto! neatc la stretta con il Virtnam Non e'e oralo-

Ferdi Zidar
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«< SCHIACCEREMO SENZA PIETA' CHIUNQUE SI OPPONGA AL NUOVO REGIME »

Mistero sulla sorte dei capi
Solidarieta con la Grecia i
dellopposizione
II grande musicista Teodorakis sarebbe stato assassinato - II presidente
del gruppo parlamentare dell'EDA in campo di concentramento - I I « New
York Times» sull'atteggiamento di Costantino
Dal nostro isviato
ATENE. 25
c Schiaccererno senza pieta
chiunque si opponga al nuovo
regime»: questa dichiarazione resa dal generale Spantidakis. ministro della difesa del
govemo uscito dal cnlno di sta
to militare, va presa alia lettera. Mentre conuuuano le re
tate e gli arresti degli opposi
tori, mentre migliaia di demo
cratici vengono internati nelle
careen e nei campi di concentramento, navi cariche di comunisti. di militant! del partito del centro, di antifascist!
salpano nella notte verso sinistri luoghi di deportazione:
Yura, Agmos. Efsirauos. Mak-

ronissos. isole dell'Egeo dove
i patrioti venivano torturati a)
tempo della guerra civile. E
per quanto il primo ministro
Kolias si affanni ad assicura
re che gli esponenti dell'oppo
sizione tratti in arresto stanno
in buona salute le voci che corrono sulla loro sorte sono allar
manti.
Se e confermato che Giorgio
Papandreu e ricoverato in un
ospedale militare, di suo figlio
Andreas si sa che e in pngi<>
ne nonostante abbia riportato
una ferita alia gamba duran
te Farresto e d d musicista
Theodorakis si dice che h stato
assassinato. Tliou. il capo del
gruppo parlamentare dell'EDA

e stato rinchiuso in un ippodromo della capitale adibito a
campo di concentramento. Gravemente ammalato. non ha ricevuto nessun soccorso. Poi e
stato trasferito in una localita
sconosciuta e i pacchi di \iveri e medicinali che i familiari
hanno cercato di fargli giungere sono stati tutti respinti. Si
teme per la sua vita.
Nissuna notrzia di Manolis
Glezos. l'eroe ddl'Acropoli e
di EUi Ioannidu. la compagna
deU'eroe Befojannis. Di certo
c'6 soltanto — lo ha detto Ko~
lias — che i Papandreu verran-

Aldo Oe Jaco
(Segue a pagina 3)

Le notizie che giunpono
dalla Grecia sono tern pre
pit* allarmanii Si conilensano little in una: in Earopa,
a pnche mi elin dalle rwstre
coste, sono rinali i campi di
cnncentramenlo fascisti. In
essi sono rinchiusi comunisti. socialisti, « papandreisti ». freci di ogni colore
politico Chiunque sia considerate*. o considerable,
un
_ opposifore oggi ha la strada
aperta per it carcere. per un
giudizio sommario da Corre Marziale O. peggio. per
rassassinio, puro e semplice. come si teme sia gin avcenuto per alcimi esponenti
del movimento
democratico
e popoUtre greco
Qaeste cose (con hnont
pace del m Popolo • che ha
trovato modo di invitarci ancora alia m oggetlivita ». anche di fronte al • putsch •
dei generali fascisti greet)
non sono frutto di t propaganda frontista »; sono cose, purtroppo, cere, testimo• mate in qnesti giomi — «

gliene sia dato alto — perftno dai telegiornali e dai servizi sperinli della TV Ma
non basta, non pub bastare
a nessuno. ne alia DC, ne
al PSU, ne al govemo, Tolibi telerisiio
bi pub, e si
deve, fare qualcosa prr testimonial
concrelarr.enle che
ritalia nnn pun assisiere indifjercnte
aWarvenin
del
fascism o in Grecia Si pub,
e si rfeie. pretendere che il
gocemo
italiano
condanni
apertamente il tentativo fascista greco Si pub e si deve, agevohre il noscere e
raffermarsi d: un possente.
e concrelo, mnto di solidarieta e di aiuto alle viltime
gia imponcnti. drlla diltatu
ra militare greca.
Ieri ritalia ha celebrato
il 2S aprile. cioh fno&ol/imento del fascismo. Ebbene tunica
testimonianza
del govcrno data ieri ai
giovani napolelani c treci che hanno sfilato in corteo a \apoli sotto le finestre del consolato di Grecia

e stata In vtnlcnza inaudilm
da parte della polizia Lm
TV critica. Moro tace, la polizia picchia: questa e lm
• linen» che il govcrno e
la DC vogliono imporre di
fronte al dramma greco?
Se e cost, sia detto chiaro
e forfe. si tratta di una linea, tipica da centrosinistra,
da respingere con energia.
Lo Repabhlicn italiann, inlatti, e nala dalla Intta contro il fascivno. rV dunqne
la Repubblica italiana che
non pub restore
indifferente di fronte al rinascere del fascismo in Gre~
cia Sono le lorze poi niche
demncrntiche del I'arlamento italiano che devnno promuoiere alii precisi. e concreli, di solidarieta con i dmmocratici greci e di impegno
ad un appoggio, politico •
concrelo. che aiuti tulti i
greci a fronteggiare il fastismo, a combatterlo, a lib*rarsene.
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