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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

BENVENUTI-GRIFFITH: 
CI SARA LA BELLA ? 

La grinta della Nato 
JLi A SE'ITIMANA si e conclusa con un gravissimo 
annuncio da parte del cosiddetto «Comitato per la 
pianificazione nucleare » della NATO, al termine di 
una sessione tenuta ad Ankara. L'organizzazione mi-
litare del patto atlantico studia, ed e pronta a porre 
in atto, 1'impiego di armi nucleari nell'Europa cen-
trale e meridionale, anche in condizioni diverse da 
quelle di un vero e proprio conflitto nucleare: bom-
be «A » o addirittura * H » sarebbero usate per ab-
battere dighe o creare sbarramenti, cioe in una fase 
precedente a una eventuale guerra guerreggiata, o 
comunque prima deH'impiego diretto, offensivo, delle 
armi nucleari. Del resto anche questo impiego, nolle 
sue forme « tattiche ». e stato preso in considerazione, 
sempre per l'Europa, dal Comitato, di cui come e 
noto fa parte I'ltalia — rappresentata dal socialde-
mocratico Tremelloni — assieme agli USA, Gran Bre-
tagna, Canada, RFT, Turchia. 

L' annuncio presenta due aspetti principali, en-
trambi aberranti e di eccezionale gravita. Primo, 
costituisce un rilancio della corsa agli armamenti e 
anche della guerra fredda, facendo gravare sull'Eu-
ropa intera la minaccia di un uso addirittura pre-
ventivo di armi nucleari. Secondo, spinge aU'estremo 
la politica di disseminazione di armi nucleari fra i 
Paesi della NATO, che gli Stati Uniti assurdamente 
pretendono di conciliare con la non-proliferazione. In 
altri termini. 1'annuncio e in contrasto con il testo 
del trattato di non-proliferazione proposto dagli USA 
a Ginevra, in base al quale i Paesi nucleari si impe-
gnerebbero a non trasmettere il possesso o Vuso di 
armi nucleari a quelli che ancora non le posseggono. 
Se questa e l'alternativa a quella possibilita tecno-
logica, per Paesi come I'ltalia, di produrre armi nu
cleari, a cui Saragat ha fatto cenno in Australia, non 
c*e dubbio che e comunque un'alternativa da respin-
gere. La via giusta 6 il disarmo nucleare, anche e 
soprattutto da parte delle grandi potenze, e la non-
proliferazione puo e deve essere sostenuta solo come 
una tappa intermedia su questa via. 

Ma 1'annuncio di Ankara costituisce anche un ten-
tativo grossolano di far mostrare la grinta alia NATO. 
per nascondere la crisi che in essa si manifesta a 
un anno dalla scadenza, e frenare le spinte alia revi-
sione o all'abbandono del trattato atlantico. 

LJ NA VOLTA di piu, il governo americano ha dun-
que scelto la via deU'arroccamento sulle sue posizioni 
avventuristiche, fidando essenzialmente sulla propria 
forza militare, che continua a fare oggetto di una 
sfrenata e urtante propaganda. Ma in questo modo 
non si riesce a nascondere il fallimento di una poli
tica, fra l'altro emerso con tutta chiarezza all'As-
semblea generale dell'ONU, dove il primo ministro 
danese, e i ministri degli Esteri svedese, canadese, 
francese, hanno invitato gli Stati Uniti a sospendere 
i bombardamenti sul territorio della Repubblica de-
mocratica del Vietnam, al fine di rendere possibili 
i negoziati. Alia stessa Assemblea deH*ONU, gli Stati 
Uniti sono stati messi in minoranza nel voto su una 
proposta sovietica in base alia quale la definizione di 
« aggressione » sara dibattuta in assemblea invece che 
in commissione. 

\ j ALTRA PARTE, far mostrare la grinta alia 
NATO, a un anno dalla scadenza. e uno schiaffo a 
tutti quegli atlantici europei che da mesi vanno tes-
sendo una paziente tela di sottili « distinguo » al fine 
di convincere Topinione pubblica che, dopo tutto, il 
patto atlantico e la NATO non solo avrebbero carat-
tere c difensivo», ma addirittura costituirebbero la 
sede adatta per la promozione economica. la ricerca 
tecnologica, il progresso. la civilta del consumi. O ad
dirittura la « civilta ^ tout court, come e stato detto, 
anche autorevolmente. 

Grave e che anche la firma dell'Italia compaia 
sul comunicato di Ankara. E ancor piu grave e che 
essa sia stata apposta da un esponente del Partito 
socialista unificato, Tremelloni. E' la conferma che, 
purtroppo. non pochi dirigenti di quel partito — e in 
particolare quelli che, come Tremelloni, provengono 
dalle file del PSDI — anche quando parlano di < ci
vilta » e di promozione economica sono in realta di-
sposti ad avallare la grinta della potenza militare 
americana. 

II comunicato di Ankara e servito, dunque, a chia-
rire parecchie cose. Ma non c'e da rallegrarsene. La 
minaccia che esso contiene e reale, e e contro l'Eu
ropa, € centrale e meridionale ». Contro le nostre case. 
contro noi tutti. E* dunque una minaccia che va non 
solo denunciata. ma respinta. 

Francesco Pisfolese 

Alia stazione di Trento 

Attentato nazista 
due agenti uccisi 

II loro sacrificio ha evifato una strage - La valigia con il tritolo era stata collo
cate sull'tc Alpen-express » - Sparatoria contro la caserma di Prato Stelvio 

NEW YORK, 28. 
Detroniizalo e malmenalo 

da Grif f i th, Nino Benvenull 
si e recafo subllo dopo II 
match in ospedale accusan-
do • un forte dolore al to-
race », la dove alcunl gior-
ni addletro avrebbe softer-
to un «lieve scollamento 
della carfllagine » e la pro-
babile frattura di alcunt 
costole. Era un c alibi di 
ferro» per giusfificare la 
sua sconfitta, ma I medici 
del c Manhattan Hospital • 
dopo averlo sottoposto al 
necessari esami clinlco-ra-
diograficl I'hanno rlmanda-
to In albergo assicurando 
che non aveva assolutamen-
te nulla e cos) I'allbi e an-
dato in fumo e del match e 
rimasta la pura verita: 
Griff i th ha vinto perche e 
piu forte e perche stavolta 
ha combattuto al limtte del
le sue possibilita. 

Harry Markson, dircltore 
del Madison Square Gar
den, ha fatto sapere che 
cerchera di organizzare una 
« bella » per febbraio o mar-
zo. Nel frattempo Grif f i th 
dovra mettere in palio la 
corona contro Don Fullmer 
o convincere II « fratellino 1 
di Gene ad aspetlare. 

( I servizi 
nella pagina sportiva) 

Dal nostro corrispondente 
TRENTO, 30 

Una tremenda csplosione ha 
gettato il panico alle 14.30 di 
oggi nella stazione di Trento 
tra la folia numerosa che so 
stava aH'interno dell'edificio 
e sotto le pensilinc. 

Un ordigno esplosivo e scop-
piato su un binario isolato, 
lontano dai convogli in sosta, 
uccidendo due uomini, il bri-
gadiere di PS Filippo Foti di 
51 anni, da Pallaro. in provin-
cia di Reggio Calabria, e Fa-
gente Edoardo Martini di 44 
anni da Vicenza. Entrambi da 
lunghi anni risiedevano a 
Trento 

L'ordigno era custodito in 

una valigetta che era stata 
abbandonata da uno scono-
sciuto in uno scompartimento 
dell'«Alpen Express > alia sta
zione di Bobano. Nessuna 
traccia si ha fino a questo mo-
mento dell'autore dell'atten-
tato. 

Ed ecco la successione de
gli avvenimenti. Ore 13.30 alia 
stazione di Bolzano l'< Alpen 
Express >, il treno celere che 
collega Monaco di Bavie-
ra a Roma si appresta a 
partire per Trento: un indi-
viduo sale su una carrozza, de
pone una valigetta sulla reti-
cella ed esce sul corridoio. 
avvicinandosi alia porta. Qual-
cuno lo nota. senza per al-
tro ravvisare niente di allar-

Pieno successo a Reggio C. dopo 

I'occupazione della fabbrica 

OMECA: paghe 
aumentate 

deiril per cento 
II 3 e 4 ottobre 

Il compagno Longo 
nel Sannio e 

Irpinia in 
n compagno Luigi Longo. se-

gretario generale del PCI, visi-
tera le zone terremotate del 
Sann.o e dell'Irpina. Particolar-
mente intenso U programma 
delle manifestazioni. Nella mat-
tinata del 3. il compagno Lon
go visitera il comune di Apice 
(Benevento). Nel pomeriggio vi-
sita ad un altro comune del 
Sannio — Pago Veiano — do
ve affluiranno anche i lavorato-
ri degli altri centri della zona. 

B giorno 4. il segretario del 
partito sara in provincia di 
Avellino. Ad Ariano Irpino do
ve prendera la parola nel cor-
so di una manifestazione che 
vedra la partecipazione dj la-
voratori e di cittadini dei co-
muni della zona e dl quelli 
conflnanti delta provincia di 
Foggia. Nel pomeriggio vi sara 
la visita in Alta Irpinia. coo un 
incontro con le popolazioni lo
cal] a S. Angelo dei Lombard). 
Sempre U 4 ottobre. alle ore 
19.30. nel teatro Eliseo di AveL 
lino, il compagno Luigi Longo 
parlera aU'Assemblea delTattivo 
del Partito della Campania, per 
il lancio della campagna di tes-
seramento al partito 1968. 

REGGIO CALABRIA. 30 
La lunga e dura lotta dei me-

talmeccanka delle OMECA si e 
conclusa stamane con la firma 
di un contratto aziendale che 
accoglie sostanzdalmente le ri-
vendicazkmd operate. Grazie ad 
un sensibile miglioramento dei 
coefficient di vaJore deU'iocre-
mento produttivo. i saiari degli 
operai. a partire dal primo set-
tembre, saramo aumentati del-
1'11%. La direzione delle OME
CA ha kioltre riconosciuto il ruo-
lo della Commissione interna 
nella deternunazione dei tempi 
di lavoro. nella definizione delle 
qualificbe. nella verifica deU'm-
tcgrale applicazione del contrat
to nazionale di lavoro. Tredicj 
operai hanno intanto ottenuto 
una qualifica superiore, mentre 
la Commissione interna ha gia 
presentato pnoposte — che sa-
ranno discusse con la direzione 
delle OMECA — per il passaggio 
di altri 67 opera; alia qualifica 
rispondente alle manzioni loro 
affidate. 

Ieri sera, nei tocali della Ca
mera Confederale del Lavoro. i 
dingenti della CGIL. CISL e UIL 
hanno illustrate agli operai delle 
OMECA i termini dell'accordo 
sottoscritto stamane. La Fiat ha 
dovuto cedere di fronte all'estre-
ma decisione e compattezza del
le giovane classe operaia reggi-
na e all'insorgere di una inte
ra citta che difende con le OME
CA le sue stesse prospettive di 
sviluppo industriale. E" una le-
zione che non potra essere igno-
rata neppure dal governo e che 
porta avanti la spinta per una 

(Segiie a pagina 2) 

mante nel suo atteggiamento. 
Poco dopo il convoglio si met 
te in moto. Lo sconosciuto. 
si butta a terra dal treno 
avviato. II suo gesto suscita 
allora queH'allarme che non 
aveva destato in un primo mo 
mento. La gente raccolta sul 
corridoio del vagone che ha 
notato lo strano comportamen-
to dello sconosciuto si scam-
bia commenti perplessi. 

Una donna ricorda di averlo 
visto satire con una valigia, 
che oertamente non aveva nel 
momento di abbandonare il 
treno. La circostanza aumenta 
lo stato di allarme. La valigia 
viene ritrovata sulla reticella. 

« E' proprio quelia ». escla-
ma la signora. subito viene da-
to I'allarme alia polizia fcr 
roviaria di servizio sul convo 
glio. sessanta chilometri se-
parano Bolzano da Trento. II 
personale viaggiante ritiene di 
dover proseguire senza fer-
marsi, per precauzione si al-
lontanano i viaggiatori dalla 
prossimita dello scompartimen
to nel quale e stata abbandona
ta la valigia. 

Si prende contatto con il 
posto di polizia della stazione 
di Trento. L'indicazione e ab-
bastanza precisa: sul treno e 
stato scoperto un ordigno so-
spetto; si proweda alle mi-
sure i di sicurezza aD'arrivo. 

Alle 14.17 il convoglio entra 
sotto la pensilina della sta
zione di Trento. E" in ritardo 
di 35 minuti. 

Ad attenderlo sono il bri-
gadiere Foti e l'agente Mar
tini che si precipitano sul va
gone. Su indicazione dei viag
giatori rintracciano la valigia. 
Se ne impadroniscono e si af-
frettano a scendere dal convo
glio. 

Subito una preoccupazione: 
portare la valigia sospetta piu 
lontano possibile dalla gen
te. Se i timori dovessero ri-
velarsi fondati che almeno 
non accada una strage. Si al-
lontanano pertanto i due agen
ti verso la coda del convo
glio: frettolosamente, ma sen
za correre per non aggiunge-
re pericolo a pericolo. 

Attraversano i binart e si 
allontanano dai treni. Sul lo
ro cammino incontrano due 
treni merci: li superano ra-
pidamente. Alia fine si tro-
vano in un luogo sufficiente-
mente deserto. 

Foti e Martini, probabfl-
mente. tirano un sospiro di 
sollievo. La strage e scongiu-
rata. E' pero cosa di un at-
timo. 

Una tremenda esplosione 
sconvolge la stazione. Alcune 
finestre hanno i vetri rotti. I 
convogli in sosta sembrano 
traballare sotto il colpo: dai 
binari. la in fondo. si leva una 
nube di fumo. 

II panico si diffonde tra la 
folia. Molti cercano rifugio 
fuori della stazione. I convo
gli in sosta. I'tAlpen Express* 
e un accelerato arrivato po
co prima da Rovereto. vengo-

(Segiie a pagina 2) 

Nuovi dati sul «colpo di stato» del luglio 1964 

M 0 R 0 FU AL CENTRO DELL AFFARE 
II silenzio sul SIFAR paga il silenzio sul luglio 1964 - Preziose, anche se reticenti, 
ammissioni di Nenni - Come Moro inf ormo Segni dopo un colloquio con De Lorenzo 
La opposizione del governo 

alia inchiesta parlamentare 
sul SIFAR e il mancato aiuto 
dato dal Ministro della Difesa 
alia tnagistratura per stabilire 
le eventuali responsahilita pe-
nali dello scandalo. non sono 
motivati soltanto dal desiderio 
di coprire responsabilita de-
mocristiano in merito alio spio-
naggio politico operato dal 
SIFAR I due « no > sia al Par 
la mento che alia magistratura, 
mirano a coprire responsabilita 
precise del governo Moro in 
ordine al ventilato c colpo di 
Stato > del luglio 1964 di cui, 
largamente, si sono occupate 
reccntemente le cronache po-
litiche. II silenzio sul SIFAR 
paga il silenzio sul luglio 1964. 

A questa conclusione si e po-
tuti giungere grazie a nuove 
informazioni di prima tnano 
che precisano U quadro gene
rate in cui maturo il tentativo 
del luglio 1964. Tali informa
zioni integrano anche alcune 
dichiarazioni rese da Nenni al-
I Espresso (4 giugno 1967) dal 
le quali gia si puo ricavare 
che. nel luglio 1964. Mora ma-
novro in prima persona (per 
esercitare una pressione sui 
socialisti) suU'elemento < ordi
ne pubblico minacciato > che 
provocd la tnobilitazione sera-
ordinaria di forze dell'ordine e 
deU'esercito, con il consenso 
non soltanto di Segni ma an
che di Moro. 

Dichiaro Nenni all'Esprw-

so (4 giugno 1967): tMtstrre 
eccezionali di ordine pubblico 
non vennero prese. Von, Mo
ro, U quale non era soltanto 
il Presidente del consiglio de-
signato ma anche U Presiden
te del Consiglio in carica, 
mantevne U contatto con il 
capo della Polizia e con il CV> 
mandonte dei carabmieri. Egli 
mi informd. a due o tre ri 
prese. che non vi erono par-
ticolari motivi di preoccupa
zione >. 

La prima parte della dichia-
razione di Nenni (« Misure ec
cezionali non vennero prese ») 
e stata gia abbondantemente 

• * * 
(Segue a pagina 2) 

Ferma replica vietnamifa alle ipocrite proposte di Johnson 

Moro De Lorento 

Prima condizione: 
CESS A TE I BOMBARDAMENTI 

CON THIEN — Anche ier l le art lg l ier le del FNL hanno martel lalo la base dei marines dl 
Con Thlen, rendendo sempre piu precaria la situazione per 1 c baschi verdi >. La telefoto ANSA 
ne mostra appunto uno, esausto, dopo un violento scontro a fuoco con I 'FNL 

Le decisioni del Consiglio dei ministri 

Prorogate fino al 1970 
I'aumento della benzina 

Un regalo di oltre 100 miliardi ai grandi gruppi petroliferi - Approvata la 
« nota previsionale » per il '68 • Si conferma I'indirino antisociale impres-
so alia ripresa economica • Ammissioni sul fallimento nel Mezzogiorno 
D Consiglio dei ministri ha 

deciso ieri mattina di proroga-
re a tutto il 1969. e cioe per 
altn 12 mesi oUre la scadenza 
del '68. il sovraprezzo di 10 u-
re per ogm litro di benzina isti-
tuito all'indomani dei disastri 
provocati dalle alluvioni con 
scadenza 31 dicembre 1968. Sta
volta i beneficiari. tuttavia. non 
saranno gli aUuvionati ma i 
grandi gruppi petroliferi ai qua
li viene riconosciuto. non si sa 
bene con quali modalita. un in-
denmzzo per i maggiori costi 
subiti in seguito alia chiusura 
del canale di Suez nel semestre 
lugho-dicembre di quest'anno. II 
mantenimento per altri 12 mesi 
della maggiorazione sui prodot-
ti petroliferi mette a disposi-
zione del governo una somma 
ben super ore (e anche qui 
non vengono foraiti dati pre-
visionab precisi) ai 100 mi
liardi di lire. Come hanno 
fatto le compagnie petroli-
fere a dimostrare di avere 
un danno di cento mil ardi 
di Kre. nessuno lo sa e forse 
e impossibile sanerlo dato che 
tutto si e basato su ipotesi. San-
piamo. invece. che gli aumenti 
del prezzo decisi dai governi 
francese. belga. inglese e di 
altri paesi europei non hanno 
mai raggionto le 5 lire al li-
tro mentre al consumatore ita-
liano si chiedono 10 lire da 
pagare per un intero anno a co-
pertura di un indennizzo di sej 
mesi. Inoltre sappiamo che le 
compagnie petrohfere. all'indo-
mam dell'aggressione israeliana 
e della chiusura del Canale. 
hanno imziato una conversio-
ne delle correnti e dei mezzj 
di rifomimento che si basa: 
1) su acquisti in zone svinco-
late dal canale (Libia. Medi 
terraneo orientale. Mar Nero); 
2) sull'impiego di superpetro-
liere che consentono enormi eco
nomic di trasporto. 

E" noto che 0 governo della 
Libia ba persino chiesto on au-
mento del prezzo del greggio 
mettendo in evidenza 11 basso 
costo dalle sue forniture. Non 
ci sono dunque solo aumenti di 
costo, ma anche riduzioni. e i 

gruppi petroliferi non hanno 
aJcun dintto di accollare alia 
coliettivita gli uni. mentre inta-
scano le altre sommandoie ai 
gia eccezionali profitti. ET fa
cile prevedere. quindi. che il 
prowedimento govemativo non 
manchera di suscitare la ri
ch iest a di approfondite spiega-
zioni in sede parlamentare. 

II Consiglio dei ministri. oc-
cupandosi delle amministrazioni 
comunah di cui e scaduto il 
mandato. ha poi deciso due 
turni elettorali per il 12 no-
vembre e 3 dicembre. L'clenco 
dei comuni interessati e nubbli-
cato in altra parte del gior-
nale. 

I ministri infine hanno Iicen-
ziato la Nota previsionale. coii 
cui si fa on nrinH> bi!anc:o ecc 

nomico dell'annata e si traccia-
no le prospettive per il 1968. I 
dati forniti confermano I'indi-
rizzo antisociale impresso alia 
ripresa economica. U reddito 
nazionale aumentera. per I'an 
no in corso. almeno del 5 5% e 
cioe in misura superiore a 
quanto previsto dal Piano. Le 
nsorse per usi intemi aumente-
ranno del 6.6%. Git obbiettivi 
sociali del Piano risultano, in
vece. tutti nmasti indietro o 
interamente non realizzati. Co-
sl Toccupazione. dopo sei anni 
di ininterrotta diminuzione (du
rante i quali le nuove leve di 
lavoro sono andate ad accre-
scere le file dei non occupati). 
aumenta del solo 1.2%: del 2.2% 
nell'industria e del 2.4% nelle 
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DELEGAZI0NE DEL PCI 
IN ALGERIA E MAR0CC0 
Sono giunte a Roma, nei gior-

ni scorsu le delegarxwu di di-
versi paesi arabi e del bacino 
mediterraneo che hanno preso 
parte al convegno sui problemi 
del Mediterraneo svoltosi a Bo
logna. 

Nella capitaJe I rappresen-
tanti dell'Aileanza Socialista Ju-
goslava. Yosip. Djerda; del FLN 
algenno. Djamil Bendimired e 
Djaffan; dell'Unione Socialista 
Araba. Ibrahim Saad El Dne e 
Abdel Rahman Saddek; della 
Direzione regionale del Partito 
Baas, Kamal Hussein, hanno vo 
luto incontrarsi con i dirigenti 
del Partito comumsta italiano. 

Nella sede del Comitato cen
trale essi hanno avuto coUoqin 
con il segretario generale del 
PCI. compagno Luigi Longo, e 
con I compagm Gian Carlo 
PaJetta. e Carlo Galluzzl della 
Direzione del Partito. 

Durante tali mcontn. che si 
sono svolti in una atmosfera cor-
diale e fraterna. sono stati esa-
mmati i gravi problem] che uv 
teressano la reg.one mediterra-
nea soprattutto in connessione 
con la ensi in corso e con i 
problemi relatm alJa lotta con
tro il rinnovo della NATO. 

Le deiegazKMii dei partiti pro-
gressisti arabi hanno nbadito li 
loro interesse ad mteiuificare i 
rapporti fratemi con tl PCI ed 
a svlluppare la collaborazione 
fra i partiti operai. i pamti pro 
gressisti ed 1 movimenti di Lbe-
razione. 

La Direzione del PCI, accet-
tando gli mvit) formulati dal 
FLN algerino e dalle organiz-
zazioni popolari marocchine. ha 
deciso di inviare in Algeria ed 
in Marocco i compagm Gian-
Carlo Pajetta e Alfredo Reichlm. 

La dichiarazione del vi
ce primo ministro del
la RDV Le Than Nghi a 
Pechino - Pham Van 
Dong: «II nostro popo-
lo e all'offensiva e ha 

I'iniziativa» 

WASHINGTON. 30 
Ncll'annunciato discorso. che 

ha tenuto ieri sera a San An
tonio. nel Texas, a 1600 par-
tecipanti a un congresso di 
membri delle assemblee legi
slative statali, il presidente 
Johnson ha ribadito. una vol-
ta di piu. I'intento di prose
guire 1'aggressione contro il 
Vietnam: WP shall press for
ward (andremo avanti). egli 
ha affermato nel punto cen
trale e piu significativo di una 
allocuzione diretta soprattutto 
agli oppositori interni, a co-
Ioro. sempre piu numernsi. 
che nei giorni scorsi hanno 
sollecitato la sospensione dei 
bombardamenti sulla RDV. 

Come in varie occasion]" pre-
ccdenti. Johnson si e detto 
dispnsto a c incontrare Ho Ci 
Minh anche domani >. a inxia-
re Rusk o altri in qualsiasi 
parte del mondo per incon-
trarvi il ministro degli Esteri 
di Hanoi. Come sempre. si e 
dichiarato disposto a ordina-
re la sospensione dei bom
bardamenti. ma ancora una 
volta ha creduto di poter por
re condizioni: I'assicurazione 
preventiva da parte nordvict-
namita che i negoziati ci sa
rebbero. una volta sospesi i 
bombardamenti. e che di que
sta sospensione non si «ap-
profitterebbe » sul piano tafti-
co. II capo dcU'esecutivo USA 
ha menzionato Ho Ci Minh e 
« altri capi di Stato interessa-
ti *. ma non il FNL. 

In sostanza. dunque. niente 
di nuovo. salvo 1'appcllo fal-
samente patriottico alia Con
cordia « nazionale >: « Non 
provochiamo error! di giudi-
rio nel nostro nemico. Non 
pcrmettiamo che egli pensl 
che il dibattito e il dissenso 
produrranno sbandamento e 
ritirata. Non succedera Non 
lasciamogli pensare che le 
proteste produrranno !a rosa. 
perche non la produrranno ». 
II discorso. insomma. ha con-
fermato che Johnson comm-
cia a essere seriamente preoc-
cupato soprattutto perche. a 
quelli che in passato venivano 

no aggiunti nelle ultime sct-
timane autorevoli esponentl 
del partito repubblicano. i 
quali evidentemente si pre-
parano a condurre la cam
pagna elettorale deiranno 
prossimo *ulla questione del 
Vietnam, contrapponendo al-
ravx'enturismo di Johnson una 
politica piu responsabile. fn-
tesa alia ricerca di una so-
luzione n«»goziata. II senatore 
repubblicano Thnistan Morton. 
che pochi giorni fa aveva det
to che Johnson ha subito il 
«lavaggio del cervello» da 
parte dei militari e della gran-
de industria. ha commentato 
il discorso affermando* < John
son ha ripetulo esatfamente 
quello che ha sempre detto. 
La sua politica non e muta-
ta. II mio punto di vista c 
che dobbiamo fare qualche 
co«:a di diverso* 

Ma anche un esponente del 
partito democratico, il sena
tore Fulbright, presidente del
la commissione Esteri del Se
nate .ha dichiarato di non 
aver riscontrato nulla di nuo
vo nel discorso del presided-

(Segue a pagina 2) 


