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Dopo 15 giorni i partigiani resistono impavidi 

Napalm e gas sulla citta martire di Hue 
I marines ricacciati oltre le basi di partenza 

Rassegna internazionale -

MOMENTO DI SVOLTA 
U Thant ha concluso ieri a 

Parigi la sua missione e oc-
correra probahilmente alien-
dere qualclie giomn per co-
noscerne i risullati. II suo 
viaggio, come si rienrdera, e 
comincialo a Nuova Delhi do
ve il segretario generate del
l'ONU 8l e inconlralo. oltre 
cho con il primo ministro In
dira Gandhi, con il delegato 
generate della Itcpuhlica de-
mocralica del Vietnam in In
dia. Successivamente il signor 
Than! e partilo per Mosca, 
dove ha avuto colloqui con I 
massimi dirigenli aovictici, e 
di qui ha raggiunto Londra 
per inconlrarsi con II primo 
miniitro Wilson. Ieri e volato 
a Parigi e dall'aeroporto ha 
raggiunto direltarncnlo la sede 
delta delegations vielnamita. 
L'incontro con Mai Van Bo, 
delegato generate delta Repub-
bllca democratica del Vietnam, 
In Francia, e dnrato a lungo e 
a! e avolto alia presence di on 
interprete. Nel pomeriggio, inli
ne. il segretario dell'ONU e 
alato rirevuto did presidente 
francese De Gaulle e dal mini
stro degli Esteri Couve de 
Marville. Oggi, con tutta vero-
simiglianza, U Thant tornera a 
New York. 

Naturalmente 1'attenzione 
degli osscrvator! si appunla 
prinripalmente sui colloqui di 
U Thant con i delegati del 
Vietnam del nord a Nnova 
Delhi e a Parigi. Tra l'uno e 
1'altro o'e stato nn intervallo 
di ttna settiraana nel corso 
della quale il segretario del* 
l'ONU ha interpellate i diri
genli del paese, l'lndia, che de-
tiene la presidenza della com-
tniuione di controllo dello ar-
mistlzio in Indocina e con i 
dirigenli dei paesi, URSS e 
Gran Bretagna, che hanno 
preiiedoto la Conferenza di 
Ginevra. Appare chiaro, da 
qneati semplici dati di falto, 
che la tnissione del signor 
Thant e stata ana missione al-
tamente impegnata. II segreta-
rio deirONU ha cerealo, cioe. 
di eaplorare, nel modo piu ap-
profondito e dirctto, le effet-
tive possibilita di giungere a 
una trattativa per il Vietnam. 

C'e tultavia ancora un vuoto, 
un anello mancante: Panel I o 
americano, che e poi quello 
deisivo. Cio induce a rilenere 
che, al suo rientro negli Stati 
Unili, U Thant Bi dovra incon-
Ira re ron Johnson. Lo fara? 
O meglio, avra la possibilita 
di farlo ? E' quanto si vedra 
in un brevissimn giro di tem
po. In attesa di ulteriori, e 
conclusive notizie. vediamo co
me stanno le cose. 

Ieri gli americani hanno 
bombardato i dintomi di Ha
noi. No ha dato notizia il go
vern o della Hepubblica demo
cratica del Vietnam precisan-
do che gli aerei amerirani 
hanno colpito con bombo-raz-
zo zone abitate. Cosa pu6 si-
gnificaro questo alto in questo 
momento? Per ahbozzare una 
spiegazione nnn c'e allro mez
zo che rifarsi ai preredenti. 
Ogni volta che spiragli di pace 
si sono aperti nel Vietnam gli 
americani hanno bombardato la 
capitale vietnamita. L'episodio 
piu clamoroso, e che coinvol-
se anrhe il govemo ilaliano, 
fu quello dei primi bombar-
damenli di Hanoi, che manda-
rono all'aria il tentativo di ar
rive re ad aprire la porta della 
trattativa. E* surcesso anrhe 
altre volte. Se ne deve dedurre 
che anrhe questa volta gli a-
merirani hanno bombardato i 
dintomi di Hanoi per mandure. 
all'aria il tentativo di V 
Thant? Purtroppo non c'e 
nessuna ragione per rispondere 
negativamente ad un tale in
terrogative Ci sono. anzi, ra-
gioni che suggeriscono l'oppo-
sto. La prima ragione e la di-
chiarazlone del primo ministro 
indiano al Parlamento di Nuo
va Delhi. La signora Indira 
Gandhi ha dctto, in sostanza, 
che la sospensione dei bombar-
damenti eul nord Vietnam a-
prirebbe la strada alia trattati
va ma ha aggiunto di ritenere 
che gli americani non vogliano 
farlo. La signora Gandhi par-
lava prima della notizia del 
bombardamento di Hanoi cho 
non puo non costiluire, dun-
que, una conferma dei suoi ti-
mnri. La seconda ragione e il 
trasferimento d'urgenza di al-
tri diecimila e cinquecento ma
rines americani nel Vietnam 
del sud. E* del tutto evidente 
che quando ci si prepara alia 
pace non si aumenta il numero 

dei soldati che fanno la guer-
ra. La lerza ragione e il raf-
forzamento di lutto il disposi
tive americano ncll'Asia del 
sud-est, ili cui I'arrivo dei B-
52 armali di armi nucleari alia 
base di Okinawa costituisce lo 
aspetto piu preocrnpnnle. La 
quarta ragione e il modo co
me gli americani stanno fa-
cendo la guerra nel Vietnam 
del sud. Nella giornata di ieri 
la citta di Hue e stata altacea-
ta dagli aerei che hanno lan-
ciato bomhe al napalm e gas. 
Cio signifira, in pratira, che 
gli amerirani sono decisi a di-
struggerta cost come sernbrann 
decisi a dislrtiggcre i quarlieri 
di Saigon tuttora teniiti dalle 
forze del FNL. Anrhe in que
sto caso: si ricorre a barbaric 
di questo gencre quando ci si 
prepara alia pace? La quinta 
ragione e nolle voci, ancora 
non formalmente smenlite, del 
possibile uso di armi atomiche 
tattiche. Ricatto? Ma i diri
genli americani dovrebbero or-
mai sapere, per lunga esperien-
za, che i vietnamili non cedo-
no ai ricalti. La sesta ragione, 
infine, e nella mancata scon-
fessiono del generate Westmo
reland che e risullatn il prin-
cipale ispiratore della azione 
americana nel Vietnam e quin-
di uno dei massimi responsa-
bili del punlo cui sono giunte 
le ense. 

Si tratta, come si vede, di 
ragioni assai pesanti che fan-
no temere che si vada incontro 
a on periodo ancora piu duro 
e piu aspro della guerra viet
namita. Sara bene attendere, 
ad ogni modo, quel che avra 
da dire il signor Thant nei 
prossimi giomi. In quanto al 
govemo ilaliano, la interroga-
zione presentala ieri 1'altro 
dal segretario del PCI e da al-
tri deputati comunisti, quanto 
il compagno Longo ha detto al 
Comitalo cenlrale e 1'inter-
vento del compagno Pajetta 
ieri sera alia Camera lo co-
stringeranno a far luce sullo 
atteggiamento tenuto e su quel 
che intende fare in nn mo
mento che si annuncia di svol-
la, in un senso o in un altro, 
del conflitto vietnamita e di 
tuita la situazione internazio
nale 

Alberto Jacoviello 

Contro le crescenti minacce dell'imperialismo 

L'URSS potenzia le 
sue risorse militari 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 14 

Le tnanifestazioni in corso 
alia vigilia delle solenni ce-
lebrazkmi del 50. anniversa-
rio deU'Annata Rossa, sono 
caratterizzate da una serie di 
discorsi e dichiarazioru delle 
piu alte autorita militari del 
paese sugli attuali compiti 
delle forze annate sovietiche, 
mentre la politica aggressiva 
deU'imperialismo crea continue 
c gravi minacce alia pace. 

Nel corso di una «confe-
renza scientific*) • militare > 
che e Iniziata stamattina a 
Mosca. present! oltre ai piu 
noti marescialli sovietici, an-
cfae delegazionj della Bulga
ria. deU'Ungheria. della RDV. 
defla RDT. di Cuba, della 
Mongolia, della Polonia, del
la Romania, della Cecoslovac-
chia e della Jugoslavia, han
no preso la parola tra gli 
altri il ministro della difesa 

Grecko e i marescialli Zaka-
rov e Jakubovski. 

Grecko. dopo aver detto che 
l'esperienza militare sovietica 
viene utilizzata oggi dagli 
eserciti dei paesi socialist! e 
di una serie di paesi del-
l'Asia e dell'Africa, ha sotto-
lineato in una breve introdu-
zione che le forze annate so
vietiche hanno saputo adem-
piere ai loro decisivi compiti 
in questi 50 anni. 

Zakarov. capo di stato mag-
giore generale. ha sostenuto 
la necessita di aumentare an
cora le capacita difensive 
delle forze annate perche es
se siano sempre. come lo so
no oggi. insieme alle annate 
dei paesi fratelli, in grado 
di annientare qualsiasi even
tuate aggressore. 

D marescjalk) Jakubovski. 
comandante deDe tnippe del 
Patto di Varsavia. ha detto 
che « l e forze annate dei 
paesi socialist! sono piu for-
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ti, da ogni punto di vista, ri-
spetto a quelle della NATO 
e sono In grado di assolvere 
pienamente i compiti e le 
esigenze di oggi». 

I paesi socialist! — ha con-
tinuato il maresciallo — non 
sono fautori delta divisione 
del mondo in blocchi militari: 
.nelle condizioni attuali — 
mentre rimperialismo diventa 
sempre piu aggressivo. men
tre gli Stati Uniti. la Repub-
blica federate tedesca ed i 
loro alleati non solo non sciol-
gono la NATO ma fanno di 
tutto per dar vita a nuovi 
blocchi militari — i paesi del 
Patto di Varsavia sono perd 
costretti a rafforzare la loro 
organizzazione militare. 

Dal canto suo. rispondendo 
alle domande di un giornali-
sta della Prarda, l'ammi-
raglio Gorskov. comandante 
della marina sovietica. ha 
detto che di fronte all'aggra-
varsi della situazione inter
nazionale 1'Unione So\ietica 
deve dare una grande atten-
zjone ai problemi del conti
nue aumento delle capacita 
difensive del paese. Per quel 
che riguarda la marina — ha 
detto l'ammiraglio — l'URSS 
dispone oggi di una flotta 
oceanica in grado di assolve
re con successo diversi com
piti. Un particolare ruolo e 
stato attribuito da Gorskov ai 
nuovi sommergibili a propul-
sione nucleare e all'aviazione 
marittima dotata di missili. 
I sommergibili so\ietici. for-
niti di armi capaci di raggiun-
gere qualsiasi obiettivo nel 
raggio di centinaia e anche 
di migliaia di chilometri. pns-
sono nan'gare senza mai ri-
salire. praticamente. alia su-
perficie. 

0 capo della marina sovie
tica ha poi illustrate le altre 
piu modeme unita della ma
rina sovietica: incrociatori, 
cacda . navi anti-sommergi-
bili, lantia-missili 

•. g. 

La base americana. di Khe Sanh martellata dall'esercito di liberazione - Fino a 1.500 bombe, proief-
tili di mortaio e razzi sulle piste, i deposit! e i bunkers - Sanguinose perdite degli invasori 
(Dalla prima pagina) 

<B-52> della immediata pe-
Tiferia di Saigon. 

Oggi il comando america
no ha annunciato che e" sta
ta avviata «una inchiesta 
urgente > per accertare le 
circostanze nelle quali uno 
dei c B-52 » < ha mandato fuori 
bersaglio > metd del suo ca-
rico. Cio signi}ica che non 
meno di 15 tonnellate di bom
be sono cadute su zone fit-
tamente abitate. II silenzio 
che viene mantenuto sul nu
mero delle vittime lascia pen-
sare che si sia verificato un 
autentico massacro, 

La seconda azione i costi-
tuita dal bombardamento mas-
siccio, con I'uso di bombe e-
splosive. bombe al napalm 
e gas < nauseanti > (proibifi 
dalle convenzioni internazio-
nali) della cittadella di Hue. 
sulla quale il glorioso vessil-
lo del Fronte di liberazione 
continua a sventolare. 11 
bombardamento, che ha tra-
sformato uno dei piu preziosi 
monumenli del Vietnam in un 
injerno di fuoco, e* stato de-
ciso dopo che, per la secon
da volta in due giorni, t « ma
rines > americani erano stati 
respinti dai difensori vietna-
miti, e ricacciati addirittura 
oltre le posizioni di partenza. 

Al largo, unita della setti-
ma flotta si tengono pronte a 
riprendere i cannoneggiamen-
ti della cittadella con t gros-
si calibri. Ma le mura spes-
se tre metri e mezzo conti-
nuano a resistere, mentre da 
ogni feritoia i difensori con-
tinuano a sparare su nemico. 
mico. 

II FNL ha intanto dato un 
primo bilancio, fino al 10 feb
braio, dell'offensiva condot-
ta dalle forze di liberazione 
aU'interno di Saigon. Nel suo 
comunicato il FNL afferma 
che I'esercito di liberazione, 
assieme agli abitanti insorii 
e ad altre forze patriottiche. 
aveva assunto il controllo 
della maggior parte di cin
que quartieri di Saigon, equi-
valenti a circa la metd della 
citta (la situazione a tutt'og-
gi non si & modificata). Nel
la capitale sono stati messi 
fuori combattimento, cioe* uc-
cisi, feriti o catturati, oltre 
10.000 soldati nemici, compre-
si 3.000 americani. Cinque 
battaglioni nemici risultano 
annientati. 

Combattimenti si sono svol-
ti ieri in un raggio da cin
que a sette chilometri dalla 
cinta di Saigon. Nel Delta del 
Mekong, presso Rach Gia, i 
stato bombardato e distrutto 
un accantonamento dei col-
laborazionisti. A Dak To vi 
sono stati scontri tra unita 
del FNL e unita americane, 
come del resto nella zona a 
sud della base di Danang. 

11 campo trincerato di Khe 
Sanh £ stato bombardato an
che ieri, con circa duecento 
tra razzi e proiettili di mor
taio. Un elicottero america
no £ stato abbattuto mentre 
cercava di decollare. 

Una testimonianza diretta 
dall'interno di Khe Sanh su
gli effetti dei bombardamen-
ti vietnamili e data oggi da 
John T. Wheeler dell'Associa
ted Press. € Nessuno di noi 
— scrive Wheeler descriven-
do le fasi di uno di questi 
bombardamenti — sa se il 
tambureggiare delle esplosio-
ni sul campo sara seguito dal-
Vassalto. Restiamo in attesa. 
La morte £ sopra di noi, ma 
nessuno degli uomini chiusi 
nel bunker prega: due ma
rines snocciolano un rosario 
di imprecazioni e di parole 
oscene... all'indirizzo dei nord-
vieinamiti: £ un modo come 
un altro per vincere la tefr 
sione nervosa. Un razzo ci 
manca di poco: nell'imbocco 
del bunker entra rabbiosa una 
spruzzata di terriccio. Ce lo 
sentiamo entrare nella schie-
na. attraverso il colletto. Sia-
mo nell'occhio deU'uragano. 
nel " V Ring ", come dicono 
i marines: in tre settimane ol
tre la meta della compagnia 
'Bravo" £ stata messa fuori 
combattimento. fra feriti o 
uccisi*. 

Finito U bombardamento. il 
giornalista esce dal bunker. 
cCi ouardiamo attorno — 
scrive — per vedere gli ef
fetti del bombardamento. Par-
ra strano ma non £ facile ren-
dersi conto delle "nuoze" di-
struzioni. TI campo £ aid tal-
mente desolato dai bombar
damenti precedenti. i crateri 
al suolo sono tali e tanti che 
si fa fatica a trovare i nuovi. 
Le attrezzature di super fide 
del campo, le tende, le barac-
che, sono da tempo abban-
donate. bruciacchiate, Scheie-
trite, non £ U che dobbiamo 
cercare morii e feriti. 

€d viene incontro un ma
rine di un'altra squadra: £ 
bianco in volio come un cen-
cto. "Hanno centrato in pie-

no il bunker del genio tra-
smissiom" — dice — Gesii, 
che pasticci" >. 

c JVel bunker dei genieri non 
c'£ piu nessuno in vita: i ca-
daveri straziati, alcum smem-
brati, sono sparsi tra i sac-
chetti di sabbia buttati al
l'aria. Da altri bunker esco-

no i feriti, stesi sulle barplle: 
li portano a "Charlie Med ", 
pronto soccorso della base. 
Alcum vengono portati a spal-
la: altri sono semplicemente 
sorretti da un compagno. 

* A "Charlie Med" c'e gen-
te die urla, genie che prega, 
genie priva di conoscema. 

Ci anche qualcuno che ha lo 
sguardo fisso, allucinato: ti 
fissa senza vederti. " Guarda 
lontano mille yarde ", secan-
do I'espressione di gergo dei 
marines. 11 suo corpo £ in-
tatto, neppure un graffio, ma 
il suo sistema nervoso non 
ha retto: lascera Kfie Sanh, 

per essere ricoverato in un 
ospedale neuro-pskhiatrico. 
< Non si rimane a lungo in-

columi nel corpo e nello spi-
rito a Khe Sanh. un posto do
ve cadono sino a millecin-
quecento razzi, proiettili di 
cannone, bombe di mortai al 
yiorno ». 

SAIGON — Un'agghiacciante immagine del seppellimento in fosse comuni delle vittime anonime dei combattimenti e dei bombarda
menti. Un bulldozer spinge la terra a coprire i miser! rest] umani. In tre fosse sono stati cosi sepolti oltre 1.200 corpi non 
identiflcatl di uomini, donne, bambini (Telefoto A.P.-c l'Unita ») 

II Pentagono chiede aiuto alle compagnie civili 

Ponte aereo per trasportare 
/ rinforzi USA nel Vietnam 

Sara travolto il limite di 525.000 uomini? - La commissione esteri del Senato accu
se Johnson per gli incidenti del Tonchim - Proposto nel '54 uno sbarco al nord 

WASHINGTON. 14 
n Pentagono ha chiesto a 

numerose compagnie aeree 
americane di aumentare il 
numero dei loro aerei im-
piegati per trasportare nel 
Vietnam del sud uomini e 
materiale militare. in modo 
da dar vita a una sorta di 

c ponte aereo > d'emergenza. 
La richiesta e in relazione 
con la decisione annuncia-
ta ieri di inviare nel Vietnam 
altri 10.500 soldati. 

Negli ambienti del Penta
gono non ci si pronuncia sul
la possibilita che il govemo 
si stia disponendo ad accre-

INDIRA GANDHI 

Gli USA non intenderebbero 
sospendere i bombardamenti 

NUOVA DELHI, 14. 
II Primo ministro indiano, Indira Gandhi, ha dichiarato oggi 

al Parlamento indiano di non vedere alcun mutamento nell'at-
teggiamento degli USA circa una sospensione dei bombarda
menti sul Vietnam del nord. L'lndia, ha aggiunto, e sempre del 
parere che una decisione positive da parte americana portera 
a trattative ma, ha prosegu'rfo, «lo non credo che noi Indian! 
siamo in grado di obbligare gli Stati Uniti a farlo ». 

Indira Gandhi ha anche affermato di essere stata in contatto 
con le varie parti Interessate, ma che c tenuto conto del carat-
tere delicato della situazione e della natura confidemiale delle 
relation! dei vari governi > si rifiuta di rivelarle. 

Denuncia del gen. Park Ciung KuK a Panmunjom 

Gli USA ommossano 
armi nel Sud Corea 

PANMUNJOM. 14 
Mentre a Seul proseguono. 

in un'atmosfera di reciproca 
ostilita. i colloqui fra I'inviato 
di Johnson Cyrus Vance e i 
dirigenti sudcoreani. a Pan
munjom si e riunita la commis
sione militare d'armistizio. II 
capo della delegazione nord-co-
reana. gen. Park Ciung Kuk ha 
accusato gli Stati Uniti di aver 
trasfento nella parte meridio-
nale del paese due squadriglie 
di caccia a rearione da Oki
nawa. di aver rafforzato i re-
parti schierati lungo la linea 
armistiziale con carri armati, 
mortai e un gran numero di ar
mi automatiche. di aver spara-
to. fra il 24 gennaio e il 12 
febbraio. 3670 proiettili e colpi 
di cannone in 56 diverse azioni 
a fuoco contro la zona smili-
tarirzata e contro I'esercito del
la Repubblica democratica po-
polare. e di aver violato lo spa-
zk> aereo della ROPC con tre 
apparecchi F-RC U 7 febbraio, 
sorvolando Mai Bong. Iro Ri e 
Moosang. 

II gen. Park Ciung Kuk ha 
sottolineato che rintroduzione 
di nuovo anni americane co

stituisce una violazione ridl'ac-
cordo armistiziale del 1953. la 
quale ha creato « una situazio
ne pericolosa a seguito delta 
quale la guerra pud scoppiare 
in qualsiasi momento. La re
sponsa biiita di tale situazione 
ricade sulle azioni fanatiche e 
iiresponsabili degli aggressori 
imperialist!, i quali scherzano 
col fuoco >. 

D rapprescntante nord-corea-
no ha invitato gli americani a 
rimuovere tutte le armi intro-
dotte illegalmente in Corea. a 
punire i rcsponsabili degli at-
tacchi e a prendere concrete 
misure contro il ripetersi delle 
violaziom dell'armistizkx 

Non risulta che nel corso del
la riunione si sia dL>cus«o della 
nave spia «Pueblo». Dopo la 
riunione. i delegati nord-corea-
ni hanno mostrato a un cen
tinaia di giornalisti coreani e 
stranieri alcune fotografie del-
1'equipaggio della c Pueblo > e 
fotocopie di confession] e di pa-
gine del libro di bordo che con-
fermanc la violazione delle ac-
que territoriali della RDPC e le 
attivita spionistiche della nave. 

scere gli invii di rinforzi nel 
Vietnam oltre il livello dei 
525.000 uomini gia autorizza-
to dal Congresso. I giornali
sti che ponevano questo in 
terrogativo sono stati rinvia-
ti ai termini della dichiara-
zione fatta ieri dal vicemi-
nistro Phil Goulding, secon-
do la quale l'invio dei 10.500 
uomini «non significa neces-
sariamente questo >. 

La polemica sull'eventuale 
impiego di atomiche tattiche 
continua ad occupare la stam
pa. n New York Times rias-
sume oggi la vicenda rivelan-
do che tutto e cominciato lu-
nedi con una telefonata ano-
nima ricevuta da Carl Marcy. 
un alto funzionario della Com
missione esteri del Senato: 
Marcy fu invitato dall'anonimo 
interlocutore ad indagare sul
la missione affidata dal Penta
gono al professor Richard 
Garwin e ad alti due scienzia-
ti atomici. partiti per il Viet
nam. L'indagine non portd ad 
una chiarificazione e un cer-
to numero di senatori ritenne-
ro che vi fosse ampio motivo 
per tener vive le loro preoc-
cupazioni. Vennero poi le di-
chiarazioni dei senatori Clark 
e McCarthy. Secondo il New 
York Times fu il senatore Ful-
bright stesso ad informare il 
St. Louis Post Dispatch, che 
pubbbed le informazioni. E fu 
ancora questo giornale a sol-
leva re la questione con Wilson, 
provocando i noti commenti. 

In questa atmosfera di mi-
stero e di sospetto. vasta ri^o-
nan7a hanno a\uto le conclu
sion! della enmmissione esteri 
del Senato sugli incidenti del 
Golfo rk-1 Tonchino. dell'estate 
1964. che aprirono la \i'a ai 
primi atti di guerra americani 
contro la RDV. La commissio
ne esteri del Senato ha com-
pletato. secondo il Washington 
Post, la sua indagine ed e 
arrivata alia conclusione che 
I eunita americane oggetto del 
presunto attacco nord\ietna-
mita erano navi-spia. probabil-

mente mobiUtate per una < pro-
vocazione> deh'berata; che. 
comuneque. la reazione di 
Johnson (ossia I'attacco alia 
RDX7) fu « precipitosa » e non 
sorretta da adejiiiate informa
zioni siill'accaduto. 

L'inchiesta della commissio
ne Fulbright ha avuto per 
obiettivo il problema delle co-
siddette c guerre non preme
ditate > o accidentali. in rela
zione con I'attivita delle navi-
spia. L'indagine elenca tre epi-
sodi di tale atti\ita: quello del 
Golfo del Tonchino. I'attacco 
israeliano alia nave «Liberfy>. 

che costo la morte di 34 ma-
rinai americani, e il recente 
sequestro della « Pueblo •» da 
parte dei nord coreani. In cia-
scuno di tali casi. notano po-
Iemicamcnte gli autori. gli 
Stati Uniti hanno reagito con 
severita inversamente propor-
zioncTle alia Rravita doll'inci-
denle: all'attacco contro la 
« Libertini >. che fu l'episodio 
piu grave, risposero con una 
scmplice nota diplnmntica di 
protest a. L'incidente del Gol
fo del Tonkino c stato c il 
meno provocalorio » dei tre in
cidenti. dato che le navi ame
ricane non subirono nd perdi
te umane ne danni. Invece. la 
reazione americana in quel 
caso fu il bombardamento 
c di un paese sovrano > e l'c in-
ternazionali77azione» di una 
guerra che altrimenti sarebbe 
stata c locale e limitata >. 

Un'altra rhelazione \ ie-
ne dal generale James Gavin, 
ex-vice capo di stato maggiore. 
e riguarda il critico momento 
del 1954 in cui i francesi erano 
vicini alia rotta nel Vietnam 
e gli Stati Uniti si sforzavano 
di convincere Londra e Pari
gi ad appoggiare un loro in-
tervento. Gavin scrive ora 
sul Saturday Evening Post che 
lallora capo di stato maggio
re. arr.miraglio Radford, e i 
capi di stato maggiore della 
aviazione e della marina. Twi
ning e Carney, proposer? a 
Eisenhower addirittura di 
sbarcare nel Nord Vietnam: 
fu il generale Ridgway. delle 
forze di terra, ad opporsi. 

In tutto la Francia 

tnanifestazioni 

contro gli USA 
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Contemporaneamerjte alia pos-
sente manifestazjone di ieri se
ra svoltasi nella capitale e alia 
quale hanno partecipato. secon
do le cifre fomite stamane dal-
l'c Humanite >. circa fiO 000 pari-
gini. altre forti dimo^trazioni 
di solidarieta con il Vietnam si 
sono svolte ne^li altri grandi 
centri dflla Franna. 

A Lione circa 4000 dimostran-
ti si sono portati davanti al 
consolato USA gridando slogan 
come c Cessate i bombarda
menti >. A Tolosa. Marsiglia. 
Nizza. Amiens e Strasburgo si 
sono svolte altre mamfestazio-
ni, tutte caratterizzate da va
sta partecipazjone popolare. 

DALLA 1 
Pajetta 

limitato a trasmettere un mes-
saggio a Washington? Quale 
posizione ha assunto su questa 
questione? Cosa attendete — 
ha esclamato a questo punto 
Pajetta — altre distruzioni. al
tre rovine? che il conflitto si 
estenda? Come si conciliereb-
be tutto questo con la flrma 
dell'on. Fanfani al comunica
to comiine con il governo nl-
gerino? 

Gia due volte ci furono ini-
ziative italiane. o meglio di 
italiani; parlo del viaggio del-
Ton. La Pira. dell'incontro a 
Saigon nella se<le dell'nmba-
sciatore Orlandi. Poniamo 
questa domanda. diciamo la 
nostra preoccupazione porche 
gia due volto questi tentativi 
furopo fatti fallire: furono si-
lurati dagli oltranzisti ameri
cani o dagli uomini del "Par-
tito Americano" che siedono 
al governo di Roma? 

Siamo in diritto dunque in 
questo momento di chiedere 
che non si perda tempo, che ci 
si dissoci dai fautori dell'ag 
gressione. E intanto chiedinmo 
che il ministro degli Esteri (i 
dica se e vero cho nel gover 
so itnliano c'e chi rifiuta an 
corn una volta che I'Ttnlln 
svolga una effettiva missio 
ne e una reale iniziativn 
di pace e riesce a impodirle 

A Palazzo Madama, nl ter-
mino della seduta il compagno 
Terracini ha anch'eRli solle-
citato una rispostn alia inter-
pollan/a che chiede al governo 
se non ritenga necessario e-
sprimere una pubblicn condan-
na dinanzi alia minaccia dello 
uso di«lle atomiche da parte 
degli americani nel Vietnam. 

U Thant 
litinernrio pcrcorso da U Thnnt 
nei giorni scorsi e sulla con 
catenazione dei fatti venficntisi 
lungo questo stesso itinerario: 
Nuova Delhi (l'lndia e presi
dente della Commissione di con
trollo per il rispetto degli ac-
cordi di Ginevra) dove, oltre 
ad Indira Gandhi. U Thant 
incontra I'ambnsciatore ameri
cano Chester Bowles e il con
sole generale del Vietnam. Ngu
yen Hoa: Mo«ca e Londra (co-
presidenli della stessa conferen-
za di Ginevra per I'lndocma) 
dove il segretario generale del
l'ONU vede Hreznev. I'adgomt. 
Kossjghin e Wilson. 

A questo punto. il viaggio die 
sembrnva concluso, ha un hru-
sco prolungamento a Parigi do
po che U Thant ha avuto un 
colloquio fuori programma con 
due giornalisti nord-vietnamiti 
residenti a Londra e investiti di 
funzioni diplomatiche non um 
ciali (1'Inghiiterra non ha rap
port] con Hanoi), Nguyen Van 
Sao e Bham Pham Buc. e ha 
chiesto loro. a quanto ci risulta. 
di incontrare Mai Van Bo. 

Secondo « Le Monde» scatta 
in quelle ore a Londra un certo 
meccanisnio: U Thant viene in-
Tormato che avra a Parigi la 
risposta alle domande da lui po-
ste al console vietnamita di 
Nuova Delhi. Per questo cam-
bia programma. rimanda la par
tenza per New York e si pre-
cipita nella capitale francese. 
effettivamente incontra suhito 
il delegato generale del Viet
nam del Nord. II colloquio con 
il generale De Gaulle, dnrato 
poco piu di un'ora, va visto di 
conseguenza come un < supple
ment di inchiesta ». per solle-
citare dal presidente francese 
la sua adesione ad una even
tuate iniziativa di pace. 

Ma di quale iniziativa si trat
ta? A questo punto si po«sono 
fare soltanto ipotrM perche. 
nel comprensibile ri*erbo di cui 
e circondato il viaggio di U 
Thant a Parigi — il segretario 
generale dell'ONU opera a titolo 
personale non essendo le Naz.ioni 
Unite investite di alcuna missio
ne ufflciale riguardo al Viet
nam — e impossibile ottenere in 
formazioni precise sugli scopi e 
i risultati dei sondaggi di U 
Thant. 

Gli Stati Uniti si trova-
no. tutti lo nconoscono. a un 
bivio: il pro^eguimento a ol-
tranza della € «calata ». con tut
te le conseguenze che potreb-
bero derivarne. o il negoziato. 
In effetti nel Vietnam del Sud 
la loro situazione 6 dramma-
tica: se le citta. in un modo o 
neH'altro possono ancora esser 
prese sot to il controllo delle for
ze di invasione. la provincia 
per contro. dal distretto fino al 
piu piccolo villaggio. e ormai 
interamente controllata dallp 
forze del Fronte nazJonale di 
liberazione 

U Thant. a conoscenza dj que
sta situazione e direttamente o 
indircttamente nppoggiato da 
Johnson, si mette in viaggio per 
informare i paesi responsabili 
della Conferenza di Ginevra del
la sua intenzione di lanciare un 
appello allAmerjca affmche ces-
<i definitivamente i bombarda
menti. Poi. da Nuova Delhi, fa 
g.ungere la notizia delle SUP 
intenzioni anche ad Hanoi. E 
<;ulla via del ritorno potrebbe 
for^e ottenere. attra\erso il de
legato a Parigi. una nuova con
ferma del govemo vietnamita 
che la trattativa potrebbe co-
minciare subito dopo l'accetta-
zione americana deH'appello di 
U Thant. 

Va messo in nlievo. in tutta 
questa delicata faccenda. un 
elemento non trascurabile, e cioe 
la personal it A di Mai Van Bo: 
questo professore. diventato di-
plomatico solo recentemente, e 
sicurarrente il rapprescntante di 
maggior riliero che Hanoi abb;a 
nei paesi occidentali. 

In serata U Thant si e incon 
trato per circa un'ora col mi
nistro degli Esteri Couve de 
Murville che. poco prima, aveva 
svolto una relazione da\~anti al
ia commissione Esteri della Ca
mera. impostata owiamente sul
la presenza del Segretario gene
rale dell'ONU a Parigi. Davanti 
ai parlamentari Couve de Mur
ville aveva affermato che. secon
do la Francia. la soluzione de! 
probiema vietnamita non pud 
che essere politica e che la 
cessazione dei bombardamenti 
sul Vietnam del nord e la con-
dizione indispensabile per 1'aper-
tura di un qualsiasi negoziato. 

Di certo esiste soltanto la po
sizione piu volte illustrata dal 
go\erno nordvietnamita: se gli 
Stati Uniti vogliono realmente 
awiare una trattativa. debbo-
no cessare incondizionatamente 
qualsiasi aggressionc acrea sal-
la Repubblica democratica del 
Vietnam. 


