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Gli americani cercano altre 

complicazioni in Estremo Oriente! 

ANCHE IN COREA 
MINACCIA Dl GUERRA 
Manovre sul 38° parallelo - Gravissima crisi polilica nel sud - La 
Repubblica democralica organizza il popolo per la resislenza 

Quattordici aniii dopo la fir-
ma dcll'armistizio giungono dal-
la Corea, il < paese del calnio 
mattino», quelle t he il Wa
shington Pos ha definite) «av-
visaglie di tempesta ». Non e 
una deflnizione inesatta. Uinuo 
la linea smilitarizzata del '.W 
parallelo si multiplicand j»li m-
eidenti armati ; le provincie a 
sud di questa linea sono tealro 
di intensissimi prcparativi mi 
litari; in quasi tuttc le zone ru 
rali della Corea del sud e in 
atto il coprifuoco da mezzanot-
te, per ora, lino all 'alba: una 
conferenza scgreta ha riunito 
« Seul nei giorni scorsi sud-
eoreani, americani e giappo-
nesi con una iniziativa che ri-
corda da vicino il viaggio del-
l'allora segretario di stato ame-
ricano Dulles al 3S° parallelo. 
nel giugno 19.10. poco prima dol-
lo scatenamento deH'aggressio-
ne; gcncrali americani dichia-
rano di cssere pronti a tutto e 
gcncrali sud coreani alTenna-
no. con seandalo di chi vor-
rebbe che queste question! fos-
sero affrontate con tatto. di es-
serc pronti a marciare sul 
nord: manovre navali congiun-
te sud coreane, americane e 
giapponesi si sono appena svol-
te al largo delle coste nord co
reane. con una diretta attua-
rione di quei patti che legano 
gia indirettamente i tre paesi 
in una alleanza aggressiva : 
« Patto di sicurezza » tra USA 
e Tokio, « trattato di mutua di-
fesa » tra USA c Seul o Tokio. 

In breve, si sta ricreando in 
Corea quclla t he il generale 
Ho Jin Woo. direUore dell'Uf-
flcio politico dell'esercito popo-
lare coreano. ha recentemen-
te definito «una grave situa-
7.ione che somiglia da vicino a 
quella csistente 17 anni fa. 
quando essi (americani e eol-
laborazionisti) acccsero le fiam-
me della guerra nel nostro 
paese >. 

E' su questo sfondo. reso piii 
drammatico dalla guerra di ag-
gressione contro il Vietnam, al
ia quale il regime partecipa 
con 50.000 soldati e 10000 «ei-
vili (che probabilmente sali-
ranno nel prossimo futuro a 
100.000 militari e 100.000 ci-
vili »). che e csplosa nella Co
rea del sud una crisi politica 
analoga a quella che. nel 1900, 
porto alia caduta del dittatoro 
Syngman Rhee. I,a caduta di 
Rlice non apri allora la strada 
alia democrazia. ma ad un re
gime militare che nel 1901 por
to al potcrc con un colpo di 
stato l 'attualc prcsidente. il ge
nerale Park Chung Hee. II qua
le inlendc rimanervi, costi quel 
che debba costare. 

II prezzo immediato che Park 
ha dovuto pagare e stato quel-
lo di consentire * elezioni dc-
mocratiche» per farsi «r ie-
leggcrc » prcsidente per un so 
condo mandato di quattro ;in-
ni. Accaddc nel maggio scorso. 
Furono elezioni. dissero gli 
americani. «onc>te non adul-
tcrate > e mandarono le loro 

~Wv>o: 

Il cardinole 

DelPAcqua sara 

il nuovo 

tegretario di Stato? 
II cardinale Angelo Di'u'Ac-

qua. elevato all.i porpora nel re
cente Concistoro. sara il nuovo 
segretario di Stato: questo c 
quanto si sosticne in qualificati 
amb;cnti vaticani. Egli succedcra 
all'o'tre ottantenne cardinale 
Amleto Giovanni Cico.^nani. :1 
quale — sempre secondo le stes-
se fonti. so".itan>cnte bene infor-
mate — rasscgncrebbc a fcttom-
bre le dimis*ioni dall'importante 
carica. 

La sceUa della data per l'avv;-
cendame.T.o nojlli incar.chi c .-ia 
ta deci^a in consd^razione do' 
fatto che il ca;\i.na!e C:co?nani 
dovra recar.-ii il 15 ago-to in Bra-
sile per !a con^egna della < ro^a 
d'oro > al santi:ar:o di Nostra Si-
gnora < Aparecida ». 

Questo dovrebbc cssere l"uit:mo 
atto ufficiale che il cardinale Ci-
cognani eomp;ra in qua] it a di se-
gretario di Stato. La nomina nel-
I'alta carica del neo^porporato 
Angelo Dell'Aequa — che ha 63 
anni — non guinge inaspettata: 
prevision! in tal senso crano sta
te avanzate sub.to dopo i'annun-
c:o deirultimo Concistoro. Eg'.;, 
del resto. era stato sostituto del
ta segreteria di Stato per circa 
14 anni, contribuendo validamen-
te all'azione diplomatica della 
Santa Sedc sotto gli ultimi tre 
pantefici. 
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tongratula/.ioni. II concetto di 
< onesta » come e nolo, e spes-
so relativo. A quelle elezioni 
parteciparono ll.W(i.(i21 elettori. 
secondo le cifre ulliciali. cioe 
1'JH.G per cento dei i:i.93f>.0!M 
elettori registrati. Park otten-
ne 5.688.GG(i voti, nemmeno la 
meta di quelli espressi. Ma 
espressi come? II giorno <lelle 
votazioni venne dichiarato lo 
t stato di emergenza >. Un 
giornale sud coreano scrisse 
the a 1 mo no il 15 per cento dei 
voti era no « voti - fantasma >>. 
creati dal nulla con schede pre-
vntate. 577.H(X) elettori vennero 
cancellati senza spiegazioni dal
le liste elettorali. 

Cinquemila elettori registrati 
a Masan non ricevettero i cer-
tilicati elettorali- 3.800 «voti-
fantasma » vennero scoperti a 
Mokpo. Alcune migliaia di elet
tori di Kwangjoo vennero re-
spinli dai seggi pcrche qual-
cuno — spicgarono i presidenti 
dei seggi — aveva gia votato 
a loro nomc. « p e r procura ». 
Pacchi di schede gia votate 
per Park vennero scoperti a 
Haepyung-Myun. a Dairi. a 
Yungdeung. Kunsan Booan. E 
questi sono solo gli episodi ve-
miti alia luce: e da credere 
che quelli rimasti ^ sconosciuti 
siano ancora di piu. 

Se elezioni di questo genere 
vennero qualilicatc onestc. e 
facile immaginare cosa siano 
state in realta le elezioni tenu-
tcsi in giugno per l'« assemblca 
nazionale*. che vedevano di 
fronte il «Par t i to repubblica-
no democratico > di Park Chung 
Hoc e il «Nuovo partito de
mocratico » di opposizione. ele
zioni che vennero definite di-
soneste non solo dagli ameri
cani ma dallo stcsso Park: il 
quale, tuttavia. anziche annul-
larle, ne confermo la validita, 
limitandosi a mettere in gale-
ra molti membri dell'opposizio-
ne c qualcuno del proprio par
tito. sotto l'accusa di avcre Tal-
sificato i risultati. di aver sot-
tojjosto gli elettori a pressioni 
e minacce. con un gesto che 
esli a \ c \ a calcolato per far ri-
saltare le proprio qualita di 
« |)adre della patria » al di so-
pra delle parti . In realta. egli 
a \ o \ a gia raggiunto il risul-
tato che si era prelisso: il 

< Partito repubblicano demo
cratico > a^eva ottonuto alia 
nunva assemblca la maggioran-
za dei due terzi (130 seggi su 
175), sullicicnte a consentire 
una rev isione costituzionale 
che avrebbe reso possibile la 
sua rielczione alia fine dello 
attualc mandato 

Queste elezioni sono state. 
secondo Topjiosizione, - le piu 
truccate della sloria del pac 
>o ». Non e'e da morav ighar-
M-iie: gli elettori registrati era-
no saliti. ncllo spazio di un 
mesc. a 14.717.354. ma i \o -
tanti crano discesi a 9.638.907. 
pari soltanto al 65.5 degii iscrit-
ti. Siccho. anchc prendendo per 
buone queste cifre. il partito 
di Park ottenne i due terzi dei 
seggi con una minoranza asso-
luta di voti. 

Ma e'e di piu. Secondo 
Xcicsiveck. la campagna clot-
torale era appena comin-
ciata. che 800 candidati di cn-
trambe le parti si lanciarono 
a comprare voti. normalmonte 
per 800 Won tun dollaro 
amoricano e 80 centosimi) a to 
sta. II denaro cambiava di 
mano nascosto in pacchetti di 
sigarctte o durante visite da 
porta a porta, effettuate di not-
te . nel quadro della cosiddetta 
operazione < gufo »... c. quando 
la campagna entro nella fase 
finale, bastonature e rapimen-
ti di candidati di opposizione 
si fecero piu frcquenti. Se
condo Time, un eandidato 
corruppe funzionari di segcio e 
distnisso almeno 3.000 voti del 
suo oppositore. 

I risultati stessi appaiono co
me una prova di broglio gene 
realizzato. II settimanale Ti
me prevedeva. alia vigilia 
delle elezioni, che l'opposizione 
avrebbe guadagnato voti nelle 
campagne, dove la miseria in-

fuiia in mi sura incrodibile. 
mentre Park ne avrebbe gua-
dagnati nelle citta. Ma, alia fi
ne si vide che proprio nel 
le citta, dove il broglio 
aperto e 1'intimidazioiie dei 
votanti crano cosa piu dillicile. 
proprio per l'esisten/a di « for
me osterne di democrazia ». 
the e pure nocossano osserva 
ic. l'opposizione aveva sonora-
inonte batttitt) il partito di 
Park. A Soul la capitate su 14 
seggi 13 crano stati conquistati 
dall'opposi/ione; a Pusan. la 
seconda piu grande citta. Top 
posi/.ione otteneva 5 soggi su 
7. Nolle campagne invece dove 
ora lasciata via libera alia po-
lizia segrota e non segreta. a 
squadracce governativo, a bro-
gli come la sostituzione pura e 
semplice delle urne contenonti 
voti <.' pre-fabbricati ». vinse. e 
naturalmonto in modo schiac 
cianto. il partito di Park. 

Si verifico allora (pialcosa 
che ricordava appunto la rivol-
ta contro Syngman Hhee e le 
grandi manifestazioni del 1905: 
gli student! scescro sulle piaz-
ze al grido di « le elezioni sono 
state una truffa ». «Conside 
riamo le elezioni come nulle e 
non avvenute *. « Vogliamo e-
lezioni oneste » e si scontraro-
no per giorni interi con la po-
lizia del regime. K Park, t he 
da una parte faceva mettere 
in liberta qualche centinaio di 
detonuti jwlitici IKT festeggiare 
la propria rielczione di un me-
se prima, dall 'altra ne faceva 
entrarc in galora alcune mi
gliaia. per insegnare la lezio-
ne agli studenti riottosi. 

II fatto e che la ribcllione 
contro le elezioni truccate non 
e t h e uno degli clcmcnti che 
hanno spinto gli studenti sulle 
piazze. Altri dementi non mono 
important! sono: la persecuzio-
ne poliziesca permanente ver
so ogni forma di dissenso. di 
cui il rapimento di 17 intellet-
tuali sud-coreani residenti in 
Germania occidentale e stato 
solo l'aspetto piu clamoroso e 
reccnte; la crisi permanente 
dell'economia e la miseria im-
perante. per cui a Seul. attorno 
ad un ccntro urbano di tipo a-
mericanizzante. si stendono 
ccntinaia di migliaia di barac-
che e di capanne inabitabili. 
ma abitate; la sottomissione 
del governo a Stati Uniti e 
Giappone per cui il paese viene 
aperto ai nuovi e vecchi colo-
nialisti. cui viene concessa ma
no d'opera a buon mercato e-
sportata senza garanzie. o ad-
dirittura carne da canonne. co
me quella inviata nel Vietnam 
del sud: il rifiuto sistematico 
di affrontare il problema na-
zinnale, cioe quello della riu-
nificazione che a Seul non si 
vede in altri termini t h e non 
siano quelli della forza mili
ta re . 

Queste manifestazioni, a loro 
volta. non sono che un elcmen-
to di una situazione generale 
che vede moltiplicarsi gli in-
cidenti sul 38.mo parallelo (che 
la propaganda di Seul e di 
Washington attribuisce sempre 
naturalmente ad « agenti infil-
trati dal nord ». secondo la tec-
nica ormai collaudata nel Viet
nam). ognuno dei quali potreb-
be fornire il pretesto alio sca
tenamento di un'altra aggros-
sione sul tino di quella del 1950. 

Ma si tratta davvero di < a-
genti infiltrati > dal nord? II 
nord. che alia Corea del sud 
continua ad offrire la riunifi-
cazione pacifica. e in sua atte-
sa una confederazione tra le 
due parti del paese. che ne la-
sci intatti i sistemi politic! ed 
oconomici. c che in attesa della 
confederazione chiede almeno 
una riprosa di rapporti norma-
li e la ridu/ione delle forze a r . 
mate a 100.000 uommi per par
te. ha sempre puntato e con
tinua a puntare sulla soluzione 
pacifica (< la questione della 
unificazione di una Corea tem-
poraneamente divisa — dice 
una recente dichiarazione uffi-
ciale del nord — non c risol-
vibilc con la conquista di una 
zona da par te deH'altra zo
na >). Ma nello stesso tempo si 
prepara al peggio. pcrche una 
nuova aggres-sione dal sud e 
nell 'aria. e trasforma il paese 
« in una fortczza di popolo >. 
addestrando I'intera popnlazio-
ne all'uso delle armi. che e 
corto Ia piu chiara prova del 
rapporto di fiducia csistente 
tra governanti e governati e 
nello stcsso tempo una prova 
che si pensa a difendcrsi e non 
ad aggredire. Nel sud il rap
porto e rovesciato: coprifuoco. 
rastrellamenti. uccisioni. cui 
sta rispondendo una guerriglia. 

Cosi la Corea 6 di nuovo al-
1'ordine del giorno. in termini 
che non sono quelli di 17 anni 
fa. ma che potrebbero diven 
tarli. se i sud coreani non riu-
sciranno a liberarsi di un re
gime oppressivo dittatoriale. 
legato mani e piedi agli Stati 
L'niti, e se i popoli non riusci-
ranno a fermare gli america
ni. che quel regime sostengono 
da sempre. 

Emilio Sarzi Amadi 

Nuove e piu acute forme di lotta nelle Universita americane contro la guerra nel Vietnam 

«II tempo della resistenza e venuto» 
II testo di un appello contro r«autorita illegittima» che contesta il carattere co
stituzionale della guerra nel Vietnam e incita al rifiuto della coscrizione militare 

SUD-VIETNAM — Militari americani trasportano verso un posto di medicazione un soldato ferito in uno 
scontro con forze del FNL 

Negli ambienti univcrsitari e 
religiosi americani. la guerra 
nel Vietnam sta accentuando 
la tensione e i fenomeni di di 
staoco tra opinione pubblica e 
governo. Le forme di lotta con
tro la guerra. assumono ogni 
giorno forme piu radicali. Tra 
queste. com'e stato riferito ain-
piamento da tutta la stampa. 
sta prendendo piwle. su scala 
sempre piu consistente. anche 
il fenomono del rifiuto di obbe-
dien/a a prostare servizio mi
litare. 1'obiezione di coscienza. 
il rigetto delle cartoline di pro 
cetto e la discivione vera o 
propria. 

Diamo oggi. a testimonian/a 
di questo tipo di lotta contio 
la guerra, un appello dilTuso da 
un gruppo di intellottuali o uo 
mini di chiosa americani, i cui 
primi firmatari sono il profes
sor Chomsky, il prof. Lauter, 
il prof. Lynd. il prof. O'Brien, 
il prof. Albert S/ent Giorgy. 

II titolo del documento e: 
« Un appello alia resistenza 
contro Vautorita illegittima », 
In esso si argomenta sul carat
tere anticostituzionale della 
guerra americana nel Vietnam. 
sulle |X)ssibilita legali che i gio 
vano hanno di battersi contro 
la coscrizione. 

Kd coco il testo dell'appollo. 
1) Un nunuTo crestenie di 

giovani, negli Stati L'niti. sen-
tono la guerra nel \ 'ietnam co
me un affronto cosi grave alia 
loro coscienza morale o reli-
giosa. che essi non possonn 
pensare di prondorvi parte in 
qualsiasi maniera. Noi sentia-
ino questo affronto come loro. 

2) Inoltre noi giudichiamo 
che (|iiosta guerra e illegale 
porche e anticostitu/ionale. In 
olTetti essa non o stnta dichia-
nita dal Congivsso. come pre-
scrive la Costituziono. Ai tor-
mini della quale per giunta. i 
trattati firmati dal prcsidente e 
ratificati dal Sonato. hanno lo 
stesso valore della Costituzio-
ne: ora. questo e il caso della 
Carta dello Nazioni Unite la 
quale specifica che gli Stati 
membri. nelle loro rela/ioni in-
ternazionali. debbono evitare la 
forza o la minaccia della forza. 
La Carta esige che i membri 
utilizzino tutti i mezzi pacifici 
possibili per regolare le contro-
versic e. in caso di fallimento. 

UN DIBATTITO A ROMA TRA AMENPOLA, FOA E PARRI 

Medio Oriente, guerre locali 
* 

e strategia della coesistenza 
Come sventare I'incombente pericolo di un confliffo nucleare generalizzato - La lotta per la pace come 

lotta politica di massa - L'aggressione americana al Vietnam - Per un sisfema di sicurezza in Europa 

Crisi del Medio Oriente. € in
divisibility > della pace, lotte 
per I'indipendenza nel mondo: 
questi gli appassionanti temi 
afTrontati da Giorgio Amen-
dola. Vittorio Foa e Fcrruccio 
Parr i in un vivace * dibattito 
a t re ^ sv oltosi ieri al nuovo 
centro culturale romano < Clas-
sc e cultura > (piazza S. Eu-
stachio). 

Ha parlato per primo il com-
pagno Amendola: «Quando si 
discute l 'attualc situazione in-
ternazionale — egli ha detto 
— e bene aver sempre pre
sence un dato essenziale. che 
tostituisce a mio avviso il 
punto di partenza per ogni ana-
lisi. Questo: incombe sempre 
piu il pericolo della terza guer
ra mondiale. che non potreb-
bc non essere una guerra nu
cleare generalizzata. Non sia-
mo fatalisti: sappiamo bene 
che la tragedia e possibile. 
anche se . eerto. evitabile. II 
futuro. dunque. dipende dagli 
uomini. da noi ». 

Che fare allora? La pace e 
insidiata dall'aggressivita cre-
scente deH'imperialismo USA. 
I^i minaccia principale alia 
pace viene dal Vietnam. I re 
centi avvenirr.cnti nel Medio 
Oriente hanno mostrato. d'al-
tra parte, che l'aggressione 
imperialista tende ad espan-
dersi. II problema di forido 
che si pone al movimento an-
timperialista c rivoluzionario 
e percio quello di isolare gli 
USA. di indebolirli. di impedire 
che essi possano cercare di 
sciogliere le contraddizioni in 
cui la loro politica li involge 
scatenando la conflagrazione 
mondiale atomica. 

1/ URSS — ha sottolineato 
Amendola — sviluppa un'inten-
sa azionc politico diplomatica. 
che ha come proprio asse la 
lotta per la coesistenza pacifi
ca . Che cosa e. quale pro-
spettiva ha questa lotta? Si 
tratta di una lotta a lunga 
scadenza. di una strategia 
complessa e difficile, di ampio 
respiro. che tende ad iraporre 

un nuovo sistema di relazioni 
international! basato non sul
la conservazione dello status 
quo, ma tale anzi da consen
tire. senza la guerra mondiale 
nucleare. le trasformazioni so-
ciali e nazionali necessarie per 
liquidare 1'imperialismo ed ar-
rivare al socialismo. 

Questo, appunto, bisogna 
comprendere. Auspicare. inve
ce, una strategia divcrsa. chie-
dere una « controscalata », un 
impegno militare diretto del-
I" URSS nei tontlitti locali pro-
vocati daH'imperialismo e sba-
gliato: significa. infatti. scan 
care sulle spalle dogli altri 
tutte le responsabilita. evade-
rc da impegni che sono anche 
nostri. Ecco. invece. un punto 
decisivo: che cosa dobbiamo 
fare noi? Quale pud e d tve 
essere il contributo nostro alia 
battaglia antimperialista. per 
la pace e per il socialismo. Si 
\ ed ra allora — ha concluso 
Amendola — che questa batta
glia va sempre intesa come 
lotta politica di massa . L'espe-
rienza storica dl questo secolo. 
Ia nostra stessa esperienza nel 
la Resistenza ce lo conferma 
no: ncssun movimento rivolu
zionario (anche quando una 
situazione imponga la lotta ar-
mata) puo riuscire vittorioso 
senza lappoggio attivo. consa-
pevole delle masse popolari. 

Secondo il compagno F*oa. gli 
avvenimenti in'ernazionali del-
1'ultimo decennio. che hanno 
visto un'accresciuta aggressi-
vita deH'imperialismo amori
cano. e la stessa recente crisi 
mediorientale suggeriscono la 
opportunity di un ripensamento 
della strategia della coesisten
za pacifica in termini di lotta 
per la trasformazione dei rap 
porti economico sociali e di 
attiva solidaneta delle masse 
dei paesi ad alto sviluppo in 
dustriale ai paesi sottosvilup-
pati (solidaneta che in Italia 
pud essere esprcssa dalla lot
ta per l'uscita dal Pat to Atlan-
tico). D'altra parte, e in crisi 
quell* strategia alternative. 

Un momenta del dibattito al tavolo della presidenza si notano: Lizzadri, Parr i , Amendola 
e Foa 

sostenuta (almeno in larga 
misura) dai compagni cinesi. 
che ha teso e tende a con-
trapporre in termini puramente 
nazionali. senza cioe criteri di 
scriminatori di carat tere so-
ciale c democratico. i paesi 
sottosviluppati (le < campa 
gne ») allc « metropoli > capi-
talistiche: qui e, anzi. proprio 
una delle cause, e non I'ulti-
ma, delle difficolta incontrate 
dal movimento antimperialista 
e rivoluzionario, come stanno 
ad indicare la t raf ica espe

rienza indonesiana e ora gli 
avvenimenti del Medio Oriente. 

Ferniccio Parr i ha mosso al 
cuni rilievi: a suo giudizio 
la situazione e pu'i comples 
sa di quanto non 1'avrebbe-
ro fatta apparire Amendola 
e Foa. Gli stessi termini di 
« imperialismo > e « sociali 
smo» riiullerebbero troppo 
schematic!, e quindi inadegua-
ti a coglierc con esattezza la 
realta attuale. 

Amendola. Foa e Par r i han
no inline risposto alle doman-
de poste dal pubblico, folto 

e attcnto e formato in prcva-
lonza da giovani. II compagno 
Amendola. richiamandosi al 
problema della posizione del-
i'ltalia di fronte al Patto 
Atlantico. di cui e imminente 
la scadenza. ha sottolineato 
come la natura aegressiva di 
esso sia stata ampiamente di-
mostrata e come esistano per
cio. oggi. le condizioni per una 
efficace battaglia unitaria vol
ta a creare le basi per il su-
peramento dei blocchi militari 
e per l'instauraziono di un si
stema di sicurezza in Europa. 

che rioorrano al Consiglio di 
siourezza. Da tredici anni gli 
Stati Uniti hanno .listematio.i 
moiite v iolato le nornie della 
Carta. 

A) D'altro lato, (|iie.st.i guerra 
costituiste una viol.izione dogli 
accordi interna/ionali, ilei trat
tati o dei principi politici oho 
il governo degli Stati l'niti ha 
solonnemente accettato e fir-
mato. La fun/ione belhca delle 
truppe amoricano nel Vietnam 
o coutraria agli accordi di Oi-
nevra del 1!C>4 olio il nostro go 
vorno ha prome.sso di sostenore 
o di cui si la boffo. L.i di-
.sliu/iono dei r.iccolti e del be 
stiame. rinoeiidio cii villaggi in 
tori che HUM present a no .iliun 
carat tere di nbhicttivo nuli 
tare e che veiigouo ra^i ;il MIO 
lo con i bulldozer. I'lnternaim n 
to di civ ih non combattonti nei 
c.impi di coiicontr.imonto. o l,i 
loro esecuzione .sommaria nei 
villaggi con(|tiistati alloiolie 
non possono fornire la |>rova 
del loro ^ lealisino >> o nfiut.ino 
di farsi jiortare noi c.impi o. 
ancora, hanno o-,at<> miuaci'ia-
re eon il pugno gli ehcottei i 
americani the sorvol.ivano le 
loro campagne: tutto questo 
in t ra nella catcgona degli atti 
che gli Stati l'niti e i liiro al 
loati. vincitori doll.i scuiiida 
guerra inoiulialr. Ii.ii.nn (Ikin.i 
rato o.ssere iiimnii tontio la 
umamta. Essi hanno iholnaiaiu 
inoltre che (oloro che si ren 
dessero colpevoli di queMi atti 
no avix-bbero assunto la re 
sponsahilita personale aiulic 
so avossoro agito in nomi- del 
loro governo. A Noriinberga. 
dei tedeschj sono stati condan 
nati a dure pene di deton/iono 
o anche alia pena di moite jx-r 
aver comjmito a/ioni tli (|iit-
sto tipo. Questi principj sono 
stati solonnominte inchiM m UII 
testo di legge dalla Convon 
zione dl Uineiru del 1!M!I. i he 
gli Stati l'niti hanno latifuato. 

A) Noi consideriamo come 
una anticostituzionale noga/io 
ne della liberta religiosa e ilol 
la protozione dovuta in misura 
uguale a tutti dalla legge. il 
riliutare lesenzioiio dal ser 
vi/io militare a dogli uomini i 
cui principi religiosi e lilosolici 
li obbligauo a opporsi alle 
guerre t h e la tradiziono rch 
giosa occidentale da molto teni 
po qualilica ingiuste. 

5) Di consoguen/a. noi sti 
miamo che ogni cittndiim anie 
ricano e moralmenle tenuto. e 
legalmente gitistilitiito. a Luc 
tutto cio che e in suo pot cre
pe r mettere line a questa 
guerra . a riliutare di prondorvi 
parte e a incoraggiaie gli altri 
al rifiuto. 1 giovani t he sono 
sotto le anni o t h e sono mi-
nacciati di coscrizione alTioii-
tano delle scelte drammaticho. 

Era coloro t h e sono gia sot
to le armi. gli uni riliutano di 
obbodire agli ordini specific a 
monte illcgali e immorali. altri 
t e rcano di far prenderc co-
scion/a ai loro commilitoni del 
la natura criminale e barbara 
di questa guerra. altri inline 
disertano. 

Era coloro t he non sono nio 
bihtati, alcuni rivondicano lo 
status di ohiettori di coscienza 
nei confronti dcH'aggressione 
americana al Vietnam, altri ri-
fiutano la coscrizione. 

6) Noi pensiamo che cia 
scuna di questo forme di resi
stenza a un'autorita illegittima 
c coraggiosa. morale o giustifi 
l a t a in linea di diritto. Molti 
di noi pensano ch<- r«ip]H>si/in 
ne aperta alia guerra e alia 
coscn/ione. con raffertna/ionc-
della nf)stra volonta morale di 
lotta. c il m t / / o pin efTicare 
per mettere fine all 'aggres 
sione. 

7) Noi continuoromo a sostc-
nere coloro che hanno assunto 
questo compito. Noi raccogln 
remo fondi destinati a: org.i 
nizzare gruppi di resistenza al 
Sa coscrizione. assicurare hi 
difesa legale, regolare le en j 
zioni. s»»ccorrcre lo famn<hc. 
a'.sicurare il sosicgno » tutti 
It forme appropriate di resi 
s ten/a . 

8) Noi err diamo fermaimnte 
che. secondo il Primo emti:rla 
mento (della CosUtuziovc L'SA. 
n.d.r.) un manifesto come que 
sto non potrebbe essere proi 
bito e che I'azionc che noi 
intraprendiamo c altrcttanto 
legale che la resis»en/a dei 
giovani stessi. Noi ritono-cia.TVi 
tuttavia che i tribunal! p n t n b 
hero dicidcre in modo riiver^o. 
In questo ca^o. r.oi non po 
t n m m o rifiutarc- di as.Mimere 
ne le ro«tre rc-p'Cis.ibil'ta in 
quanto intellittuali e in quanto 
uomini di chie-.a. ne la r.o?tra 
rcspon*abilita \ e r so i giovani 
che da molti di noi riccvono 
l insegnamtnto. verso il pae^e 
del quale siamo Iiberi citta-
dini. verso le antiche tradizioni 
religiose e filosofiche che noi 
ci sforziamo di mantencre nrl 
la generazione attualc. 

9) Noi facciamo appello a 
tutti gli uomini di buona vo 
lonta affinche si uni^cano a 
noi. Noi facciamo appillo in 
particolarc alle Universita per 
t he adempiano la loro mis«io 
ne umanistica. c alle Chiesc-
perchc facciano onorc all'ere-
dita della fratemita in questo 
confronto con 1'assassinio col-
lcttivo barbaro e inumano. II 
tempo della resislenm # 99-
nato>. 
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