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Per la prima volta un ministro 
della RDV parla in un paese NATO 

Omaggio di Pham Ngoc Thach 

ai cittadini americani in 

lotta contro I'aggressione 
Alia presidenza del Tribunate Russell il leader negro Carmichael 
Dalle citazioni dei discorsi ufficiali americani il carattere di 
premeditato genocidio dell'aggressione al Vietnam - Johnson: 

i( Attaccate ai muri la pelle di quelle facce scure » 

Dal nostro inviato 
COPENAGHEN. 29 

Al tavolo della presidenza 
del Tribunale liussell e ap-
parso stamane il leader ne
gro americano Stokely Car
michael il quale, pur avendo 
sottoscrilto fin dal primipio la 
iniziativa del filosofo inglese. 
non aveva mai partecipato di 
persona alle precedent sedu-
te. Proprio per questo motivo. 
tuttavia, egli ha dichiarato 
che si asterru dal partecipare 
al voto conclusivo. 

La testimoniama del dottor 
Wulff .come riferiamo in que-
sta pagina, ha assunto per la 
imponenza dei dati, per Valla 
qualifica scientifica e per la 
sua provenienza, un grande 
valors politico. 

Stamane e stata anche la 
prima volta, dopo Vinizio del
la scalata, che un membro 
del governo della RDV abbia 
preso pubblicamente e uffi-
cialmente la parola in un pae
se del blocco atlantico. Si 
tratta del dottor Pham Ngoc 
Thach ministro della sanitd 
della RDV. 

La biografia del compagno 
Pham Ngoc Thach e indicati-
va della formazione di un 
certo tipo di dirigenti vietna-
miti venuti alia coscienza ri-
voluzionaria e alia direzione 
dello stato attraverso una du-
plice esperienza di lotta. nel
la societd occidentale capitali-
stica, in Francia, e nella so
ciety coloniale sottosviluppa-
ta. nel Vietnam. Pham Ngoc 
Thach & oggi uno degli uomi-
ni che nel Vietnam del nord 
piu. contribuiscono, nel deci-

sivo settdre della protezione 
sanitaria e dell'assistenza me
dico di massa. u quella che 
in una recentissima intervi-
sta da lui concessa alia dot-
toressa francese Fscoffier 
Lambiotte, pubblicata da «Le 
monde », e stata definita co
me « la resistenza dell'uomo 
contro lassalto della tecnolo-
gia >. Pham Ngoc Thach e 
nato 5H anni fa al sud. nel del
ta del Mekong. Fece i suoi 
studi di medicina prima ad 
Hanoi, poi all'universita di 
Parigi dove si specializzo in 
tisiologia. Visse in Francia 
fino al 1936, divenendovi atti-
vo militante del partito co-
munista. Tomato nel Vietnam, 
a Saigon, fu in seguito uno 
de't fondatori del Fronte Viet 
Minh. II suo name figura tra 
quelli dei dirigenti vietnamiti 
che firmarono nel 1945 la Co-
stituzione della RDV. Dopo 
gli accordi di Ginevra del 
1954 egli si trasferl al nord 
dove nel 1958 fu nominato 
ministro della sanita. II suo 
figliolo minore, avuto dal ma-
trimonio con una francese, 
sta per laurearsi in matema-
tica pura presso I'univefsita 
di Parigi. 

Pham Ngoc Thach ha posto 
gli accenti del suo discorso 
su tre questioni fondamentali: 
il carattere di genocidio as
sunto dalla aggressione ameri
cano al Nord e al Sud Viet
nam; le sempre piu gravi 
conseguenze internazionali 
della aggressione; la neces
sity di una indissolubile unio-
ne della resistenza armata 
vietnamita con la solidarieta 
internazionale quale si espri-

| 

I Un medico tedesco 

I occidentale testimonia 

' al Tribunale Russell: 

! E' IL GENOCIDIO 

I 

Dal nostro inviato 
COPENAGHEN, 29. 

Una testimoniama dram-
matica, dl alto valore mora
le a politico, e stata oggl re-
sa davanti al Tribunale Rus
sell dal medico tedesco oc
cidentale dl origlne estone 
Erich Wulff, tomato dal sud 
Vietnam appena una setti-
mana fa. Egli ha prestato 
sei anni di inlnlerrotto ser. 
vliio nell' organiuazione sa
nitaria sud-vielnamita come 
capo dell' ospedale centrale 
della cilia di Hue, al di sotto 
del 17esimo parallelo, e come 
professore alia facolta di 
medicina dl Saigon. Egli ha 
41 anni. 

c Mi sono declso a venire 
avanti a vol — ha detto il 
dottor Wulff — perche ho 
visto cose tali che nessuna 
persona onesta potrebbe con-
tlnuare a nascondere e per
che era mio dovere farlo per 
rispetto ai miei amid sud 
vietnamiti che sono costretti 
al silenzio dalle circostanze. 
Tutto c!6 sara affldafo a un 
libro che sto apprestandomi 
a scrivere. 

c Non c'e bisogno di avere 
particolari doti Intellettive 
per capire cl6 che oggl ac-
cade nel Vietnam. E' il ge
nocidio. II paesaggio e tut-
to un cratere di bombe, sem-
bra la pelle umana attaccata 
dal valolo. Gli americani • 
I funzlonarl sud vietnamiti 
al loro servlzio vivono in 
casematte annate, clrconda-

te dal filo splnato. Attorno . 
a loro fanno il vuoto. La I 
legge della guerra che essi ' 
conducono e la seguente: to- . 
gliere alia resistenza viet- I 
namita ognl base nel popo-
lo. Per questo II prlmo oblet- I 
tlvo che essi colplscono e la | 
vita di tutto it popolo, vil-
laggio per villaggio. I campi I 
dl concentramento dove ven- I 
gono raccolti i profughi so- • 
pravvlssuti ospltano oggl nel I 
sud Vietnam due miliont di 
pcrsone •. I 

• lo sono stato durante sel | 
anni presso rospedale cen
trale di Hue. lo posso do- I 
cumentare in quail condizio- • 
ni arrivano nelle manl dei • 
medici, quando non muoiono I 
prima, I prigionieri sottopo-
stl alia tortura perche con- I 
fessino di essere del viet- | 
cong. Ho qui con me un . 
dossier che depongo nelle I 
man! del Tribunale Russell. ' 
Non faccio pubblicamente I • 
noml dei prigionieri perche I 
essi sono ancora vivl nella 
manl degil americani e po- I 
trebbero essere uccisi >. I 

II dottor Erich Wulff men-
fre scrivo, sta continuando I 
lentamente, col suo france- ' 
se forfemente accentato dl i 
tedesco, una dettagllata re- | 
lazione di quanto ha visto 
e di quanto ha Inteso nel I 
sud Vietnam. E' calroo, de- I 
ciso, ma una intensa coov 
mozione 
no dal 
cuore. 

e collera lo agifa- I 
piu profondo del ' 
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Stregoneria in Brasife jChiesa episcopate USA 

«Sono neutrali 
moralmente 

gli atti 
omosessuali» 

NEW YORK. 29 
Gli atti omosessuali fra adul-

ti consenzienti devono essere 
considcrati < moralmente neu
trali ». Questo e stato sostenuto 
nel eorso di un simposio della 

i chiesa episcopalc. 
I II canonico che ha organiz-
*ato la nuniooe. Walter Den
nis. sostiene che gh omosessuali 
non vanno condannati e che i 
cristiam devono rivedere Q lo
ro atteggiamento < che ha spin-
to queste pcrsone in una spe
cie di lebbrosano moderno >. 

Alia numone hanno parteci
pato 90 paston delle diocesi 
episcopal] di New York, del Con 
necticut. di Long Island e del 
New Jersey. La maggtor parte 
dei paston ha acccttato la tesi 
che < unci relatione omosessuale 
fra adultt consenzientt den 
essere amdicata con oli stessi 
cntcri di una unione eteroses-
tuale. se tcnde a sfabilire una 
jtrmancnte relatione a"amore>. 

Fa torturare 
un bambino 
perche torni 

I'amante 
BRASILIA. 29 

Una donna ha torturato per 
dodici giomi il figbo di sei an
ni. Era questa la prima parte 
di un rito che avrebbe dovuto 
concludersi con il sacnfic;o del 
b-.mbo. La snaturata madre e 
l'uomo con il quale convive da 
qualche mese avevano accet-
tato di uccidere il bambino. 
per far si che una donna. loro 
cliente. ottenesse quanto desi 
derava: ii ritomo dell'amante. 

A denunciare la coppia alia 
polizia sono stati alcuni vicini 
di casa che avevano ascoltato 
le urla disperate lanciate dal 
bimbo durante la tortura. II 
piccolo e in condizkxii pietose: 
non mangia da giomi e giorni. 
e pieno di lividi e ustionL I 
responsabili sono stati arrestati: 
hanno confessato di aver ap-
plicato le norme spiritistiche di 
un antico rituale. tuttora molto 
diffiuo hi alcune xone del 
Brasil*. 

me nello aiuto del campo so-
cialista e nello sviluppo del 
movimento di sostegno poli
tico dei popoli e dei governi 
< senza distinzione di razza e 
di regime >. 

Dopo aver riassunto davanti 
al Tribunale Russell i dati e 
le cifre in danaro. in uomini, 
in armi. in massacro della vi
ta umana, della struttura e 
della infrastruttiira al Sud e 
al Nord Vietnam, che meglio 
qualificano di genocidio lag
gressione in corso, Pham 
Ngoc Thach ha fornito una 
ampia antologia di citazioni 
ufficiali che documentano la 
premeditato volonta di tutto 
cid nel quadro della strategia 
globale americana. Ne riferi-
sco alcune: discorso di Fo
ster Dulles dell'inverno 1954: 
«11 Sud Vietnam deve avere 
un governo forte, basato su 
una struttura poliziesca re-
pressiva capace di soffocare 
ogni ribellione »; intervista a 
Newsweek del generale Ga
vin del 16 ottobre 1967: c Un 
piano americano di invasione 
del Vietnam con sbarco a 
Haiphong di un corpo di spe-
dizione di otto divisioni di 
commandos, 35 battaglioni del 
genio, ecc, fu approvato dal-
Vallora ministro della difesa 
Wilson, fin dal 1956 »; discorso 
di Johnson del 7 aprile 1965: 
c Non ci ritireremo dal Sud 
Vietnam ni aperiamente ne 
con la copertura di un accor-
do che sarebbe del resto pri-
vo di ogni significato >; di
scorso di Johnson, ottobre 
1966, ai soldati americani nel
la baia di Cam Ranh: c Attac
cate al muro la pelle di que
ste facce scure > (Tach that 
coom skin to the wall); discor
so del generale Curtis Lemay, 
novembre 1966, ex capo di 
stato maggiore dell'aviazime 
USA: «11 Vietnam bisogna 
ridurlo all'eta della pietra, oc-
corre distruggere ogni fabbri-
ca, ogni luogo di lavoro, i 
bombardamenti devono conti-
nuare finchd rimarranno in 
piedi due tegole unite > discor
so del senatore Rivers, presi-
dente della commissione for-
ze armate della camera dei 
rappresentanti USA: c Tutto il 
Nord Vietnam non vale la vi
ta di un solo soldato ameri
cano, se i necessario occorre 
radere al suolo Hanoi e tan-
to peggio per Vopinione pub-
blica mondiale >; discorso del 
generale Rotschild ex capo 
ufficio operazioni della guer
ra chimica: «La nozione di 
una arma considerata inuma-
na perche & destinata a col-
pire sia i combattenti che i 
non combattenti e una nozio
ne superata >. 

L'insteme delle citazioni pro-
dot te da Pham Ngoc Thach 
consente di constatare come 
Velaborazione della strategia 
globale e la implicita dispo-
ntbilifd e volonta di sterminio 
del popolo vietnamita scaturi-
scono da diverse fonti sociali 
e politiche americane: dalla 
casta militare, dal Partito re-
pubblicano, dal Partito demo-
cratico. 11 che, di riflesso. de-
finisce la crescente opposizio-
ne interna americana alia ti
nea Johnson come un movi
mento anch'esso derivante da 
tutte le classi sociali, da tutte 
le formazioni politiche, e dal-
lo interna della stessa casta 
militare. E' questo il fatto 
nuovo che si sta verificando 
negli Stati Uniti d"America. 

Rivolgendosi ai membri del 
Tribunale Russell, Pham Ngoc 
Thach ha detto: « Teniamo in 
particdlare a esprimere ai giu-
dici americani, agli investiga-
tori americani che a name del 
Tribunale Russell sono venuti 
nel Vietnam, e. attraverso di 
loro. a tutte le donne e agli 
uomini coraggiosi degli Stati 
Uniti oVAmerica t nostri sen-
timenti di solidarieta e di am-
mirazione per la loro valida 
opposmone al governo degli 
Stati Uniti che conduce una 
guerra di aggressione a 
15.000 miglia di distanza dal 
loro paese. contro gli interes-
ei stessi del popolo ameri
cano*. 

*Davanti a figure come Alice 
Hertz, come Morrison e altri 
cittadini americani i quali 
hanno offerto la vita per di-
mostrare al governo e al po
polo americano la loro awer-
sione alia barbara e ingiusta 
guerra scatenata contro il 
Vietnam, noi ci inginocchia-
mo rispettosamente ». 

*A Stokely Carmichael not 
teniamo a ricordare quanto il 
popolo vietnamita apprezza i 
sentimenti di solidarieta mili
tante che egli ha saputo espri-
merci a nome delle vittime 
della discriminazume razziale 
negli Stati Uniti: 

Antonello Trombadori 

Bilancio del referendum tra i lettori delR'Unitd 
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Non c'e mai sfafo un accordo dell'ANCI sulla riforma tributaria 

Lex sindaco di Roma 

smentisce il ministro Preti 
La lettera di Petrucci al presidente della Commissione Interni della Camera 
contiene una sottile ma chiara accusa di mendacio • L'assicurazione 
del ministro delle Finanze mirava a far cadere le contestazioni al progetto 

GENOVA — Manifestazione di student! per il ripristino delle 
liberta democratiche In Grecia 

Una protesta della CGIL 

Sotto processo in Grecia 

anche venti sindacalisti 
In questl giomi si e appre-

so che il regime fascista dei 
colonnelli greet ha messo sot
to processo anche venti di
rigenti sindacall del settore 
deU'edilizia. Una protesta e 
stata fatta in proposito dal
la segreteria della CGIL, che 
ha inviato all'ambasciatore 
greco a Roma il seguente te-
legramma: «Recent! notizie 
processo contro oltre venti di
rigenti sindacall settore edili-
zia aggiunge nuovo profondo 
sdegno neH'animo dei lavora-
tori Italian!. Protestiamo fer-
mamente contro queste inam-
missibili persecuzionl e do-
mandlamo immediate scarce-
razione e salvaguardia vita e 
liberta sindacalisti e demo
cratic!. A nome lavoratori 
Italian! esiglamo ripristino li
berta fondamentali e libera 
svolgimento attivita sindaca
ll e democratiche ». 

Un altro telegramma e sta
to inviato alia Confederazione 
generale del lavoro greca (Ma
teria), per chiedere un «do-
varoso dlratto interventoa. 

II 12 dicembre 
riprenderonno 

le relazioni fra 
RAU e 

Gran Bretagna 
LONDRA, 29. 

II Foreign Office ha annun-
ciato che la ripresa delle rela
zioni diplomsatiche fra la Gran 
Bretagna e ia Repubblica Araba 
Unita awerra il 12 dicembre. 
esattamente due anni dopo es
sere state rotte daglt egiziani in 
seguito alia crisi razzista rho-
desiana. 

Sir Harold Beeley sara il nuo
vo ambasciatore inglese al Cairo. 
Assumera la carica in quella 
data. Beeley. come e ncto. era 
stato in due riprcse al Cairo. 
dopo la crisi mediorientale 

II ministro delle Finanze 
Preti e stato, sottilmente ma 
con fermezza, accusato di 
mendacio dall'ANCI (Associa-
zione nazionale comuni d'lta-
lia). che ha al riguardo in
viato una lettera al presiden
te della commissione Interni 
della Camera, on. Sullo. 

Dinanzi a questa commis
sione (che e chiamata a dare 
il proprio parere sulla dele-
ga al governo per la riforma 
tributaria, ma che da quat-
tro sedute e una tribuna di 
critiche severe al provvedi-
mento). il ministro Preti nel 
tentative di eonquistare con-
sensi alia < sua riforma >. as
sert il 15 novembre e ribadi 
la settimana successiva, che le 
preoccupazioni espresse da 
tutti i gruppi circa la mortifi-
cazione delle autonomic locali 
non avevano ragione d'essere 
in quanto anche 1'ANCI s'era 
detta. alia fine, d'accordo. 

Preti. in effetti, era con le 
spalle al muro. Non solo i co-
munisti muovevano contesta
zioni al prowedimento nel suo 
insieme e soprattutto alia par
te (articoli 13 e 14) con la qua
le il governo intenderebbe 
svuotare di ogni potere gli 
enti locali nell'accertamento e 
nel prelievo tributario. Ma, at-
tacchi seven erano venuti an
che da uomini del Partito so
cialist^ unificato. come Vex 
sindaco di Milano Ferrari, dai 
democristiani Cattaneo Petri-
ni e Mattarelli nonche dal pre
sidente della commissione 
Sullo. che aveva proposto ad-
dirittura lo stralcio dei due 
articoli in questione. 

Ieri mattina, il compagno 
Maulini ha. ancora una volta, 
contestato a Preti 1'inesistenza 
di un qualsiasi accordo del
l'ANCI. di cui il deputato co-
munista ha ricordato i piu re-
centi deliberati. 

A questo punto. e mentre il 
ministro delle Finanze tenta-
va di replicare. il presidente 
della commissione ha dato 
Iettura della kttera dell'ANCI. 
firmata dal presidente Petruc
ci. Non v'e stato nessun ac
cordo — afferma Petrucci — 
ma solo un incontro fra tre 
rappresentanti dell'ANCI e il 
ministro. nel corso del quale 
Ton. Preti si e dimostrato di-
sposto a fare < concessioni pe-
raltro molto limitate >. La po-
sizione dell'ANCI. sottolinea 
seccamente Petrucci, rimane 
quella espressa nelTordine del 
giomo votato dal Consiglio na
zionale ai primi di novembre 
(e che c l'Unita » ha pubblica-
to integralmente). nel quale 
fu detto a chiare letter* che 
nell'ambito della riforma tri
butaria non si debbono tocca-
re compiti e funzioni degli en
ti locali, che gli stessi debbo
no vedere riconosciuto il di-
ritto a compartecipare all'ac-
certamento tributario. e che il 
meccanismo di distribuzione 
deve essere rovesciato. non 
accumulando presso la Cassa 
depositi e prestiti le somme 
destinate ai comuni, ma deb
bono essere a questi immedia-
tamente rimesse. 

II successo 
nelle cifre 

Quasi 6.000 risposte pervenute - Di queste il 20,2 per cento 
da parte di « senza partito » o di iscritti ad altri partiti 
«Cari compagni, io non volevo compilare il questionario...» 

Tra lo ultima risposte giun-
te al referendum indetto da 
l'Unita tra i suol lettori ce 
n'e una — provenlente da 
Scandicci — accompagnata da 
una lettera che lnizia cosl: 
«Caii compagni. io non vo
levo compilare il questiona-
rio, anche perche" so benlssl-
mo che alia fine non glova 
ne ai lettori ne a vol, per-
ch6 saranno tante le differen-
ze nelle risposte, che lasce-
ranno il tempo che trovano, 
sia per difficolta tecnlche che 
finanziarie». Non e, questa, 
una voce isolata: altri letto
ri esprimono il timore che 
l'iniziativa abbia un valore 
puramente propagandistico, 
sia semplicemente un mezzo 
per interessare il lettore le 
cui risposte, poi, non saranno 
tenute in nessun conto. 

E', in una certa misura, lo 
stesso tipo di preoccupazio-
ne che manifestano quel com
pagni che non partecipano al
le riunioni di partito o, par-" 
tecipandovi, non intervengo-
no nel dibattito ritenendo che 
« non serve ». che le decislonl 
saranno prese al di fuorl del 
loro parere. La realta owia-
mente non e questa, anche se 
l'osservazione del lettore di 
Scandicci pu6 apparire abba-
stanza fondata. Al 31 ottobre 
le risposte pervenute erano 
5.696: una cifra che testimo
nia del successo del a referen
dum » ma che proprio in 
quanto elevata sembrerebbe 
giustificare le perplessita del 
lettore che abblamo citato 
Infatti nelle 5.696 risposte, a 
prima vista potrebbe appari
re che si verifichino le teniu 
te a dlfferenze»: vi si trova
no proposte, suggerimentl, ri-
chieste le piu varie; alcune 
anche valide, che non posso-
no essere immedlatamente 
reallzzate appunto per diffi 
colta tecnlche o finanziarie; 
altre che sono In effetti in 
contrasto tra loro. Ma al di 
la di questo rimane egualmen-
te un largo margine dl o ter-
reno utile ». 

Perb Tobiettivo del «refe
rendum » non era quello dl 
fare una specie di censimento 
dei deslderl dei lettori oer 
riuscire quindi a creare un 
ipotetico giornale ideate, valt-
do ogni giorno, in ogni eir-
costanza e rispondente al sin-
goli desideri di ogni singolo 
lettore. L'obiettivo era un al
tro ed e stato raggiunto: co-
noscere il vero rapporto tra 
l'Unita e 11 suo pubblico, qua
il sono le necessita di questo 
pubblico che 11 giornale non 
ha soddisfatto, quali oiomen-
ti della nostra attivita hanno 
gia raggiunto un livello ade-
guato ai desideri del lettore 
medio. 

Intanto un primo dato 
emerge, facilmente valutabile 
perch^ si traduce in cifre. 
1'importanza de l'Unita come 
espressione di tutta l'oppost-
zione di sinistra, la sua fun-
zione dal momento in cui e 
rimasto il solo giornale de-
mocratico d'opposizione. Tra 
coloro che hanno risposto al 
« referendum ». infatti, i « sen
za partito» o gli iscritti ad 
altri partiti sono stati 11 
20.2%. Una percentuale molto 
alta nel rapporto lettore-atti-
vista, ma proprio per questo 
significativa: indica una rag-
giunta fiducia nella capacita 
del nostro giornale di espri
mere i problemi. le necessita, 
1 desideri di questa parte del 
mondo politico italiano che e 
owiamente quella che ha piu 
da chiedere! perche si tratta 
di problemi. di necessita, di 
desideri che non sempre 
coincidono con la tematica 
del PCI. 

Ma intanto e importante sot-
tolineare questa fiducia ne 
l'Unita che si manifesta an
che quando questi lettori ci 
rivolgono delle critiche poi-
ch£ esse dimostrano come ch! 
le fa senta di potersi onesta-
mente rivolgere a questo 
• suo» giornale. 

E' 11 caso, ad esempio, del 
compagno Camillo Dello Sbar-
ba, di Volterra, 11 quale scri-
ve: • Essendo militante del 
PSIUP considero l'Unita co
me il mio giornale: e il solo 
quotldiano che sia In mano 
a tutti gli effetti a un Partito 
di sinistra, o meglio I'unico 
quotidiano di baitaglia poli-
tica dopo che YAvanti! e pas-
sato definltivamente In manl 
socialdemocratlche. Secondo 
me l'Unita dovrebbe accetta-
re questa situazione e fare 
lo sforzo di informare 1 suoi 
lettori su tutte le poslzioni 
della sinistra anche quando 
sono In parte critiche con la 
linea ufficiale del Partito... Un 
atteggiamento corretto, io cre
do, sarebbe quello dl dar no-
tizia di tutte le nostre posl
zioni. magari confutando aper-
tamente quelle che a vostro 
pludizio sono ingiuste. Questa 
discussione rimarrebbe in 
ognl caso all'tntemo del mo
vimento opermio e quindi sa
rebbe in sostanza un contri-
buto all"unit* in senso co-
struttivo ». 

E' quanto chlede anche un 
altro lettore, 1'ingegner Am-
broglo Milan!, ex aderente al 
PSI, che da Milano scrive: 
* l'Unita dovrebbe lasclare un 
po' di spazlo a vocl lndlpen-
dentl ed eventualmente criti
che. Un grande giornale o un 
grande partito puo permetter-
selo*. 

Un altro lettore, Aldlno Gai-
11, di Bussero (Milano) oro-
pone addirittura dl «tstltu-
zionalizzaxe» questo aspetto 
de l'Unita, unlcm voce della 

opposizione di sinistra: « Per
che" — scrive il lettore — non 
mettl a disposizione una pa
gina settlmanale, magari la 
domenica, a tutti quel grup
pi marxisti, cattolici progres-
sisti che sono al di fuori del 
partito... perche organizzino 
dibattiti sul grande tema dei 
partito unico della sinistra... 
su problemi sindacall, guerro 
di aggressione deirimperiali-
smo, economia dei Paesi so 
cialisti. eccetera? ». 

L'interesse manifestato dai 
lettori non iscritti al PCI per 
il « referendum » — e che ha 
portato ad un numero dl ri
sposte partlcolnrmente alto — 
rlsulta abbastanza chlaro at
traverso gli esempi che dbbia 
mo fornito (o che non sono 
i soli: un iscritto alia DC, 
Alessandro Scafetta, dl Subla-
co. vorrebbe che si raffron-
tassero di piu il slndacallsmo 
marxista e il sindacalismo 
cattolico); per il lettore co-

potesse trattarsl solo di una 
trovata pubbllcltaria. D'altra 
parte un recente studio che 
la rivista «II direttore com-
merciale u ha compiuto sulla 
diftusiono del quotidian! in 
Italia, in base alle cifre for-
nite daU'Istituto di Statlstlca, 
tra le cause della scarsa dif-
fuslone dei giornali italiani, 
cita questa: « Cosl come sono 
lmpostati, generalmente, mol-
ti quotidian! danno l'lmpres-
sione che tra la redazione e 
i lettori esista una distanza 
voluta e saldamente mantenu-
ta»; un atteggiamento abba
stanza naturale visto che i 
giornali italiani — nella qua
si totalita — non devono ri-
specchiare altro che gli Inte-
ressl del proprietario; ma un 
atteggiamento che quindi non 
pub e non deve essere quello 
de l'Unita. 

II a referendum » e stato un 
modo organizzato per ellml-
nare questa « distanza » In do-

Ogni copla deH'Unita 
vlene letta in media 

3,92 

munlsta, invece, il problems 
si pone in termini diversl, in 
quanto l'iniziativa del «refe
rendum » non costituisce per 
lui I'unico tramite per un in 
contro col giornale, ma sem-
mai e 1'occasione per avanza 
re in modo organico delle 
proposte che gia puO avanza-
re attraverso le normali vie 
di partito; 11 « referendum n, 
insomma, e il complemento 
di una politica che si 9spri-
me attraverso dibattiti, confe-
renze, convegni sulla stampa 
comunista. 

Naturalmente il a referen 
dum u ha consentito al pub
blico un colloquio piu vasto 
ed ordinate ma tuttavia in 
solito nel costume dell'edlto-
ria Italiana, tanto che — co
me si e gia detto — alcuni 
hanno espresso il dubbio che 

ve potesse susslstere; che qua
si seimila lettori abblano ri
sposto e la riprova dell'int* 
resse suscitato dall 'iniziativa, 
specie se si tlene conto di 
due fattl: primo, che 11 que-
stionario era complesso — ol
tre che amplo — e riempirlo 
richiedeva tempo ed attenzio-
ne; secondo, che coloro che 
hanno risposto, in realta, non 
sono solo 6.000: molte rispo
ste, Infatti, non sono di sin-
goli lettori, ma di gruppi; so
no il frutto, clod, di riunioni, 
di discussion!, di dibattiti sul 
giornale che gia di per s6 
costituiscono un «referen
dum », una linea orientatlva 
per il giornale. 

Kino Marzullo 
(continua) 

Consegnati dal sindaco 

all'ambasciatore di Giordania 

6 milioni di Bologna 
al popolo di Amman 

La somma che si aggiunge ad una prima rimessa 
di tre milioni e stata raccolta nella citta e provincia 
nel quadro della campagna di soccorso alle popo-

lazioni del Medio Oriente colpite dalla guerra 

Mobilitazione 
civile in Malaysia 

KUALA LUMPUR (Malaysia). 29. 
II governo della Malaysia ha 

iniziato la mobilitaz.one di grup
pi per la difesa civile per dar 
manforte alia polizia e ai re-
parti deli'esercito impegnati nel
la repressione dei di sordini che 
da sei g;onu oppongono ma!esi 
e cinesi nella regione nord-occi-
dentale del paese. 

Nel dame 1'annuncio il vice 
primo ministro Razak ha affer-
mato che la mobilitazione di que
sti gruppi. che verranno impie-
gati nelle regioni costiere. con-
sentira di trasferire altra truppa 
e polizia nelle campagne dell in
ferno dove da ieri si segnalano 
scontri. incendi e saccheggL 

I gruppi di difesa civi'e sono 
costituiti da volonta ri che hanno 
ricevuto un part icolare adde-
strarr.ento per operazioni di re
pressione. 

II bilando dei disordmi ftnora 
e dj 19 morti e 200 feriti. 

Carmichael: « La 

sola soluzione 

per i negri e il 

ricorsoallaforzai» 
UPPSALA. 29. 

Stokely Carmichael. il leader 
negro che ha prcsenziato aDa 
seduta odiema del TribunaJe 
Russel. ha dichiarato ieri sera. 
in un discorso tenuto Deli'audi-
torium dell'Universita. che la so
la soluzione per i negri negli 
Stati Uniti e oggi il ricorso alia 
fona. 

BOLOGNA, 29. 
n sindaco Fanti. presenti 

la Giunta, le rappresentanze 
del Consiglio comunale, delle 
organizzazioni cittadine. dei 
Comuni bolognesi e dei quar-
tleri, e alcuni glovanl gior-
dani student) presso 11 no
stro ateneo, ha consegnato ieri 
a palazzo D'Accursio all'am
basciatore dl Giordania, Abd 
Elhamid SlraJ, la somma di 
lire 6-590D00, quale ulterlore 
contributo alia capltale glor-
dana, Amman, raccolto In cit
ta e provincia nel quadro del
la campagna di soccorso alle 
popolazioni del Medio Orien
te colpite dalla guerra. Alia 
fine di luglio, una prima ri
messa dl 3 milioni dl lire 
e di medicinal! e viveri per 
uguale valore fu effettuata 
dal sindaco all'ambasciatore 
dl Giordania nella sua sede 
in Roma. 

Nel corso delllncontro lo 
ambasciatore Abd Elhamid 
Siraj ha consegnato al sinda
co di Bologna le lnsegne e 
il diploma del terzo grade 
dell'ordine clstlklals (Indi 
pendenza), conferito da re 
Hussein di Giordania < per la 
opera svolta a favore delle 
vittime del recente confllt-
to». Nel ringrazlare per l'al-
ta onoriflcienza assegnatagll 
11 sindaco Fantl, dopo aver 
riaffermato la decisa volonta 
di pace del popo.o di Bolo
gna. ha concluso accompa-
gnando l'offerta con «l'auspi 
cio vivissimo che, nella solu
zione dei complessi problemi 
tuttora apertl, si affermino ael 
Medio Oriente e nel mondo uv 
tero la pace e Ia coopenv 
zlone fra tutu gli stati • fra 
tutti 1 popoli. In quello spi-
rito d'amlcizia e dl solidarie
ta di cui anche questo otv 
stro Incontro e 
ne». 


