
PAG. 12 / ffatti n e l m o n d o l ' U n i t d / martedi 14 novembre 1967 

Sermone sul Vietnam alia presenza del presidente in una chiesa della Virginia 
— • ' - ~ I I I I III | 4 „ , 

«Dovete al popolo una spiegazione» 
dice dal pulpito 

il prete a Johnson 
Robert Kennedy:«II governo ha bruciato la migliore occasione di pace» 
II generale Westmoreland contro qualsiasi tregua net bombardamenti 

WASHINGTON. 13 
II presidente Johnson ha 

iniziato oggi alia Casa Bian-
ca una serie di consultazio-
ni con 1'ambasciatore ameri-
cano a Saigon, Ellsworth 
Bunker, alle quali prendera 
parte, a cominciare da mer-
coledl, anche il comandante 
supremo delle forze nel Viet
nam, generale William West
moreland. Lo scambio di ve-
dute non e tanto motivato dal-
la situazione nel Vietnam 
quanto dagli sviluppi delta 
campagna per le elezioni pre-
sidenziali dell'anno prossimo, 
che vede la Casa Bianca 
sempre piu pesantemente at-
taccata per la sua politica 
Vietnam! ta. 

Un fuoco di fila di attacchi 
del genere ha dominato le ul
timo ore. In un articolo che 
nppare su Look, il senatore 
Robert Kennedy accusa John
son di aver sprecato l'inverno 
scorso «la migliore occasione 
di arrivare alia pace >. I viet-
namitl, egli afferma, non po-
nevano piu il ritiro degli ame-
rlcani come condizione preli-
minare. « Ma alti dirigenti 
americani, convinti che la vit-
torla fosse a portata di mano, 
puntarono su una soluzione mi-
litare e provocarono un irri-
gidimento delle nostre posizio-
ni >. Ora, Tunica via rimasta 
e < la totale sospensione dei 
bombardamenti i cd c chiaro 
che, anche in questo modo, la 
via della pace non sarebbe fa
cile. Kennedy giudica «impos
sible ^ la vittoria militare o il 
ritiro puro e semplice delle 
forze americane. Dello stes-
so parere si e detto il gene
rale James Gavin, di ritorno 
dal Vietnam. 

Ieri. alia presenza di John
son e dei suoi familiari. il ret-
tore della chiesa anglicana di 
Williamsburg, in Virginia, re-
verendo Cotesworth Lewis, ha 
parlato del Vietnam nel suo 
sermone domenicale. Egli ha 
detto che vi e ormai negli 
Stati Unit! c una convinzio-
ne abbastanza generale che 
quanto stiamo facendo nel 
Vietnam e sbagliato*. e che 
a questo sentimento fa ri-
scontro nel mondo. anche al 
livello dei govern!, una evi-
dente «insoddisfazione>. John
son. ha soggiunto il reveren-
do. non fa abbastanza per 
dissipare questo stato d'animo. 

II reverendo Lewis si d det
to angosciato dinanzi ad un 
conflitto nel quale le vittime 
civili sono in numero triplo 
rispetto a quelle militari. ed 
ha affermato che c il popolo 
americano ha diritto ad una 
spiegazione ». « Stiamo attenti 
— ha insistito l'oratore — a 
non lasciarci irretire dallo 
spirito di crociata contro un 
presunto comunismo monoliti-
co. Vi sono nel mondo esempi 
di citta vicinissime ai centri 
del potere comunista. e tutta-
via assai floride: Berlino 
ovest e Hong Kong sono tra 
queste ». Al suo Ingresso nella 
chiesa. Johnson era passato 
attraverso picchetti di dimo-
ttranti contro la guerra. 

A sua volta. il vescovo del
la chiesa episcopale. James 
Pike, parlando a Pasadena. 
ha bollato come e incostituzio-
nale» l'intervento americano 
nel Vietnam e si e dichiarato 
pronto ad affrontare il carce-
re per sostenere la sua oppo-
aizione. 

A Chicago, poi. la societa 
c Sigma, delta, chi ». che rag-
tjruppa diciottomila giornali-
«ti. ha pubblicato una dichia-
razione nella quale accusa 
Johnson di t fuorviare delibe-
ratamente il pnbblico. la stam
pa e fl Congresso attraverso 
pure e semplicj menzogne, 
mezze verita e un'abile mano-
vra delle statistiche ». I gior-
nalisti mettono apertamente 
in questione raffermazione del 
presidente secondo la quale il 
popolo americano avrebbe 
«tutte le informazioni che la 
sicurezia del paese consente 
di rjubhlicare » 

Un sondagglo condotto dal-
llstituto Harris e i cui risul-
tati sono pubblicati dal Was
hington Post indica che la po-
polarita del presidente John
son e scesa dal 32 al 23 per 
cento a fine ottobre e che il 
44 per cento deH'opinione pub-
blica vuole « un disimpegno al 
piu presto >. Secondo un ana-
logo sondaggio Gallup, i ne-
pubblicani sono ora in vantag-
pio. per la prima volta dal 
1957, nella fiducia del pubblico. 
Essi traggono vantaggio sia 
dalle critiche rivolte a Johnson 
da colore che osteggiano l'in-
tervento. sia da quelle di colo
ro che giudicano non abbastan
za « dura ^ la condotta della 
guerra. II sentimento nazionale 
sulla guerra d « confuso ». ha 
detto il direttore dell'Istituto. 
George Gallup c t repubblicani 
mantengono deliberatamente 
an atteggiamento ambivalente. 

Le ultime prese di posizione 
repubblicane awalorano deci-
aamente questo giudizio. In 
qn'intervista al settimanale 
V. S. News and World Report, 

I'ex-vicepresidente Nixon af
ferma che Johnson c ha so-
pravvalutato il pericolo di a-
zioni che potevano abbrevia-
re la guerra e ha sottovalu 
tato qnello derivante dal pro 
seguimento della guerra ». II 
governatore della California, 
Reagan, ha preso a sua volta 
posizione contro ogni sospen
sione dei bombardamenti sul 
Nord-Vietnam. Invece, il sin-
daco di New York, John Lind
say, ha mostrato, in una in-
tervista televisiva, di conside-
rare 1'azione del governo ca-
rente soprattutto sul piano di-
plomatico. 

Nelle riunione dei prossimi 
giorni alia Casa Bianca. il 
presidente Johnson cerchera 
certamente di concordare una 

linea propagandistica comune 
con il gruppo di potere ame
ricano a Saigon. La discussio-
ne includera il problema del-
1'atteggiamento da adottare di
nanzi alle iniziathc di tregua 
che il FNL prendera con tut-
ta probability, anche quest'an-
no, in occasione delle consue-
te festivita. Si afferma che il 
generale Westmoreland si op-
porra decisamente a qualsiasi 
« tregua > dei bombardamenti 
americani. Gia stasera. 1'am
basciatore Bunker ha ripreso il 
motivo della « reciprocity » co
me condizione per una tregua 
e ha insistito su presunti < pro-
gressi » militari americani. II 
vice-presidente gli ha fatto 
eco dichiarando: « Stiamo vin-
cendo ». 

Per protesta contro I'aggressione nel Vietnam 

Marinai USA disertano dalla 

portaerei intrepid in Giappone 
Nuovi successi del FNL a Dak To nell'altopiano centrale del Sud-Vietnam 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

SAIGON, 13. 
II < Comitato per la pace nel 

Vietnam > di Tokio ha annun-
ciato che quattro mannai ame
ricani della portaerei Intrepid 
hanno disertato il 24 ottobre 
scorso perche contrari alia 
guerra nel Vietnam. II comita
to ha mostrato un film nel qua
le i quattro marinai leggono 
ciascunn una dichiarazione in
dividuate di condanna delta 
guerra. Sono John Barilla e 
Graig Anderson di 20 anni, e 
Richard Bayley e Michael Lin-
der di 19 anni. Bayley il cui 
padre e comandante di mari
na. ha dichiarato: « Sono ame
ricano e mi addolora lasciare i 

I compagni polacchi ospiti del PCI 

Delegazione del POUP 
in visita in Italia 

E' glunta ieri mattina all'ae-
roporto di Ffumlcino, ospite del 
Partita comunista italiano, una 
delegazione di studio del Par
tita operalo unlflcata polacco 
capeggiata dal membro dell'uffl-
cio politico del Partito Ryszard 
Strzelecki. La delegazione della 
quale fanno parte Jozef Czexak 
capo della sezione esteri del 
Partito operaio uniflcato polac
co, Stefan Olszowski capo del-
I'ufflclo stampa del Comitato 
centrale del POUP, i membrl del 
Comitato centrale Marian Mi-
skiewicz, Henryk Szafranski, 

Stanislaw Tomaszewski, Teodor 
Palimanka vice capo dell'ufflcio 
di organizzazione del Comitato 
centrale, Boguslav Czechowski, 
si propone di prendere cono-
scenza e di esaminare i varl 
aspetti dell'attivita del nostra 
partita ed avra una serie di 
colloqul politic! con una dele
gazione del PCI composta dai 
compagni Giancarlo Pajerta, 
Giuliano Pajetta, Renato San-
dri, Galli e Stendardi. La dele
gazione ha avuto ieri nel pome-
rlggio presso la dlrezione del 
partito un primo Incontro di la-

voro. II compagno Giancarlo 
Pajetta ha lllustrato ai delegati 
polacchi la situazione politica 
italiana e alcuni del problem! 
del partito nel contesto di que
sts situazione. Gli ospiti polac
chi sono partiti nella serata alia 
volta di Torino. Nel prossimi 
giorni essi visiteranno Milano, 
Firenze, Napoli e Palermo per 
avere contain con le organizza-
zioni del partito in quelle citta. 

NELLA FOTO: un momenta 
dell'incontro fra le delegazioni 
polacca e italiana nella sede 
del Comitato Centrale del PCI. 

Si approfondisce sempre di piu la crisi in Gran Bretagna 

I minatori minacciano la 
rottura con i laburisti 

«I nostrl interessj sarebbero meglio serviti dalla creazione di un altro 
partito» — I drastici piani governativi di ridimensionamento dell'in-

dustria estrattiva hanno esasperato la forte categoria 

Nostro servizio 
LONDRA. 13 

D governo labunsta scivola 
sempre pu rapidamente oella 
spirale di una cnsi che — oltre 
alia fiducia del paese e alia 
simpatta degli eleUon — va 
alienandosi anche I'appoggto dei 
5u« sostenitoru Un grosso set-
tore del gruppo parlameniare 
(dalla sinistra aJ centro) e tn 
pena nvoita sul problema delta 
disoccupazione come strumento 
peimanente della polrtica ecooo-
mkra di eontenimento salanale 
e produttivo che le centrali fi-
nanziane domestiche e interna 
rooali hanno dettato a Wilson 
per salvare una sterhna perjco-
lante e - a de:ta det p:0 — 
ormai condannata. 

A que<to < e ait un:a <y» la 
nbellione dei minatori che mi-
naccianu «1. aodanjonare «. par
tito labumta m conseguenza 
dej drastici p:am di liquKJato 
oe della forza lavoro nella pru> 
cipale industna estrattiva bn-
tannica che dovreobe passare 
dalle 400.000 un:ta attuali alle 
65000 entro li I960 La reazrane 
dei lavoraton alia minaccia di 
chtusura acceierata dei pozn £ 
forttssima. D leader dei mmaton 
del nord-ovest e membro dello 
esecuuro nazionale labunsta. 
Joe GormJey. ha impartito un 
dure awertimento al governo: 
« E prevedibile cne gente come 
noi giunga a eonvincersi che i 
suoi .titeres* iiano megl>o ser
viti dalla creazHxie di un nuo-
vo partito. Spero che questo 
non aecada ma il movimento 
smdacale ha bisogno di un ve-
ro movimento politico Avevo gia 
messo w\ guardia il governo dt-
cotto mesi fa sul pericolo di 
nfliggere sacrificj propno a 
chi to aveva eJetto e, a meno 

che non itveda il suo atteggia
mento. e chiaro che oon reste-
ra al potere abbastanza a lun-
go per goderse'o* 

Le cifre del ridimensiona
mento mmerano eraoo state in-
cautamente rivelate daJ presi
dente dell'az:enda nazionalizzata 
del carbone. lord Robens. con 
quaiche giorno di anticipo sul 
1'anaJogo annuncio che d go
verno presumibilmenle si ap-
pr«5tava a fare. Q-jest'ultimo 
avrebbe prefento mascherare 
la notizia «i una dichiarazione 
gtobale dove si sarebbe cercato 
di mettere in evidenza t prov-
vedimenti per la creazione di 
fonti di impiego aitemativo nei 
distretti mwieran ooSpiti. 

L'mtervento gove^iativo oon 
prevede comunqih; n ente di piO 
impegnativo che le consuete 
cfacilitazjom per attrarre nuo-
ve mdustr-e nelle aree depres 
se> e la sua validita e in ogni 
caso contraddetta dalle mten-
zioni appena manifestate dal 
canceiliere dello Scacchiere (nru-
ivstro delle Fuianze) a nguar-
do della «nserva permanente 
di disoccupazione > che owia-
mente inadera con maggror di> 
rezza nelle regiom p:u disa 
giate (come le zone carbonife-
re) del Galles, della Scozia e 
del nord-est e del oord-ovesL 
E* propno in locahta come que
ste che si sono recentemente 
venficati i p:u clamorosi tra-
colb' eleUoralJ laburisti e il sor-
gere di un largo movimento di 
protesta dt cui hanno benefi-
ciato t gruppi nazionalisti local) 
gallesi e scozzesi. 

Come e noto sono l suxlacati 
in Inghilterra che. alTongine, 
crearono U «propno > partito 
e che tutiora contmuano a fi-
nanziare il laburismo mediante 
l'aggiunta di tn coontributo po

litico* alle quote siodacali che 
ciascun tscritto versa alia sua 
organizzazione di categona. 
Numeroae sezioni di minatori a 
Durham. Nottingham e in Sco
zia baimo ora proweduto a so-
spendere il versa men to della 
sottoscnzione alle casse del par
tito La minaccia e reale, L'ul
timo congresso delle Trade 
Unions aveva gia ventilato que-
sta ritorsione come mezzo di 
pressKme su Wilson. I mmaton 
in quell'occastone avevano vo-
tato contro la politica economi-
ca dei governo. 

Al success :vo congresso dei 
parti'tO Labunsta. a Scarborough. 
avevano rovesciato la deosionc 
solo perche ali'Uitimo momento 
il primo mmistro se ne era pro-
curato I'appoggio con La pro-
messa di soprassedere alia 
chiusura di sedia msiiere. Lo 
episodio aveva prodotto coster 
nazione e scandalo Si pud me
glio giudicare adesso quanto va-
:ore abbia avuto la stentata 
convalida formale del congresso 
Labunsta ottenuta un mese fa 
con una deplorevole manovra. 
I mmaton — posti a loro voUa 
davanti alia reaita dei fatti — 
resp^igono in questo momento 
tutta la politica economyca del 
govemo 

Preso d'assalto da ogni par
te e alia disperata ncerca di 
un alieggenmento della pressx> 
ne interna, il governo ha nel 
frattempo fatto circo'-are la vo
ce secondo cui sarebbe dispo-
sto a nvedere U propno atteg 
giamento sul Vietnam come 
cconcessione* alle nchieste che 
la maggioranza del partito ha 
formulato con mononi di con
danna a gh USA n due con-
gressi consecutivl 

Leo Vesfri 

miei amici. la mia famiglia e 
il mio futuro in America sa-
pendo che non potr6 tornarvi. 
Ma preferisco essere bollato 
come comunista. se ci6 e quel-
lo che ci vuole per porre line a 
questa guerra e far tornare in 
se l'America ». 

I quattro marinai sono at-
tualmente protetti dal « Comi
tato per la pace nel Vietnam », 
perche in base all'accordo nip-
po americano il Giappone non 
pu6 offrire asilo politico a mi
litari degli Stati Uniti. 

Nel Vietnam del Sud, i com-
battimenti si sono attenuati nel
la zona degli altipiani centra
li dove tuttavia non sono man 
cati gli scontri. le scaramuc-
ce. i colpi di mano. Paracadu-
tisti americani si sono scon-
trati verso l'imbrunire con re-
parti partigiani nei pressi di 
Dak To. L'artiglieria ameri 
cana e stata costretta a spa-
rare a zero per tenere le pro-
prie posizioni. Nove soldati 
americani sono rimasti ucci-
si e 25 feriti in questo nuovo 
scontro. 

Un villaggio a soli tre chi-
lometri dalla munitissima ba
se americana di Dak To e sta
to conquistato e tenuto per 
due ore da forze del FNL. 
che hanno travolto le difese 
dei sudvietnamiti collaborazio-
nisti. I rinforzi americani so
no giunti quando i partigia
ni avevano gia lasciato il vil
laggio da tre ore. 

Oltre a questa azione di sor-
presa. le batterie del FNL han
no bombardato i punti nodali 
dello schieramento americano 
che. sugli altipiani. b forte di 
oltre seimila fanti e paraca-
dutisti. 

Molto piu a sud, nei pressi 
di Saigon, un reparto di sud
vietnamiti collaborazionisti e 
una squadra di tecnici ame
ricani sono caduti in due im-
boscate del FNL subendo « per-
dite rilevanti». Anche le due 
eompagnie inviate di rinfor-
zo sono cadute a loro volta 
in una imboscata dalla quale 
sono riuscite a sfuggire piu 
tardi per l'intervento di mezzi 
corazzati americani. 

II comando americano ha da
ta oggi notizia di una operazio-
ne detta « di ricerca e distru-
zione » a sud della fascia smi 
litarizzata. L'operazione, chia-
mata « Osceola » & stata tenu-
ta nascosta per 25 giorni e se
condo i comunicati odierni si e 
risolta con rurchione di < 11 
soldati comunisti. la cattura di 
una cinquantina di essi e il 
sequestro di notevoli scorte di 
riso >. 

Si ha l'impresione. in so-
stanza. che questa operazione 
detta di ricerca e di distruzio-
ne sia stata diretta per la mag-
gior parte contro villaggi indi-
fesi alio scopo di sottrarre ai 
partigiani le loro basi di ap-
poggio e di rifornimento. La 
cattura di cinquanta prigionie-
ri. cosa del tutto insolita nei 
dispacci americani. prova che 
si tratta di contadini strappa-
ti alle loro capanne. che cer
tamente sono state rase al suo-
lo. Nel corso delToperazione i 
marines hanno avuto died 
morti e settanta feriti. 

Per finire. anche il genera
le Westmoreland, dopo 1'amba
sciatore americano a Saigon. 
Bunker,^ partito oggi alia vol
ta di Washington per prendere 
parte ad una serie di consul-
tazioni con Johnson sull'anda-
mento delle operazioni. Si ri-
tiene che. dopo i recenti ro-
vesci subiti dagli americani a 
Dak To e in generale sugli al
tipiani centrali. il comandante 
in capo chiedera a Washington 
uno nuovo sforzo per < acoele 
rare la fine imminente della 
guerra ». secondo una formula 
gia in uso da anni ed impiega 
ta regolarmente per giustifica 
re Faumento del contingente 
impegnato nella guerra di re 
pressione. 

King ringrazia 

i vietnamiti 

per il rilascio 

dei tre negri 
NEWCASTLK-ON-TYNE, 13. 
Il Frenuo Nobel per la pace 

Martin Luther King, commen-
tando la hberazione dei tie pri-
gionien americani da parte del
la RDV. ha detto oggi che si 
tratta di un atto di buona vo-
lonta verso l negri americani. 

King ha spiegato che Im stes-
so. con la famosa cantante Joan 
Baez. il dottor Benjamin Spock. 
il noto pediatra. e altri otto 
esponenti del movimento di op-
posizione alia guerra inviarono 
un messaggio ai vietnamiti. chie-
dendo la liberazione per motivi 
umanitari. 

I tre militari hanno lasciato 
oggi Beirut, dove erano giunti 
ieri via Praga. alia volta degli 
Stati Uniti. 

Mitterrand 

ricevuto 

da Novotny 
PRAGA. 13. 

Francois Mitterrand, presi
dente della « Federazione del
la sinistra democratica » fran-
cese, e stato ricevuto oggi dal 
presidente della Repubblica e 
segretario del Partito comunista 
cecoslovacco Antonin Novotny. 

Nel corso del cordiale incontro 
sono stati discussi i problemi di 
politica internazionale. con par-
ticolare riguardo a quelli della 
cooperazione fra gli stati euro-
pei. della situazione tedesca e 
della sicurezza europea. Suc-
cessivamente gli stessi temi so
no stati trattati da Mitterrand 
nel corso di una conferenza 
stampa. 

II presidente della federazio
ne della sinistra francese. che 
si trova in visita in Cecoslovac-
chia su invito della cocieta ce-
coslovacca ner i rapporti inter-
nazionali era eiunto a Praaa sa-
b^to. accomnnffnato dalla moglie 
e dall'on. Claude Estier Nella 
giomata di ieri Mitterrand ave
va re=;o omagffio alia cittA mar-
tire di Lidice e aveva fatto un 
giro ttiristico aH'intemo della 
capitale. 

Ogffi e arnvato a Praga an 
che il ministro degli esteri olan-
dese Joseph Luns per una visita 
di alcuni giorni in Ceco^lovac-
chia. Luns e o«pite di Vaclav 
David che In ha accolto all'ae-
roporto di Ruzjne n ministro 
Luns terra una conferenra "stam
pa nel pomeriegio di mercoledl 

Morto a 

Francoforte 

Kurt Bartel 
FRANCOFORTE. 13 

Kurt Bartel. uno dei piu noti 
scrittori. membro del Comitato 
Centrale della SED. e morto 
ieri sera durante un comizio a 
Francoforte. 

Q procuratore di stato di 
Francoforte ha ordinato 1'autop-
sia Bartel. che aveva 53 anni. 
era giunto nella Germania occi-
dentale con i componenti delta 
compagnia teatrale della citta 
di Rostock, per una «erie di 
rappresentaz.oni in occasione del 
cinquantenano della Rivoluzione 
d'Ottobre 

Sottrattosi al nazismo fuggen 
do dalla Germania nel 1933 
Bartel era emigrate in Inghil
terra. Era intimo amico del 
presidente della RDT Walter Ul-
bricht e scriveva con lo pseudo-
nimo di Kuba 
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Pham Van Dong 
Russel, che avra luogo ben 
presto a Copenaghen? 

— Sara certamente un av-
venimento di grande impor-
tanza internazionale. n Tri
bunale internazionale dei cri-
mini di guerra testimonia la 
presa di coscienza dei popoli. 
i quali si riconoscono a ragio-
ne in diritto di giudicare i 
crimini ignobili perpetrati da
gli imperialisti americani nel
le due zone del nostro paese. 
La prima sessione di Stoccol-
ma ha reso un verdetto cla-
moroso contro gli imperialisti 
americani. denunciati come 
colpevoli del crimine di ag-
gressione. di crimini di guer
ra. di crimini contro Tumani-
ta. Non vi d dubbio che la 
seconda sessione farA ancor 
piu luce su questi crimini mo-
struosi ed unira ancor piu la 
opinione pubblica mondiale 
per una condanna severa e 
universale deH'aggressione a-
mericana contro il popolo del 
Vietnam. 

Secondo la rlvlsta New. 
sweek del 23 ottobre, II se
gretario di Stato, Dean 
Rusk, ha dichiarato che lo 
scopo dei bombardamenti e 
di ferire costantemente il 
nemlco. Qual'e il suo com-
mento? 

— Queste parole sono di un 
cinismo ineguagliabile. Gli 
americani si arrogano il dirit
to di bombardare un paese 
inclipendente e sovrano. di fe-
rirci per obbligarci a negozia 
re. per imporci le loro condi-
zioni assolutamente inaccetta-
bili. 

Dunque la vostra esigenza 
rimane sempre quella del
la cessazione Incondiziona-
ta dei bombardamenti e dl 
tutti gli altrf atti di guerra 
contro la Repubblica de
mocratica vlelnamita? 

— Assolutamente Gli Stati 
Uniti hanno scatenato contro 
la RDV una guerra ingiusta. 
criminale. sollevando I'indi-
gnazione profonda dei popoli. 
Essi devono mettervi fine in-
condizionatamente. Non am-
mettiamo condizioni di nessun 
tipo e sotto nessuna forma 
II popolo del Vietnam e un po 
polo Rero. Non negoziera sotto 
le bombe o sotto la minaccia 
delle bombe. 

In caso di negoziato con 
II governo degli Stati Uni
ti quale sara la posizione 
del suo governo? 

— La nostra posizione & gia 
chiaramente definita dall'ini-
zio della guerra di aggressio-
ne degli Stati Uniti contro la 
RDV. E' la posizione In quat
tro punti che voi ben cono-
scete. posizione che e nel com-
plesso la sintesi delle disposi-
zioni essenziali degli accordi 
di Ginevra del "54 sul Viet
nam. E' l'affermazione dei di-
ritti nazionali inviolabili del 
popolo vietnamita, la base per 
un regolamento politico del 
problema vietnamita. 

E la posizione del Fron-
te nazionale di liberazione? 

— E stata espressa in modo 
fondamentale e completo nel 
suo programma politico, reso 
pubblico alia fine di agosto. 
Questo programma e I'espres 
sione dei diritti nazionali del 
popolo del Vietnam nella par
te meridionale del nostro pae 
se. Il suo obiettivo — la indi-
pendenza. la democrazia, la 
pace, la neutralita. la prospe 
rita e la riunificazione nazio 
nale — risponde alle aspira 
zioni profonde di tutti gli stra 
ti sociali della popolazione del 
Vietnam del sud Le sue parole 
d'ordine. di bruciante attua 
lita. mobilitano i quattordici 
milioni di nostri compatrioti 
del sud in una lotta grandiosa 
e sicuramente vittoriosa con 
tro gli aggressori americani 
Queste posizioni — della RDV 
e dell'FNL — sono posizioni 
di principio. Per noi e per i 
popoli del mondo. Anche gli 
Stati Uniti dovranno prender-
ne coscienza. ineluttabilmente 

Dunque, a suo giudizio, II 
fronte e il solo rappresen-
tante autentico del popolo 
del Vietnam del sud. 

— Evidentemente. Nel sud 
del nostro paese. davanti a un 
esercito di invasione di piO di 
un milione di uomini. ameri 
cani e mercenari. la lotta im 
pone a tutti di definirsi in fun-
zione di una presa di coscienza 
primaria per o contro gli ag 
gressori americani. Non vi k 
una terra via Per anni. fino 
ad ora. solo il Fronte si leva 
contro gli aggressori. simbo 
leggiando la volonta di tutto 
un popolo di lottare e di vin 
cere. Phi la guerra diventa 
atroce e si estende fino a toe-
care tutti gli aspetti della vita 
degli uomini e delle donne del 
sud del nostro paese. piu il 
Fronte aumenta la sua forza. 
il suo prestigio. la sua influen 
za Quanto ai quisling che si 
chiamavano Diem e ora si 
chiamano Thiu e Kay. nessuno 
qui e altrove li pud prendere 
sul serio. Si tratta di niente 
altro che di una grossa buffo-
nata. la quale ha il pregio di 
far risaltare con maggiore ri-
lievo il vicolo cieco totale in 
cui si trovano gli americani. 

A quanto posso caplre, la 
prospettiva di una soluzio
ne n«9«ziata sembra al-
quanto lontana. 

Tanto quanto gli Stati Uniti 
persisteranno a proseguire la 
loro aggressione contro i] no
stro paese. Quanto a noi. sia-
mo sempre gli stessi. assolu
tamente fedeli alia nostra ti
nea di condotta: resistere alia 
aggressione. difendere i nostri 
diritti. rimanere sovrani sulla 

terra del nostri avi. « Nulla 6 
piu prezioso dell'indipendenza 
e della liberta >: questo ap-
pello del presidente Ho Ci Min 
trova un'cco possente nel cuo-
re di ogni vietnamita, nel Sud 
come nel Nord. Per noi la pace 
autentica si conquista. si gua-
dagna in questa lotta vitale 
per I'indipendenza e la liberta. 

Come giudica II suo go
verno la concentration* dl 
notevoli forze americane 
nel Laos e in Thailandia? 

Il Laos e nostro vicino. Esso 
e impegnato dagli accordi di 
Ginevra del '62. che deflniscu-
no per il popolo laotiano uno 
statuto di neutralita. La pre
senza e la concentrazione di 
notevoli forze americane nel 
Laos, la guerra speciale con 
dotta dagli Stati Uniti nel 
Laos, l'utilizzazione dello spa-
zio aereo laotiano da parte de
gli aerei americani per i loro 
bombardamenti contro la RDV 
costituiscono violazioni inam-
missibili degli accordi di Gi
nevra del *G2. Questa situa
zione e di un'estrema gravita. 
Ugualmente grave e la situa
zione in Thailandia. dove basi 
aeree e navali sono utilizzate 
dalle truppe americane per i 
loro attacchi contro il nostro 
paese. dove mercenari thailan-
desi sono reclutati e spediti 
nel Laos e nel Vietnam del sud 
a dare manforte agli aggres 
sori americani. Questi atti di 
guerra contro i paesi vicini da 
parte della Thailandia vanno 
contro gli interessi nazionali 
del popolo thailandese e sono 
gravidi di pericoli per la pace 
in questa parte dell'Asia Le 
autorita di Bangkok devono 
assumere tutta la responsabi-
lita delle conseguenze dei loro 
atti. 

Roma 
I risultati del congresso ro-
mano della DC, di cui parlia-
mo qui accanto, hanno tutta
via complicato le cose. Due 
assessori della destra dc. Re-
becchini ed Agostini. minac
ciano di dimettersi in segno di 
protesta contro il successo 
della sinistra. I fanfaniani so
no accusati di aver facilitato 
la sinistra di Galloni proponen-
do nei fatti una linea che. spe-
cialmente per quanto nguarda 
la politica estera. si e diffe-
renziata notevolmente dagli 
orientamenti della maggio
ranza. Vi e inoltre chi vuole 
la testa del segretario del co
mitato romano della DC. Ni
cola Signorello. accusato di 
non aver saputo controllare il 
congresso. Un gruppo di « fe-
delissimi > di Petrucci sta-
rebbe per varare una nuova 
corrente con la quale si pro
pone di conquistare la mag
gioranza assoluta nel con
gresso che sara convocato 
I'anno prossimo. In autunno, 
per eleggere il nuovo comitato 
romano. 

Tl comitato in carica, si e 
riunito ieri sera, mentre nel 
pomeriggio vi era stato un 
incontro fra i tre partiti del 
centro sinistra. La riunione 
dei d.c. e stata molto vivace: 
i gruppi si sono scambinti ac
cuse vicendevoli di aver age-
volato il successo della sini
stra. mentre gia e cominciala 
la «caccia al traditore >. II 
comitato romano comunque 
non ha designato. almeno uffi-
cialmente. alcun successore di 
Petrucci. Le difficolta maggio-
ri vengono da PRI e PSU. II 
PRI ha comunicato che si 
asterra dalla votazione per 
il nuovo sindaco qualora essa 
avvenga « prima di una chia
ro e puntuale conclusione del
le trattalire che interconono 
fra le forze pnliliche della 
maqqioranza ». II PSU ha af
fermato < che la presenza dei 
socialisti nella Oiunta comu-
nale di Roma comporta una 
chiara assunzione a"t respon-
sahilita alia quale deve corri-
spondere uguale impeqno del
le altre parti polilichp nella 
puntuale esecuzione delle in-
tese e nella quotidiana azione 
amministrativa ». 

Insomnia, gli alleati sem-
brano condizionare la desi-
gnazione del sindaco all'accet-
tazione delle loro richieste per 
la Giunta. Tl PSU. ad esem 
pio. aspira airurbanistica ma 
e a sua volta investito da forti 
tensioni che vedono sinistra 
e « demartiniani » contrastare 
efficacemente le manovre del
la destra nenniana e tanas-
«iana. 

Rumor 

ca di un nuovo slancio per 
realizzare la politica propo-
sta alia DC nel congresso dl 
Firen2e e da essa scelta in 
quello di Napoli >. Da un 
pezzo a questa parte il ri-
chiamo a Napoli segna nella 
DC una discriminante tra i 
fautori, piu o meno tenaci, 
del centro sinistra nella sua 
versione t originaria » e « di-
namica » e I'ala dei modera-
ti. L'accenno di Fanfani non 
sembra dunque casuale e 
d'altra parte si sa che buona 
parte dei suoi amici chiedo-
no che il vecchio gruppo di 
« Nuove Cronache» non 
smarrisca, our nella coabita-
zione con Rumor, a'ouni doi 
suoi connotati tradizionali. 

La destra intanto raccoglle 
le esortazioni di Moro e Co
lombo a esser « prudcntl » 
con la spesa pubblica e or
chestra sui suoi giomali una 
campagna tutta tcsa all'ln-
sabbiamento di ogni legge dl 
qui alle elezioni (La Nazione 
torna a chiedere lo sciogll-
mento anticipato delle Ca-
mere). 

Ma anche il PRI ne appro-
fitta per agitare moralistica-
mente la proposta di un nuo
vo ciclo di « austerity ». Chie-
de infatti la Direzione re-
pubblicana « il rigoroso bloc-
co della nuova sppsa pub
blica corrente dollo Stato. di 
tutti gli cnti pubblici e, sin 
dove e costituzionalmpnte 
possibile, degli enti local! ». 

Tornando ai congressi dc 
va segnalata la forte affer-
mazione della sinistra a Ro
ma. Le previsioni davano 17 
seggi al « listone » di mag
gioranza e uno appena alia 
minoranza. E' andata molto 
divertimento. Moro-dorotei. 
scelbiani P fanfaniani otten-
gono in tutto 12 delegati. 
mentre i « tavianei » porta-
no a Milano un loro rappre-
sentante e la sinistra tre. 
Anche una lista locale gua-
dagna un deleaato. 

Andreotti 6 stato furentc 
contro la minoranza: l'ha ac-
cusata di frazionismo citan-
do uno scritto che era invece 
di un repubhlicano. La sini
stra ha immediatamentp rea-
gito accusnndo il ministro di 
falso Al fiornteo La Morsin 
che ha difpso l'agpressinne 
USA al Vietnam si e con-
tranposto rip»nr\"»n»n di "n 
esponente della sinistra. Ca-
bras, apertamente snhdalc 
con « l'America del dissen-
so ». Galloni. altrettnntn 
csplicito. aveva chiesto la fi
ne dei bombardamenti sulla 
RDV, il ritiro delle truppe 
israeliane dai tcrritori occu-
pati e il riconoscimento del
lo Stato d'Israele da parte 
degli arabi. In politica in
terna la mozione della sini
stra aflermava che una mag
gioranza col PCI 6 impossi
b l e solo per o""i. Va anrhr 
segnalata la differenziazionp 
emersa nel dibattito tra i 
fanfaniani e il resto della 
maggioranza sul problema 
del Vietnam e sulla NATO. 
Mentre i fanfaniani sono riu-
sciti a far eleggere i loro 
rappresentanti gli as>essori 
moro-dorotei Mini e Agosti
ni sonn stati hnrciati 

Questa mattina si riunlsce 
il Consiglio nazionale dc. Di-
scutera alcune modifiche da 
portare alio statuto del par
tito 

Vieri 

tra maggioranza. con la si
nistra dc come « componente 
essenziale ». 

Le correnti, che prima del 
sran pasticcio combinato da 
Rumor, Scelba e Fanfani 
• correvano » isolatamente 
portarono al precedente con 
2re«<;o di Rom^ Tottant? per 
cento dei voti. Ora. anche 
per chi voglia prendere a 
occhi chiusi le cifre fornite 
dagli ambienti piu vicini a 
Rumor, sta il fatto che 1'ete-
rogenea coalizione interna 
govemata dall'uomo di Vi-
cenza perde in percentuale 

i 10 punti secchi che vanno 
per lo piu a Taviani ma an
che alia sinistra che si av-
vantaggia del 3 per cento. 
Insomma 1'elemento centra
le, incontrovertibile, & che 
I'eqmpe di Rumor non ha il 
controllo di un huon 30 per 
cento del partito. Poi biso-
gna considerare che l'uni-
ta della stessa maggioranza 
appare sempre piu esposta 
all'insorgere delle contrad-
dizioni interne, tante quanti 
sono i • big • che stanno in-
sieme al vertice della DC. 
Ieri, ad esempio, Fanfani ha 

. fatto a Siena un discorso an-
l che per invitare alia « ricer-

zione di questo medicamento 
Vieri l'ha operata da oltre 20 
anni da solo in quanto finora 
questa formula 6 rimasta ae-
greta Al momento della rive-
lazinne della formula si sono 
potute osservare le cose piu 
strane: alcuni dei malati (ne 
sono giunti a Napoli circa 
una settantina con due pull 
man coperti da striscinni in 
neggianti a Vieri) si sono al 
zati in trepida attesa. altri 
nel sentire parlare di < aceto 
di vino > si sono messi a ri 
dere. la giornalista corrispon-
dente da Roma del Tempo. 
il rotocalco milanese che in 
sieme al Roma di Lauro ha 
organizzato la riunione. si e 
alzata di scatto dal suo an-
colo per andare a seders! vi
cino a Vieri e farsi ritrarre 
dalla televisione e dai flasch 
dei fotografi. 

Vieri ha deflnito la sua for
mula un t sentiero nel bosco >. 
che — ha precisato — potra 
diventa re « una strada, larga 
e diversa ». attraverso la qua 
le curare — ha detto — non 
solo :! cancro ma anche ahre 
malattie come I'artrosi. 

Nessun medico o rappresen-
tante di organizzazioni medi-
che era presente alia riunione: 
c Cid fa onore alia classe me-
dica », ha notato fl collabora-
tore scientifico del Corriere 
della Sera. Neppure nessuno 
dei medici napoletani. sebbene 
invitati. si e fatto vivo, salvo 
quei due o tre di essi che non 
hanno saputo sottrarsi alia cu-
riosita e che sono scoppiati a 
ridere. 

In deflnitiva uno spettacolo 
da farsa ma anche grotteseo. 
in certi mompnti persino pate-
tico. quando cio^ i malati di 
Vieri. reagendo a una voce 
che. stanca di sentirsi ripetere 
la storia del medico osteggiato 
e vflipeso. ha eridato' • Basta 
con le chfacchtpre. vogliamo ! 
ratti! ». si sono alzati gridan-
do a loro vnlta- « I fatti siamo 
noi» 

Purtroppo e vero: ! malati 
di Vieri sono fatti. fatti tristi 
sui quali e ormai tempo che le 
autorita responsablli rifletta 
no e prendano 1 prnwedimentl 
del ca«o 

Domattina la < formula» 
sara analizzata dalllstituto Su 
periore di Sanita. ultimo attn 
di una vicenda sulla quale e'e 
fretta di mettere la parola fine 
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