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L appello di U Thant 
e il viaggio di Paolo VI 

I I SEGRETARIO deH'ONU. U Thant, ha lanciato al 
mondo il suo appello piu drammatico, arfermando 
che se, nol Vietnam, gli americani non sospenderanno 
i bombardamenti la situazione potra precipitare. 
« Viviamo alia vigilia della terza guerra mondiale », 
ha dotto il Segretario dell'ONU, annunciando il ritiro 
di tutti i suoi piani e condizionando ogni possibility 
di pace alia sospensione dei bombardamenti. 

In questo quadro, oggi, Paolo VI si reca in Porto-
gallo, a Fatima. Molto si e gia discusso di questo 
viaggio, nelle attuali condizioni politiche internazio-
nali: e nessuno puo ormai mettere in dubbio che il 
viaggio ha oggi assunto un significato e potra avere 
riflessi che vanno al di la dei suoi pur rilevanti 
aspetti puramente religiosi per investire direttamente 
almeno due gravi e dclicati problemi politici. 

II primo di questi problemi 6 quello delle ripcrcus-
sioni che il viaggio stesso potra avere in Portogallo e 
nel suo impero coloniale. II Portogallo e retto da ben 
quarant'anni da un regime di oscura oppressione so-
ciale e politica (e ci si potrebbe domandare se proprio 
in questo paese non ricorrano tutti i tratti di quelle 
forme di tirannide prolungata nei cui confronti la 
recente Populorum progressio riconosce esplicitamente 
la legittimita della rivolta armata). A questo si ag-
giunge che il Portogallo 6 rimasto il principale bastione 
del colonialismo di vecchio stampo nel continente 
africano, ed e oggi impegnato con tutte le sue forze 
armate in una barbara guerra di massacro contro i 
popoli deH'Angola. del Mozambico. della Guinea. 

E' stato gia osservato. pero. che sarebbe del tutto 
errato considerare i viaggi del Papa come un avallo 
ai regimi csistenti in questo o quel paese visitato. E 
l'osservazione ha certo una sua validita. Ma come 
ignorare, in questa precisa occasione, lo sforzo del 
tutto scoperto che le autorita e la stampa di un governo 
come quello salazariano, che pretende per giunta di 
appoggiare la sua politica sull'autorita della Chiesa, 
vanno compiendo per dare al viaggio del Pontefice 
a Fatima proprio questo significato? E come ignorare. 
per altro verso, il malessere. I'amarezza. persino 
l'aperta critica che l'iniziativa ha sollevato sia in 
tutte le forze antifasciste portoghesi (compresi diversi 
gruppi cattolici) sia nei movimenti di liberazione 
delle colonic africane del Portogallo? Sono note, 
inoltre. le perplessita che 1'annuncio del viaggio ha 
determinato anche fuori del Portogallo e del suo 
impero coloniale. e di cui si e fatto portavoce corag-
gioso In scrittore cattolico francese Jean Marie Dome-
nach in un appassionato articolo pubblicato da Le 
Monde. L'interrogativo che da tutto questo discende 
e percio molto semplice: trovera il Pontefice modi e 
parole sufficientemente chiare per dissipare 1'atmo-
srera che attomo al suo viaggio si e venuta creando 
dentro e fuori le frontiere del Portogallo? 

\.\J SECONDO problema non strettamcnte religioso 
che il viaggio propone deriva dal fatto che il Papa 
stesso. nel darne 1'annuncio. ha richiamato diretta
mente non solo il tema generale della pace, ma il 
conflitto del Vietnam. Ecco, infatti, l'interrogativo 
che il Pontefice si e posto a questo proposito: « II 
mondo — egli si e chiesto — e condannato a disperare 
di se? Un fatalismo scettico dovra guidare le sorti 
dell'umanita e rinunciare al grande impellente dovere 
di scongiurare in tempo Vimmane sciagura di una guer
ra scientifica. cioe per tutti orrendamente micidiale? 
Ci dovremo accontentare dei tentativi [mora sterili per 
mettere fine al conflitto nel Vietnam, che tutti tiene in 
ansia e in dolore: ovvero vi e altro da \arel ». 

L'interrogativo. come si vcde, c preciso. Oggi, di-
nanzi alle dichiarazioni di U Thant esso e di una cruda 
e drammatica verita che da nessuno puft venire conte-
stata. cost come non puo che suscitare generale consen-
so raffermazione di fiducia che il Papa stesso fa seguire 
alia sua domanda: « induhkiamente vi e altro da ]are ». 

Ma che cosa si puo e si deve dunque fare al punto 
cui son giunte oggi le cose? E che cosa puo fare e fara 
la Chiesa? Solo « pregare ancora una volta e piu umil-
mente e vivamente in larore della pace *: e « sperare 
— come aggiunge il Pontefice — che le nuove proposte 
di trattative per una romposizione onorevole del con-
ilitto non siano respinte, ma siano piuttosto studiate e 
finalmente accolte »? 

E BBENE, ci si conscnta di dire con tutta franchezza 
che non solo questo (la preghiera. 1'allarme accorato, 
l'appello alia buona volonta) ci si puo e ci si deve 
nttendere, nella situazione attuale. da una forza come 
la Chiesa, che pure non e chiamata ad assolvere 
funzioni e a compiere atti che spettano ai govemi. 
Le cose hanno camminato e camminano. infatti. in 
modo da rendere del tutto chiaro da quale parte sia 
venuta in questi mesi la ripulsa ostinata a « trattative 
per una composizione onorevole del conflitto » e ven-
gano invece. proprio in questo grave momento. atti 
di guerra e minacce che rischiano di portare anche 
rapidamcnte il conflitto a quei punti di rottura che 
potrebbero renderne fatale I'estensione. 

Tutti (e il Papa non certo meno di altri) sanno 
percio bene in quale direzione vanno oggi rivolti moniti 
e appelli che non si propongano solo di testimoniare 
un non contestabile desiderio di pace, ma di esercitare 
un peso reale suH'evolversi degli avvenimenti. E tutti 
sanno bene, soprattutto. quali sono gli atti (anzi, qual 
k oggi il solo atto: l'arresto della scalata, la cessa-
zione dei bombardamenti). che occorre sollecitare per 
aprire davvero le strade della pace. E' su questo, ad 
esempio, che U Thant ha conccntrato tutta la sua 
drammatica attenzione. 

Dira anche il viaggio a Fatima se e come la Chiesa, 
sia pure nei modi e con gli accenti che sono propri 
della natura sua, intende far sentire anche la sua 
voce e la sua autorita in una direzione che corrisponda 
alia grave attuale condizione delle cose. 

Enrico Berlinguar 

U Thant: siamo al limite della terza guerra mondiale 

E' urgente che Y Italia si schieri 
contro i bombardamenti USA 

IL CRA VE RETROSCENA POLITICO DELLE DIMISSIONI DI FENOALTEA 

La denuncia del 
Segretario dell'ONU 

i 

L 

Ecco I passaggl piu Impor
tant) delle dichiarazioni che II 
segretario dell'ONU, U Thanl, 
ha fatto giovedi sera ai cor-
rlspondenti accreditati al t pa-
lazzo di vetro >: 

< ... Se I'attuale tendenza 
conttnua, temo che un con-
fronto direlto tra gli Stall 
Unit! e coloro che aiutano II 
Vietnam del nord, e la Cina 
in primo luogo, sara Inevita
b le . Quando una delle parll 
in conflitto rlceve aluti mlli-
tar i dall'esterno, e naturale 
che, prima o poi, anche I'altra 
parte faccla altrettanto. E' la 
sola conseguenza loglca. E bi-
sogna anche tener conto del 
fatto che i l trattato di mutua 
difesa fra Cina e URSS e 
sempre in vigore. lo spero dl 

sbagllarml, ma temo che i t la-
mo assistendo oggi alia fase 
inizlale della terza guerra 
mondiale. Se rlcordate le cir-
costanze che portarono alia 
prima e alia seconds guerra 
mondiale, avrete presente che 
il prologo fu piuttosto lungo. 
Intendo dire che I'atmosfera 
psicologica, la formazione di 
certi atteggiamenti politici, r i-
chiede un certo tempo. Quando 
le condizionl sono mature per 
una qualche piccota, plausibl-
le scusa, allora si provocano 
le guerre global). Secondo me, 
assistiamo ora a condizioni 
del genere... *. 

* * * 
<... I piani sut quail ab-

biamo lavorato finora sono 
ormai superatl. Nessuna del

le due parti II ha accettatl 
senza riserve, e quindi non 
posslamo piu considerarli sot-
to esame. La cessazione dei 
bombardamenti rest a Tunica 
via. Questi bombardamenti so
no i l primo ostacolo sulla via 
della pace. Liquidandoli, po
trebbero esservt dei rischi l i-
mitati. Ma I'alternativa e gra
vida di pericoll ben piu gravi. 
Cessando i bombardamenti, 
potremmo arrivare all'apertu-
ra di trattative nel giro di po-
che settimane. Diversamente, 
II Vietnam potrebbe non esse-
re piu In grado di sopportare 
da solo la presslone ameri-
cana e risolversi a rlvedere 
la sua decisione di resistere 
da solo, che ha finora evitato 
I'allargamenlo del conflitto... » 

-•..-N1** 

Washington respinge I'appello di U Thant 

JOHNSON CAPARBIO 
NELL ESCALA TION 

Pretestuosa dichiarazio-
ne di Goldberg che per 
una sospensione dei 
bombardamenti preten
de «garanzie» da Hanoi 

WASHINGTON. 12 
I,a Casa Bianca e il Diparti-

meoto di Stato si sono astenuu 
oggs dal commentare ufTiciaimen 
te !e dichiarazioni fatte ieri sera 
da U Thant. in un banchetto of-
ferto in suo onore dai giomali 
5ti accreditati all'OXU. secondo 
le quali i"aUua:e fase del con 
flitto vietnamita potrebbe es$e 
re «il pro!ogo di una terza guer 
ra mood-ale >. e so!o la liqui 
d.izione dei bombardamenti ame 
r e i n ; sulla RDV potrebbe in 
vertire la tendenza e aprire la 
via a.la pace. 

L'flicoAamenie. I avvertimento 
di U Thant e stato defmHo al Di 
part.mento di Stato c incompren-
sibi'.e». 1 funzionari che hanno 
dato questo giudiz-o hanno ripe 
tuto la nota tesi jobnsoniana. se
condo :a quale gli Stati Uniti 
avrebbero ampiamente dimostra 
to la k>ro dispo«?izione a traua 
re. ma si sarebbero scontrat: 
^i un «atttggiamento intransi 
gente > di Hanoi, sulla nota que
st ione del!a « reciprocita >. Da 
qui. I'lnevitabilita deH'«caIafton. 

L"imbaraz70 americano di fren
te al precise e drammatico mo 
nito di U Thant e apparso an
che in un discorso pronunciato 
oggi a Chicago dal ranpresen-
tante degli Stati l.'niti all'ONL". 
Arthur Goldberg. In evidente po 
lemica con I" Thant. Goldberg 
ha detto di poter affermare «ca-
tegoricaniente i che >ono < pn 
\ e di fondarr.ento » le ipotesi che 
attnbuisctino agli LSA il propo-
Mto di cercare nel Vietnam una 
soluzione militare altraverso lo 
annientamento dell'avversano e 
imponcndogh una re>a senza 
condi/ioni. 

Goldberg, ha anche cercato di 
fornire assicurazioni al mondo 
in allarme. dichiarando: < Non 
abbiamo intrapreso una guerra 
santa contro il comunismo. non 
cerchiamo d» attentare alia Cina 
continentale ne a minaeciare uno 
qualsiasi dei suoi interessi legit-
limi. come pure non cerchiamo 
di stabilire una sfera d'influen-
za americana in Asia ne una pre-
senza militate permanente degli 
Stati Uniti nel Vietnam. Per 
quanto conceme il nord Vietnam. 
non cerchiamo di rmesciare :1 
suo governo e non csigiamo la 
coneessione di alcuna cosa che 
gli appartenga >. Assicurazioni 
apparentemente ampie, in real-
t i del tutto generiche. 

Ncssun acconno nel discorso di 
Goldberg agli accordi di Gine-
v r a ' no ai cinque punti ne ai 
(Segue in ultima pagina) 

Inlollerabili pressioni 
americane per costrin-
gere i loro alleati ad 
una fedelta incon-
dizionata in vista di 
uno scontro di grandi 

proporzioni 

Rispondendo al saluto del mi-
nistro degli Ksteri sovictico 
Gromiko. il ministro degli Este-
ri italiano Fanfani si e augu-
rato, giungendo a Mosca, che 
« Tesame dei problemi interna-
zionali ofTra utili indicazioni 
per l'azione che i nostri due 
governi, d'intesa con i rispetti-
vi amiei, si propongono di svol 
gere al servizio del progresso 
e della pace di tutti i popoli ». 
Sono parole impegnative. che 
lasciano intravedere la possi 
bilita che tra Mosca e Roma 
venga concordata una comune 
piattaforma di azione. diretta. 
per quanto e posslbile; a favo-
rire sviluppi meno drammati-
ci della situazione internazio 
nale. Formulando questo augu 
rio il ministro degli Esteri 
italiano pensava senza dubbio 
al grido di allarme lanciato 
Taltra sera dal segretario ge
nerale deirONU, U Thant. il 
quale aveva testualmente affer-
mato di vedere molte analogie 
tra I'attuale periodo e quello 
che precedette la seconda guer
ra mondiale. Se gli Stati Uniti 
non cesseranno i bombarda
menti. aveva aggiunto il se
gretario generale dell'ONU. 
niente potra impedire uno scon
tro frontale tra rAmerica e la 
Cina eon tutte le conseguenze 
che cid eomporterebbe. U 
Tnant, evidentemente per sotto-
lineare la convinzione profon-
da con la quale egli pronun-
ciava queste parole, aveva infi-
ne armunciato di ritirare tutti i 
suoi piani di pace per il Viet
nam limitandosi a reiterare la 
richiesta della cessazione dei 
bombardamenti. 

La denuncia di U Thant non 
era del resto il solo documen-
to di riflessione oflerto al mi 
nistro degli Esteri italiano in 
viaggio per Mosca. II primo mi 
nistro canadese. parlando altro 
ve quasi contemporaneamente 
a U Tha.nt ave\*a anch'egli af-
fermato di considerare la situa 
zione odiema come la piu pe 
rioolosa di tutto il periodo sue 
cessivo alia fine della seconda 
guerra mondiale. Nelle stesse 
ore. d'altra parte, singolari in 
cidenti si producevano nel mar 
del Giappone tra navi sovieti-
che e navi americane. E men 
tre Johnson faceva annunciare 
di seguire la situazione «con 
grande preoecupazione». Mo 
sea denuncia va come una de-
liberata provocazione ameri
cana le due collisioni avvenute 
nel mar del Giappone. Ma so 
tutto questo aweniva nelle ul-
time quarantotto ore. moti\i di 
allarme non erano mancati ne: 
2iomi immediatamente prece 
denti. Si ricordera. a questo 

Alberto Jacoviello 
(Segue in ultima pagina) 

Johnson: »Potrei 

essere I'iniziafore 

della terza 

guerra mondiale 

NUOVO AnACco su HANOI ^rSLs: 
hanno ieri nuovamenf* attaccato la capHale del Nord Vietnam, 
colpende zone popolaVt della cirta. Sono slate attaccate anche 
localita della provincia di Hay Tay. Radio Hanoi ha dato noli-
zia di queste incursion!, precisando che gli aggressor! hanno 
perduto cinque aerei. Secondo un comunicato del cemando USA, 
nella giornata di ieri sono state effeHuate sulla RDV ben 131 
incursion!. Nel Sud reparti del F N L hanno condotto con sue-
cesso attacchi centre due basi aeree americane, impiegando 
lanciarazzi di fabbrlcazione sovietka. A Bien Hoa, 30 aerei 
USA sono stati distrutti a terra. Nella foto: un nuovo impres* 
sionante documento delle devastation! provocate dai bombarda
menti USA nel Vietnam. (A pagina 12 i l servizio). 
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WASHINGTON. 12. 
Secondo una cronaca del c Wa

shington Post», il Presidente 
Johnson ha ricordato ieri sera 
durante un ricevimento alia 
Casa Bianca di aver dctto una 
notte alia ftglia Luci che poteva 
accadergl! di passare alia storia 
come llniziatore della terza guer
ra mondiale. Johnson, secondo il 
giomale, ha raccontato ieri sera 
ad un ospite del banchetto an-
nuale alia Casa Bianca per i 
giudici della Corte suprema, che 
nel mese di giugno la flglia lo 
vide una sera tardi molto stan
ce; era il periodo dei bombarda
menti sul deposit! petroliferi nel 
Vietnam. Quella sera Johnson 
face alia flglia la grave dichie-
rarlone. 

Iniziative del PCI perche il Parlamento 

affronti la grave situazione 

Far luce subito 

sul «colpo di s tato 
e la diplomazia 

G. C PAJETTA: 

ministri, 
generali, 

ambasciatoYi 
devono servire 
la democrazia 

MESSINA. 12. 
II compa?no Giancarlo Pajetta 

della Direzione del FC1 ha pre 
so la parola questa sera in un 
comizio elettorale a Milazzo. 

Abbiamo avuto ragione di con 
siderare come tema principale 
dj queste elezioni, egli ha det
to. U momento essenziale della 
vita politica del paese. quello 
della democrazia e del funzio-
namento deeli organi costituzio^ 
nali. OgKi e chiaro che il cen
tra sinistra non solo avalla '1 
malgoverno pas<=ato della DC. 
ma. garantcndole copertura e 
complicita. tende ad aggravare 
la situazione. Oggi siamo gia al 
momento in cui dare Pallarmc 
appare ncccssario ed urgente: 
rimmobiliFmo si fa marasma, 
rinefficienza. la prevaricaziono. 
1'omerta appaiono aspe'ti che 
tendono a eeneralizzarsi fino a 
logorare !e possib.lita di difesa 
democratica. a ga rant ire lillr-
cito. a impedire persino l'accor-
tamento dei fatti. 

Sono pas-ati p«xhi giorni da 
quando abhiamo riet'.o che non 
ba«tava proclamare — come ha 
fatto i! ministro socialista alia 
I>.fpsa — che e necesiario che 
t j (icncraU jacciano i penerah » 
perche. per avere questa garan-
zia. bisogna esiere s:cun che i 
ministri facciano i ministri e 
che. invece che servirsi degli 
organi piu delicati dello Stato 
per la lotta politica personale e 
di corrente (come abbiamo ac-
cusato Andreotti e Taviani di 
a\er fatto). controllino i gene 
rali e comincino col fare dav
vero e "=oltanto i ministri poli'i 
camente respon^abili. 

Oegi «=app:amo — ha cor.tinua 
to Pajetta — che lo sp:onaffg:r» 
politico. l"e<erc:to e i carabine 
ri sono stati implicati. in un rro 
do o r.eU'altro. in una viccn-l.i 
che a\Tcbbe dovuto interessare 
soltar.to il Parlamento. Al 'ilen 
7io di Treme!!oni. che non h.i 
voluto che si faeess^ Uice sullo 
responsab.lita nohtiche che ha 
r.egato a una comm.ss;oie par 
lamer.tare di nterroaare e ci 
sapere. si accompagnano Ic 
snentite che confermano l'm.hf-
ferenza deir.AranJi.' che. d o ^ 
aver ammesso che Pietro Nenni 
sapeva. dichiara che non im-
porta far luce sul fatto. non cer
to irrilevante. dellintervento dei 
militari nella conclusione della 
crisi del 1964 che ha visto il 
centro sinistra ricomporsi. co
me !e forze moderate \olevano e 
hanno imposto. « Voterano tl po-
rerno della Confindustna > ci sen-
tiamo dire. R invece di far lu
ce. si vorreobe che ci acconten-
tassimo del fatto che la Conftn-
dustria si e accontentata che il 
cedimento di allora e la subordi-
nazione di poi non hanno co
st retto alia maniera forte quelli 
che l'hanno minacciata. o alme
no fatta balenare. 

Certo. la Federconsorzi non ha 
avuto bisogno dei generali; i mo-
nopoli non hanno avuto U ne-

(Segue in ultima pagina) 

Richieste le convocazioni straordinarie delle 
Commission'! Difesa e Esteri - Un'interrogazione 
sul messaggio di U Thant e sul caso Fenoaltea 
La risposta ret icente del 

governo sullc notizie pubbli-
cate daU'Espresso circa un 
tentativo di colpo di stato nel 
luglio 1964 sollcva nuova-
mente il problema di un'in-
chiesta par lamentare sui rap-
porti t ra politici e militari , 
gia emerso nel dibatt i to sul
lo scandalo del SI FAR. Ncl-
lo stesso tempo, eon le cla-
morose (limissioni dell 'amba-
sciatore a Washington Fe
noaltea, un nuovo e lemento 
di polcmica si introduce nel
la vita politica ilaliana, met-
tendo alio scoperto la crisi 
profonda in cui e ent ra ta la 
politica estera del governo 
di fronte all 'aggravarsi del-
l 'aggressione USA nel Viet
nam, e insicme confermando 
1'urgenza di una nostra azio

ne autonoma contro i graw 
pericoli. denunciat i dall 'ap-
pello di U-Tliant, che I'ei-ca-
lulion fa pesare sul mondo. 

K' a questa duplice esigen-
za che si collegano alcunc ini
ziative par lamentar i prese 
ieri dai gruppi del PCI. Co-
m'e nolo, giovedi sera il com-
pagno Bolflrini, replicando 
alle evasive dichiarazioni del 
governo sulle rivelazioni del-
l 'Espresso. aveva annunciato 
che r interrogazione presen-
tata dai comunisti in propo
sito ?ara trasformata in inter-
pellanza. per costr ingerc Mo-
ro a prcsentarsi di persona. 
Ora Boldrini, e con lui i de-
putati comunisti membri del-

m. gh 
(Segue in ultima pagina) 

Iniziando la visita a Mosca 

L'on. Fanfani 
per una comune 
«azione di pace» 

I maggiori problemi internazionali nell'agen-
da dei colloqui che cominciano stamane 

MOSCA — II ministro degli Esteri Fanfani e Gromiko durante 
i colloqui di ier i fTelefoto A P - « IX'ni ta »» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 12. 

U mjii5tro degli E^ten. Fan
fani. e giunto a Mosca questo 
pornengg.o con l'aereo di lnea 
dell"Alitalia, acco'.to dal coilcga 
SOVMMJCO. Gromiko e da numcro-
se altre personalita. tra cui il 
ministro della cultuxa. Furzcva. 
il vice ministro degli esteri. Ko-
zirev. rambasciatore a Roma. 
Rygiov. il sindaoc di Mosca. Da 
parte italiana erano presenti. tra 
f?U altn. il soUosegretarto Lupis 
(che e rientrato stasera in patria 
dopo due giorru di coDoqui sui 
nuo\i accordi bilatcrali che ver-
ranno firmati nei prossimi gior
ni) e rambasciatore a Mosca, 
Sensi. Ai piedi della scaletta del-
l'aereo si e avuto lo scambio dei 
saluti e la signora Gromiko ha 
offerto un mazzo di fiori alia si-

znora Fanfani. n nostro m:m-
>*..-o degli esteri ha quindi fatto 
una bre\e ma calorosa dich:ara-
z:one. 

Dopo avere r.chiamato U suo 
p-ecedente viaggio m URSS. nel 
1961. e l'augurio di pace che in 
qjella occasione egli pole scam 
oiare con I dingenti sot'ietici 
Fanfani ha aggiunto: « Oggi pos-
siamo oonstatare con soddisfazio-
ne ch« i sci anm da allora tra-
scorsj hanno visto moltip'.icari: 
amicheroli incontri. proficui 
scambi e nuove forme di coope-
razione tra 1'ltalia e l'URSS >. 

Fanfani ha soggiunto che i suoi 
incontri moscoviti si preannun-
ciano significatm per alcuni 
nuovi accordi italoaovietia, «d 

Enzo Rogqi 
(Segue in ultima pag.) 
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