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Dalle batterie cosfiere vietnamite 

Cacciatorpediniere USA 
gravemente danneggiato 

II portavoce americano ammette senza volerlo un indiscri
minate massacro di contadini nella zona smilitarizzata 

NIGER 

fJi Nu>s£ 

Teria drammatka crisi in un anno e mezzo 

La Nigeria orientale 
dichiara la secessione 

// naovo Stato indipendente prenderebbe il nome di Biafra - 11 co-
lonnello Gowon reagisce ordinando lo stato d'emergenza nell'intero 
Paese e tenia di imporre una nuova costitazione a base federativa 

SERVIZIO 
LAGOS, 28 maggio 

La radio dj Enugu, capitale 
della regione orientale della 
Nigeria, ha annunciato ieri 
sera che l'assemblea consul-
tiva di tale regione aveva ap-
provato una mozione intesa 
alia proclamazione della se-
parazione della regione stes-
sa dal resto della Nigeria, co
me nuovo Stato indipendente 
con il nome di Biafra. L'as
semblea, composta di trecento 
deputati, ha carattere consul-
tivo e pertonto non poteva 
essa stessa proclamare la se-
parazione, ma ha dato man-
dato di farlo al governatore 
della regione, colonnello Odu-
megwu Ojukwu. La mozione 
chicdo a Ojukwu di proclama
re l'indipendenza a al piii pre
sto possibile u, formando « lo 
Stato indipendente, sovrano 
e libero di Biafra a. 

Questo Stato avrebbe pro-
prie relazioni diplomatiche e 
commerciali, aderirebbe al-
l'ONU, al Commonwealth, alia 
OUA, adotterebbe una nuova 
Costituzione federate, basata 
su nuove unita amministrative. 

Nessun esponente 
di partito 

potra piu fare 
politica in Grecia 

ATENE, 28 maggic 
Materiale fomito dagli Sta

ti Uniti e stato utilizzato i>er 
portare a termine il colpo di 
Stato in Grecia. E' stato am-
messo dallo stesso pnmo mi-
mstro Kollias. il quale ha ag-
giunto che il « matenalc a. 
non meglio specificato. era 
stato fomito per la sicurezza 
estema del Paese ma che, es-
sendo questa collegata alia si
curezza interna, non e'era ra-
gione di andare per il sottile. 

II ministro degli Interni. 
generate Stylianos Patakos. ha 
intanto ribadito che il gover-
no militare impedira a qual-
siasi esponente di partito di 
rientrare nell'attivita politica. 
« S e qualcuno lo facesse — 
ha detto il ministro — sareb-
be immediatamcntc arresta-
tow. 

Patakos ha aggiunto che 
* la democrazia. che porta al-
Vanarchia, c morta» 

Che la democrazia sia mor
ta appare chiaramente anche 
dalla drammatica conferenza-
stampa di Betty Ambatielos. 
la moglie del sindacalista sfug-
gito aH'arresto, che e stata 
espulsa ieri dalla Grecia ed e 
giunta nella capitale inglese. 

La signora Ambatielos he 
detto — commossa per la 
grande manifestazione per ia 
hberta della Grecia svolt&si a 
Londra e per le notizie delle 
manifestazioni in tutta Euro-
pa — che molt i detenuti nel-
l'isola di Taros sono maltrat-
tati, picchiati con cacene, co-
stretti a vivere in ambienti 
sovraffollati. 

m E' un regime fascista mi
litare — ha aggiunto — dove 
a momentt sembra che tutti 
giochmo a fare lo 007». 

Si registra innne una pro-
vocazione contro 1*EDA. II 
partito — secondo i militari 
— era controllato e diretto 
dai comunisti. e cio sarebbe 
dorumentato da carchivi se-
grcti B sottratti dopo il colpo 
di Stato. 

Esso potrebbe avere servizi 
comuni con la rimanente par
te della Nigeria a con altri 
Stati africani. La risoluzione 
approvata dall'assemblea con-
sultiva dice che la protezione 
degli stranieri nel Biafra sa-
ra ganintita. 

L'adozione della risoluzione 
da parte dell'assemblea di 
Enugu ha avuto luogo, ieri, 
dopo una settimana di dimo-
strazioni popolari a favore 
della secessione. e dopo che, 
almeno dall'inizio dell'anno in 
corso, il colonnello Ojukwu 
aveva preso una serie di prov-
vedimenti concreti evidente-
mente intesi a preparare la 
separazione. Egli aveva infat-
ti praticamente sequestrato 
tutte le entrate federali del
la regione, impedendo che es
se giungessero a Lagos. 

La proclamazione era dun-
que attesa, tuttavia le autori-
ta federali di Lagos, in prati-
ca il colonnello Yakubu Go-
won, capo provvisorio dello 
Stato, non si sono mosse fin-
che non hanno appreso dalla 
radio di Enugu quanto era 
avvenuto in questa citta. Solo 
dopo le notizie da Enugu, Go-
won ha fatto a sua volta alia 
radio tuia dichiarazione evi-
dentemente preparata, in cui 
ha annunciato d'avere ordina-
to lo stato d'emergenza nell'as-
sieme del Paese. Contempora-
neamente. Gowon ha pubblica-
to un decreto in base al qua
le la Nigeria diventerebbe una 
federazione di dodici Stati. 

G o w o n ha anche detto. 
drammaticamente: *Cid che 
e in gioco or a c in realta l'e-
striema della Nigeria come 
entita politica ed economica. 
Dobbiamo accettare la sfida. 
I prossimi giorni saranno dc-
cisiri». E g l i ha accusato 
Ojukwu di portare il Paese 
«Verso un sanguinoso disa-
stro». I capi delle mission! 
estere a Lagos sono stati con-
vocati al Ministero degli Este-
ri per sentirsi dire che le au-
torita federali non sono piu 
in grado di garantire la sicu
rezza degli stranieri nella re
gione orientale. 

La natura del contrasto in 
corso da tempo in Nigeria. 
e che da luogo ora a una 
nuova crisi acuta e non sce-
vra di pericoli. e appunto 
connessa con la tensione sem
pre esistita tra 1 tre princi
pal! gruppi etnici: gli Ibo del-
roriente. gli Hausa del Nord. 
gh Yoruba del Sud-Ovest. II 
regime colonialista britannicc 
aveva in passato sempre sfrut-
tato questa tensione per do-
minare il Faese e cor.ce<^e 
l'indipendenza alia Nigeria, set-
te ann' fa. sulla bax* di un 
compromesso fra Hausa e 
Ibo. con prevalenza dei pri-
mi. cioe del regime feudale 
del Nord. II 15 gennaio 19*; i 
militari Ibo rovesciarono i 
teudatari Hausa e si impadro-
nirono del Paej>e attraverso 
tm regime di colonn^lli diretto 
dal generate Ironsi. Nel luglic 
dell'anno scorso si determino 
una nuova alleama. di Hausn 
e Yoruba contro gli Ibo, che 
port6 all*uccisione di Ironsi 
e alJa sua sostituzione con 
Yakobu Gowon. uomo del 
Nord ma non appartenente al 
la etnla Hausa bensi a una 
piccola minoranza cristiana. 
Ne seguirono nel Nord e al 
SudOvest sanguinose peise-
cuzloni contro g!i Ibo. che si 
sono ritirati nella 'oro regione 
di origine. disponendosi a ren
ders! indipendenti. Essi non 
hanno fatto da altera che pre
parare le proclamazione di 
ieri. 

In uno Stato, la Nigeria, 
che e il maggiore dell'Africa 
con oltre cinquanta milioni di 
abitanti, la regione orientale 
— che vuole ora separarsi con 
il nome di Biafra — e la piii 
ricca (giacimenti di petrolio 
e di carbone) e la piii avan-
zata sul piano tecnico. Sara 
molto difficile per Gowon pie-
garla e riportarla nel quadro 
di una unita sempre inficiata 
dalla eredita de! colonialLsmo. 

Nel suo discorso, Gowon 
ha denunciato anche l'interfe-
renza di « potenze straniere » 
negli sviluppi della regione 
orientate. In realta, il compro
messo fra Hausa e Ibo, su cui 
nacque lo Stato indipendente 
della Nigeria, fu anche un 
compromesso fra Gran Breta-
gna, protettrice dei primi, e 
USA, che appoggiavano i se-
enndi attraverso il loro lea
der Azikiwe (che altera di-
venne capo dello Stato). E' 
\erosimile che i dirigenti Ibo, 
i quali controllano una ricca 
regione petrolifera, siano an-
cora largamente influenzati da 
Washington. 

b. b. 

SAIGON, 28 maggio 
Un cacciatorpediniere ame

ricano da 2.850 tonnellate, lo 
« Edson », che lnsieme ad al-
tre unita della Settima flotta 
USA partecipava ai bombar-
damenti della costa nord viet-
namita, e stato ripetutamente 
colpito oggi dalle batterie co-
stiere della RDV, e gravemen
te danneggiato. Secondo il por
tavoce americano, dieci marl-
nai sono rimasti feriti piii o 
meno gravemente. L'unita do-
vra tomare in una base nel-
le Filippine per essere ripa-
rata. 

II portavoce americano ha 
affermato che le batterie co-
stiere si trovavano nella « par
te settentrionale della zona 
smilitarizzata » e sono entra
te in azione mentre le tre uni
ta « stavano pattugliando al-
I'altezza del 17" parullelo». 
Non vi e modo, naturalmen-
te, di accertare la veridicitfc 
dell'afTermazione: le dichiara-
zioni dei portavoce USA so
no note, infatti, per la loro si-
stetnatica inattendibilita. Si ha 
l'impre.'.sione, piuttosto, che 
essi cerchino ora di prspara-
re il terreno a una possibile 
invasione « limitata e tattica » 
anche della zona settentriona
le della fascia smilitarizzata, 
con lo stesso pretesto col qua
le venne « giustificata » l'inva-
sione della parte meridiona-
le: e cioe la presenza di ap-
prestamenti militari vietnami-
ti. E' ap^ena il caso di rile-
vnre che da almeno un anno 
l'intera zona smilitarizzata vie-
ne sottoposta a continui at-
tacchi dal mare e dall'aria. 

Lo stesso portavoce ha an
nunciato che ieri pomeriggio 
si e conclusa una delle ope-
razioni lanciate la scorsa set
timana contro la zona smili
tarizzata, la « Operazione Lam 
Son 54 ». II suo bilancio uffl-
ciale e di 342 vietnamiti uc-
cisi, 4 prigionieri, 43 armi 
catturate e un americano fe-
rito. La sproporzione tra per-
dite USA, presunte perdite 
vietnamite e armi catturate e 
tale che e fin troppo eviden-
te che ci si trova di fronte 
ad un massacro indiscrimina
te di contadini disarmati, se
condo la tragica prassi ame-
ricana. 

Una volta tanto, invece, il 
portavoce USA ha dato perdi
te superiori per gli america-
ni che per i vietnamiti, rife-
rendo di una serie di piccoli 
scontri avvenuti durante due 
diversi rastrellamenti svoltisi 
dal 18 maggio a 35 chilometri 
e a 110 chilometri da Saigon: 
28 americani morti contro 4 
vietnamiti, 40 americani feri
ti contro 5 vietnamiti cattu-
rati. 

Vari scontri si sono verifi-
cati in parecchie localita del 
Sud nelle ultime 24 ore: il 
FNL ha abbattuto due elicot-
teri nella zona di Quang Ngai. 
e aitri due nella zona di Hau 
Nghia. 

I B-52 hanno eflettuato cin
que incursioni, con bombar-
damenti a tappeto, sul Sud. 
Gli aerei americani hanno pu
re eflettuato 102 incursioni 
contro il Nord, attaccando so-
prattutto, secondo fonti USA, 
le linee di comunicazione tra 
Hanoi e la frontiera cinese. 
Un portavoce dell'aviazione ha 
dichiarato che i bombarda-
menti continueranno, proba-
bilmente con intensita crescen-
te. Gli aerei USA si sono ac-
caniti anche contro le chiatte 
e le giunche del traffico co
st iero. 

Yigorosa protesta dell'Dmbria con una marcia da Perugia ad Assisi 

Una co/onna di 30.000 cittadini 
thiede pace, riforme, regione > 

ASSISI — Un momento della marcia ch* si • tvolta ieri lungo I 24 chilometri c(w Mparano Perugia da Attltl. 

Londra 

Sottolineate le pesanti 
responsabilita di Israele 

L'ex ministro Hutting: gli occidental! hanno com/nesso un errore dopo YalUo 

SERVIZIO 
LONDRA, 28 maggio 

L'unica speranza di pace 
nel Medio Oriente risiede in 
un'azione diplomatica inter-
nazionalr attraverso l'ONU. 
Questo e il giudizio che tor-
na a ripetere unanime la stam
pa domenicale inglese in una 
giornata contrassegnata dalla 
speranza governativa nell'at-
tesa che si realizzino i tenta-
tivi diplomatici attualmente 
in corso. 

I piii autorevoli commenta-
tori aggiungono anche un al-
tro consiglio: 1E Gran Breta-
gna deve resistere decisamen-
te airallineamento con la par
te oltranzista, deve evitare di 
farsi coinvolgere se \ruole sal-
vare la possibilita di contri
b u t e alia mediazione. I cir-
coli politici e giornalistici piii 

DiRIGENTE DEI 
METALLURGICI 

ARRESTATO 
IN SPAGNA 
MADRID, 28 maggio 

II vice presidente della se-
zione sociale del sindacato 
dei metallurgici della Bisca-
glia, Davis Morin, che era 
stato destituito dalla carica 
il 21 aprile scorso, e stato 
arrestato e portato nel carce* 
re di Huelva. 

Le ragioni del suo arresto 
non sono state rese note. 

Articolo della «Pravda» 
sul PC indonesiano 

La politica di avventnra P. estranea alia tradizione marxista 
leninista - Fiducia nella ripresa delle forze rivoluziona-
rie - Serera comlanna delle repressioni anticomuniste 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA, 28 maggio 

Come e potuto accadere che 
un partito comunista come 
quello indonesiano, forte di 
tre milioni di aderenti e di 
oltre otto milioni di voti, ab-
bia subito una cosi grave di-
sfatta ct>me quella seguita al 
tentato di colpti di stato del 
30 «-ettembre 1965? che centi-
naia di mieliaia dei suoi f.gli 
miglion siano stati stermina-
ti e che la srande mageioran-
za dei suoi dirigenti siano 
stati snppressi o giacciano in 
pngione senza neppure esse
re staii sottopoMi a giudizio? 

Questo drammatico mterro-
gativo e al centro di un lun-
go articolo della Prarda in oc-
casione del 47 mo anniversa-
n o della fondazione del par
tito indoneMano. 

La grande forza cui il par
tito era pervenuto verso il 
1960. fu il risultato di una 
giusta politica, di una strate-
gia anticolonialista e riforma-
trice che si fondava sulla al-
Ieanza tra la classe operaia e 
la borghesia nazionale. sulla 
liquidazione delle influenze 
imperialiste e sulla graduate 
trasfoi mazione delle struttu-
re social i. La rivoluzione an-
tifeudale si salda%-a con quel
la antimperialista. e questa 
con la prospettiva socialista. 

II quinto congresso del par
tito. nel 1954, aveva giusta-
mente individuato i pericoli 
che una p>olitica di cosi am-
pia unita poteva comportare, 
e aveva sancito la necessita 
di conservare 1'autonomia del 
pbrtito nel momento in cui si 

operava nel fronte nazionale, 
tenendo conto della ambigui-
ta della borghesia nazionale e 
criticando sia le tendenze op-
portunistiche di destra che 
quelle di « sinistra » che era-
no emerse nel partito. 

Cosa e dunque intervenuto 
ad alterare questo giusto in-
dinzzo. tanto da condurre 
agli a\*\*enimenti del 30 settem-
bre "65 e alio scatenarsi del
la reazione? « Spetta agli stes-
&t comunisti indonesiani — 
senve ia Prarda — tirare la 
lezione per Varrenire. e dare 
una risposta a questo inter-
rogatiro. In questi ultimi tem
pi. tuttavia. dirersi gruppi del 
partito indonesiano hanno dif-
fuso documenti in cui si ri-
leia che la direzione del par
tito arera infranto alcum pnn-
cipi contenuti nel program-
ma. e aveva commesso, nel 
corso degli ultimi anm che 
hanno preceduto U settembre 
'65. gravi errori che hanno de
teriorate il partito e determi-
nato le sua disiatta». 

L'organo del PCUS non en-
tra nel merito di queste in-
frazioni e di questi errori, ma 
si capisce, dal contesto, che 
essi hanno avuto prevalente-
mente un carattere awenturi-
stico. II ginrnate. infatti, sol-
leva una questione di grande 
interesse negando che il par
tito comunista indonesiano 
possa essere ritenuto « nel suo 
insieme », responsabile del col 
po di stato del tenente colon
nello Untung. il quale, eviden-
temente. fu ispirato e sorret-
to solo da una parte (che 1'ar-
ticolista lascia neirindetermi-
natezza) del quadro responsa

bile del partito. «In realta, il 
partito comunista nel suo in
sieme e responsabile del pro-
gramma elaborato sulla base 
dei principi comuni del marxi-
smo-leninismo. in funzione 
delle particolanta del Paese e 
sanzionati dal congresso. II ca
rattere degli avrenimenti del 
30 settembre '65 e m contrad-
dzztone dtrctta con lo spirito 
e la left era del programma del 
partito comunista indonesia
no Chiunque non abbta pre-
giudizi e cono$ca i principi 
della strategia e della tatti
ca dei comunisti. non dubita 
che d putsch del .V) settem
bre non ha mente a che rede-
re con la teorta e la pratica 
del movimento comunista. II 
marnsmo lenimsmo rifiuta fcr-
mamente la tattica avrcnturi-
stica e il terrore mdividuale ». 

Le misure gravissime che 
vengono applicate in Indone
sia per escludere dalla vita 
politica le masse degli ade
renti, dei simpati7zanti del par
tito comunista, sollevano la 
condanna del popolo sovieti-
co e deila opinione rivoluzio-
naria e progressiva mondiale. 
La realta dimostra che la poli
tica di repressione anticomu-
nista non puo non aggravare 
le difficolta peutiche ed eco-
nomiche del Paese Non si pu6 
mancare di osservare che, nel
la congiuntura attuale, e per 
rimperialismo piii facile infil-
trarsi nella vita del paese. Ed 
e questo che suscita l'inquie-
tudine de^li amici del popolo 
indonesiano. 

Enxo Roggi 

responsabili della capitale in
glese esprimono queste opi-
nioni nella speranza che il 
proprio governo sappia man-
tenersi su una linea di reali-
smo e di ragionevolezza, ma 
anche con la conoscenza del
le contraddizioni di fondo che 
viziano la posizione inglese. 

In particolare si temono 
le conseguenze dell'arbitrario 
principio della libera naviga-
zione internazionale nel golfo 
di Akaba a cui Wilson si e 
ussociato. col pericolo gravis-
simo di poter essere costret-
to dagli USA e da Israele a 
realizzarlo nei fatti militar-
mente. qualora la crisi doves-
se precipitare nel conflitto. Le 
preoccupazioni della opinione 
pubblica inglese non sono af-
fatto terminate nelle ultime 
ore. ed e ancora la situazione 
interna di Israele che provo-
ca il maggiore allarme. 

Israele e armata fino ai den-
ti e vi e la quasi certezza che 
disponga di propri mezzi nu
clear i. In questa luce vanno 
intesi i timori di chi scrive 
oggi sul Sunday Times: « So
no molti in Israele che, come 
David Ben Gurion, desidera-
no ardentemente una definiti-
va resa dei conti con gli ara-
bi cosi da strappare loro l'in
tera Palestina fino alia valle 
del Giordano». E' il persi-
stente atteggiamento aggres
sive di Israele che risulta 
drammaticamente ancora una 
volta dal 1956. Per meltere 
nella giusta prospettiva gli at-
tuali prowedimenti nel golfo 
di Akaba, a va ricordato — 
scrive l'ex ministro conserva-
tore Anthony Nutting, dimis-
sionario al tempo di Suez — 
che Israele si impadronl di 
Eliat e delta fascia costiera 
due settimane dopo la ftrma 
dell'armistizio fra Egitto e 
Israele nel 1949. in violazione 
dell'impegno bilaterale a non 
avanzare oltre la linea di ces-
sazione delle ostilita m. 

Chi cerca di comprendere le 
ragioni della crisi attuale, tro
va ampia materia di riferi-
mento in quanto pubblica og
gi la stampa inglese. IA do-
cumentazione e esatta e inap-
puntabile. La valutazione fi
nale e incontrovertibile: le po
tenze occidental! hanno com
messo un errore dopo l'altro 
ed hanno portato la tempera
ture al punto di ebollizione. 

n noto giomalista John 
Morgan dichiara senza mezzi 
termini il fallimento della po
litica araba della Gran Bre-
tagna: cCi siamo sempre 
schierati dalla parte sbaglia-
ta — egli dice — cendiamo 
armi a Feisal, sosteniamo uno 
scandaloso regime come quel
lo di re Hussein e non sia
mo certo in grado di fare la 
morale a Nasser. La nostra e 
una posizione moralmente er
rata. La nostra diplomazia e 
sconfitta, ma la guerra e il 
modo peggiore per rimediare 
ad un fiasco diplomatico >. 

La crisi di oggi e peggiore 
di quella del '56, perche e'e 
1'aggravata minaccia di un in 
tervento americano. Nutting 
osserva: «Non e aftatto da 
escludere che Johnson possa 
essere portato ad ordmare 
un'azione fortemente discuti-
bile e pericolosa ad Akaba 
per recuperare la perdita di 
presizgio che VAmerica ha sof-
ferto nel Vietnam ». 

Ma vi sono anche corre-
sponsabilita aggiuntive: la 
Gran Bretagna — malgrado 
tutto — non ha affatto sospe-
so le consegne d'armi ad I-
sraele. Proprio in questi gior-
ni. aerei da trasporto israe-
liani hanno continuato a pre 
levare materiale bellico dalla 
base della RAF di Wadding 
ton. presso Lincoln, con un 
vero e proprio ponte aereo 
con Israele. Interrogato a 
questo proposito. il governo 
inglese ha rifhitato ogni com-
mento. 

U o Vtstri 

Stati arabi 
e africani 

solidali con 
Egitto e Siria 

IL CAIRO, 28 maggio 
Govern! e governanti di 

Stati arabi e africani hanno 
preso posizione sulla grave 
crisi del Medio Oriente, nel
le ultime ore. 

II governo Sudanese ha de-
ciso di inviare truppe in ap-
poggio del Cairo e di Dama-
sco. Una delegazione gover
nativa sta partendo per le 
due capital!, per stabilire. in 
caso di necessita, la forma 
di un intervento di emer-
genza. 

II governo ha rivolto un ap-
pello alia popolazione invi-
tando a « rimanere vigili nel-
I'eventualita di una guerra nel 
Medio Oriente ». 

Abdelrahman Aref, capo di 
Stato iracheno, ha chiesto al
io Scia dell'Iran e al Presi
dente della Repubblica turca 
a di affiancarsi alia nazione 
araba contro Israele*. II pri-
mo ministro giordano Jou-
maa ha, dal canto suo, di
chiarato ai giornalisti che ttgli 
Stati Uniti adottcno un at
teggiamento che compromette 
le loro posizioni economiche, 
politiche e militari nel Me
dio Oriente. 

Dichiarazioni 
di comunisti 

israeliani 
TEL AVIV, 28 maggio 

I comunisti israeliani pren-
dono posizione sulla crisi con 
i Paesi arabi. In Israele esi-
stono due partiti comunisti. 
Di uno abbiamo riferito ieri 
la posizione, di condanna del-
rimperialismo, ritenuto re
sponsabile deU'aggravarsi del
la tensione nel Medio Oriente, 
e di sostanziale apprezzamen-
to dei buoni motivi degli egi-
ziani. 

II secondo ha rivolto un ap-
pello ai partiti comunisti del 
mondo e allTJRSS. per impe-
dire la guerra. L'appello so-
stiene che * se la RAU abo-
lira il blocco al golfo di Aka
ba e impedira le incursioni 
dei terroristi contro Israele» 
la pace sara possibile. 

La Tricontinentale 
denuncia Tel Aviv 

come agente 
deH'imperialismo 

L'AVANA, 28 maggio 
La OSPAAA rorpanismo del

la conferenza tricontinentale 
di solidarieta) ha invitato tut
te le forze rivoluzionarie del 
mondo a dimostrare la loro 
solidarieta con il popolo ara-
bo nei confront! del governo 
di Israele, che viene definito 
* agente deH'imperialismo yan-
kee». 

n comunicato appoggia 0 
prowedimento egtziano nel 
golfo di Akaba e denuncia Tel 
Aviv per aver minacdato il 
popolo siriano. 

Ingrao, Valor!, Anderlini e Tomassini invifano a lot-
tare contro i pericoli di guerra e contro 1'arretra-
tezza economica • Un messaggio di Parri • Foresta di 
bandiere vietnamite durante i 24 km. del percorso 

DALL'INVIATO 
PERUGIA, 28 maggio 

Una colonna dl trentamila 
persone che marciano dentro 
l'Umbria da Perugia ad Assi
si sotto il sole a picco. « Pa
ce, riforme e Regione » ue la 
parola d'ordine che manda 
suite strade i contadini, gli 
opera!, i giovani e gli anziani, 
le donne, gli student!, i tecni-
ci e i professor! dell'universi-
ta. E' cominciata di primo 
mattino quando i pullman si 
sono mossi dai villaggi per 
confluire a Ponte S. Giovanni. 
Quando e finita sul Colle di 
Assisi imbruniva. 

La prima « marcia » che si 
e fatta in Italia si svolse qui 
sei anni fa su questo stesso 
tracciato. Se oggi gli umbri 
1'hanno ripetuta e perche la 
loro terra non ha conosciuto 
da altera cambiamenti risolu-
tivi. L'Umbria non « decolla », 
osserva l'economista, dunque 
va indietro. 

Difatti si spopola, manca il 
lavoro, la gente prende la via 
del Nord. 

I trentamila di oggi sono i 
delegati di un a partito » che 
non si pub isolare se non iso-
lando una regione intera. Con 
i comunisti marciano sociali
st!. socialisti unitari, sociali
st! autonomi, gruppi di catto-
lici e tanti che forse non han
no ancora un partito ma cre-
dono in un programma poli
tico. La pace, te riforme del
la organizzazione economica e 
civile, un nuovo assetto dello 
Stato; perche altro si muove-
rebbero trentamila umbri tut
ti insieme? 

Si e ancora alle porte di Pe
rugia e gia e difficile racca-
pezzarsi sul numero. II « gros-
s o » s | allunga per un paio di 
chilometri e a distanza seguo-
no decine di gruppi che affret-
tano il passo. II colore rosso 
e blu della bandiera vietna-
mita sugli striscioni e sui faz-
zoletti annodati al collo, sem
bra che fasci tutto 11 corteo. 

Si alzano i canti e intanto 
si macinano i chilometri che 
sono 24 sulla via che mena 
ad Assisi. La delegazione di 
Moiano ha portato 1 tamburi 
e con quelli si aiuta a caden-
zare l'andatura. 

La presenza operaia e mol
to forte ma non e immedia-
tamente riconoscibile nella fl-
la che avanza. Chi si mostra 
invece e il contadino che 
cammina nel solleone lieve-
mente curvo ma con un'anda-
tura regolare ed e vestito in 
nero e cravat ta per la dome 
nica, con la sua donna accan-
to che porta un fagotto. Nel 
gruppo si individuano fami-
glie intere. 

I giovani sono una moltitu-
dine. Esibiscono fogge strane. 
Ce n'e qualcuno che si e ve
stito da Zorro. Altri si ripa-
rano con cappellacci del tipo 
western e ponchos. Appare 
qualche minigonna. C e anche 
uno sulla cinquantina che si 
e messo in testa di fare il ci-
clista, e infatti precede la ca-
rovana in maglia iridata, cal-
zoncini e bicicletta da corsa. 

Un paesino, Ospt-dalicchio, 
aspetta con tutti gli abitanti 
sulla strada. II servizio d'or
dine fatica a convincerli che 
devono acccdarsi e non en-
trare nel corteo alia rinfusa. 
Quando si riparte siamo un 
migliaio di piii. Un'occhiat* 
ai cartelli. I piii sono riedica-
ti agli yankees e al loro pre
sidente: «Andatevene a ca-
sa», cBasta con le bombes, 
«Hitler vive alia Casa Bian-
ca»,; e poi «Viva la paces, 
« Viva Ho Cinn Min », « Siamo 
coi Vietcong». 

Un vecchio inalza una scrit-
ta che mette in chiaro il pro-
blema del Medio Oriente: «II 
petrolio e de?li arabi e non si 
tocca». Student! greci fanno 
circolare un volantino ciclo-
stilato: « Non andate in Gre
cia per le vacanze: ogni vo-
stra lira finlsce nelle mani del 
governo fascista ». Si firmano 
AMA ^Fronte Antifascista Gre
co). Qualcuno ha scritto a ma-
no le statistiche della crisi: 
«Ventiseimila disoccupati e 
Perugia, diecimila emigrati, 
cinquantamila cacciati dalla 
terra •. Un uomo-sandwich 
ammonisce che « n colpo di 

Stato in Italia non passera », a 
che « Non e'e nessun bisogno 
del SIFAR». «Perche non 
schedate i general!? », 

Ora siamo a Bastia. Entra 
in paese una foresta di ban
diere losse e rossoblu. Sul 
sagrato della chiesa si fa cir-
colo attorno al gruppo del-
l'« Armadio » che canta una 
vecchia canzone delle mondi-
ne del Vercellese: «Giii la 
schiavitii». Dal corteo si ri-
sponde con un nutrito « John
son b o i a v sull'adagio di 
«Johnny Browns. 

Sfila un gruppo di ragazzl 
che hanno scritto sulla cami-
cetta « Liberta al Vietnam ». 

Se il corteo desse la staffet-
ta a quelli che lo ricevono a 
Bastia sarebbe gia una mani
festazione coi fiocchi, tanti so
no i paesani che affollano la 
piazza. II sindaco monta su 
un podio e porta il saluto del-
l'amministrazione, che e • ros-
sa a da quindici anni. £ ' l'av-
vocato Mirti, socialista, e par-
la cosi: a Ricordiamo al go
verno che questa regione esi-
ste e ha il diritto di soprav-
vivere. Ricordiamogli i no-
stri disoccupati e i nostri e-
migrati. E' tempo di fare la 
Regione e organizzare l'auto-
governo del popolo. Ma prima 
di tutto laviamo questa atro-
ce offesa che e la guerra nel 
Vietnam. Salviamo la paces . 

Si va a Santa Maria degli 
Angel i con gli slogan della 
nace e te canzoni dei partigia-
ni. Qui e'e tempo dl rifocil-
larsi e di sostare sotto gli al-
beri prima di andare al col
le. E' l'ultimo tratto. il cor
teo si sgrana. Ci si ritrova in 
cima con tutti quelli che so
no partiti e con gli altri che 
si sono messi dietro lungo Ia 
strada. Sul piazzale della Roc-
ca, Ingrao, Valori, Anderlini 
e il socialista Tomassini 
chiamano a lottare contro il 
pericolo di guerra e l'arretra-
tezza di questa terra, l i lin-
guaggio e comune: questo mo
vimento deve durare. Un gio-
vane greco racconta la trage-
dia del suo paese. Vlene let-
to un messaggio di Parri: 
« Non e un mlraggio fare dl 
questa regione di antica po-
verta un modello di operosa 
ci\1Ha di popolo. Impcrtante 
e che l'unita dei democrati-
ci sia capace di costruire le 
prospettive e non solo di guar-
dare all'emergenza. La Grecia 
insegni a. 

In effetti l'Umbria ha dato 
oggi una bella risposta a que
sto problema. Ma l'Umbria — 
dice l'appello che ha Iancia-
to la Marcia — «non pub 
parlare solo per se stessa*. 

Roberto Roman! 

Velletri: forte 

manifestazione 
per la pace 

VELLETUI, 28 maggio 

La richiesta al governo di 
centro-sinistra di dissociare !e 
sue responsabilita dalle pro-
vocazioni deH'imperialismo a-
mencano contro la pace, e 
particolarmente perche assu-
ma efficaci iniziative contro 
l'aggressione USA nel Viet
nam, e stata espressa stama-
ne da una forte manifestazio
ne a Velletri. 

All'appello dt!!r. Camera del 
Lavoro per una manifestazio
ne popolare unitaria di pace, 
hanno infatti risposto le fe-
derazioni del PCI e del PSIUP, 
le federazioni giovanili del 
PSU, del PSnrp e del PRI, la 
FGCI e I'AUeanza dei conta
dini. Ai numerosi manlfestan-
ti hanno parlato, oltre al rap-
presentante della CdL Lucia. 
no Betti, il compagno Fran
co Velletri, vice sindaco, e 
1'aw. Marroni, presidente pro-
vinciale dell'Alleanza conta-
dina. 
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