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OPINION! 

II documento 
delle ACLI 
di Milano 

Coerente o contraddittorio? • Verso le elezioni 
politiche • II problema dell'unita dei cattolici 

Proseguendo nella nostra 
iniziativa di ospilarc opi 
mom liberamente espres">e 
di personnlitd della sinistra. 
ahhiamo chteito al direttore 
deirVfhcio sludi delle ACLI 
di Milano. Allxim di illu 
strare at noitn lettori il 
significato di un ampin e 
per mil ablwitanza contrad 
dittorw documento recente 
mente approiato dalle ACLI 
milanesi per precisare d 
loro orwiitameiito in vista 
delle proittme elezioni po 
litiche Allxim ci lia corte-
temente inviato la seguente 
nota: 

Per prima cosa voglio far-
vi notarc che il documento 
nel suo complesso sintetiz/a 
e conclude per molti aspetti 
tiitta una lunga battaglia po-
litica interna che parte dal 
XII Congresso provinciate 
del 1959 Allora era stato 
presentato da un yruppo di 
delegati un ordine del gior-
no che impegnava le ACLI 
a distinguerc o separare le 
loro responsahilitn dalla ge-
stione del potere politico in 
atto nel nostro Paese per 
pre para re nella .solidarieta 
con tutti i lavoratori, una 
forza democratica. Fu ritira-
to soltanto dopo le conclu-
sioni del Presidente di allo
ra con l'impegno a rivedere 
yli strumenti politici e sin-
(lacali che il movimento ope-
raio si era dato, ma nei qua-
li ci si doveva ancora im-
pegnare purche la presenza 
fosse « veramente incisiva e 
coerente ». Che se invece gli 
impegnati si fossero trova-
tl in tale disagio da com-
promettere la loro coscien-
7a, allora si sarebhe potuto 
parlare di disimpegno o di 
dimissioni con « un atto di 
coraggio per salvare 1'auto-
nomia delle ACLI e creare 
fiducia nella classe lavora-
trice >. 

Ci sono voluti nove anni 
di esperienze, che il docu
mento valuta in modo nega
t i v e per riproporrc, sia pu
re in una ben piu articolata 
scrie di ciudizi critici e per 
una prccisa prospettiva po-
litica. quel medesimo impe-
gno. Noterete infatti che il 
giudi7io negativo sulla eom-
plessiva esperienza politica 
di questi 20 anni non e sol
tanto motivate) per « l e tan-
to cose promessc, mai o sol
tanto parzialmcnte e sempre 
in ritardo realizzate », quan-
to per il « metodo e il co
stume politico »: per gli 
esempi sempre piu scanda-
losi di una disinvolta poli
tica del potere per il po
tere. K' un giudizio che col-
pisce le stesse posizioni equi-
voche tenute in questi anni 
dagli impegnati che quan-
do sono tra i lavoratori cri-
ticano anche loro nperta-
mente quelle operazioni po
litiche che pero loro stessi 
continuano a sostenere e a 
realizzare con determinati 
incarichi di partito. in Parla-
mento e al governo. senza 
mai distinguere o dectea-
mente separare le loro re-
sponsabilita. Si tratta di una 
posizionc ambigua che non 
puo conciliarsi con il tipo 
di impegno che le ACLI mi-
lanesi intendono realizzare. 
Piuttosto. costi quel che co-
sti. si deve decidere per il 
niolo di oppositori. Solo se 
si potranno offrire ai lavo
ratori queste garanzie si po
tranno anche chiedere i loro 
voti. 

Questo oltrc a tutto per 
essere almeno coerenti con 
la parte piu importante del 
documento che esplicita con 
tiitta chiarezza la prospetti-
va che le ACLI milanesi in-
dicano ormai da anni ai la
voratori. La formazione cioe 
di una nuova forza politica. 
non confessionate ne con pre-
tcse esclusive di classe. ma 
capace di proporre e crea
re 1'alternativa al tipo di si-
stema economico-sociale che 
condiziona ancora la nostra 
comunita e lo sviluppo dci 
popoli. II riferimento e evi-
dente al • nefa<=to sistema • 
capitalistico liberate, ogsi 
nella siia fase imperiatista, 
per ta logica che lo cuicla. le 
contraddizioni che produce 
e le finatita material ise che 
persegue. f3Cendo esplodere 
a dimensioni mondial! quel-
la che. con una esorcs«ione 
antica e benigna. ehiamiamo 
« questione sociale ». 

In questa prospettjva e per 
questa altemativa dovete 
quindi valutare la stessa po-
sizione decisamente critica 
nei confront! del vostro par
tito. per le doppiezze e i suoi 
revisionism! tattici che na-
scondono pero molte volte 
posizioni ancora riaide e 
dogmatichc Direte che e la 
solita facile critica »da si
nistra • con un tipico • sca-
valcamento • motto vetleita-
rio e parolaio, perche intan-
to^noi aclisti stiamo sempre 
dalla parte di chi piu a per 
tamente sostiene quel siste
ma con le sue alleanze in-
ternazionali. Ma noi affer-
miamo che le nostrc capa

city autocritiche nei confron-
ti ad esempio della DC, del 
governo o dell'America, per 
quanto utilizzate in modo 
p r o p a g a n d i s t s e strumen-
tale, scoprono il vostro im-
mubilismo che paralizza tiit
ta I'attiidlc situazione ita-
liana. 

II pericolo maggiore che 
pero noi intravvediamo e 
quello del « dialogo » tra PCI 
e DC, per quella che defini-
rei una soluzione • concor-
dataria » del potere in Italia, 
passando sopra la testa del 
dialogo che invece sta svi-
luppandosi alia base tra i 
lavoratori e in particolare 
tra i giovani. Dobbiamo li-
herarci rcciprocamente e in-
sieme dalle attuali rigide e 
superate formazioni politiche 
entro le quali contintiiamo 
tutti. lamentandnci. ad esse-
re sempre rinchiusi. 

Era infatti evidente che 
nolle attuali condizioni lo 
orientamento dei voti alia 
DC, sia pure dichiarato con-
tingente, diventava del tut-
to scontato Queste sono sta
te del resto le indicazioni 
del sondaggio tra i dirigenti 
di base, dopo le indicazioni 
del Consiglio nazionale. 

Va sottotineato pero che, 
fatta pure questa indicazio-
ne. si ribadisce come prio-
ritaria la libera e segreta 
esprcssione del voto nella 
piena consapevolezza e re-
sponsabilita dei lavoratori 
associati, guidati dalla loro 
Coscienza cristianamente for-
mata L'orientamento quin-
do vincolante solo nella mi-
sura in cui si concilia con 
questa priorita essenziale. 

Personatmente non e'e 
dubbio che avrei preferito a 
questo punto una conclusio-
ne « per un voto secondo 
coscienza > sul tipo di quella 
adottata dal Consiglio pre-
shiteriate della diocesi di Ra
venna e Cervia in comunio-
ne con il loro arcivescovo. 
Da noi invece le preoccupa-
zioni gia diffuse per una pos-
sibile soluzione di questo ti
po ci hanno consigliato ad 
invitare i lavoratori e i diri
genti piu insofferenti a non 
dispcrdere voti su altri par-
titi, facendo sostanzialmente 
credito alle ACLI per l'im
pegno verso quella prospet-
tiva e alternativa che ho ri-
chiamato. 

Questo perd dipende dalle 
garanzie concrete che le 
ACLI milanesi devono dare 
fin da questo momento: so
no le decisioni ancora da 
prendere con la « massima 
coerenza », per Teventuale 
appoggio di candidati con 
l'impegno che le ACLI si 
sono imposte di « evitare il 
ripetcrsi delle piu negative 
esperienze del passato ». Di-
versamente tutto il documen
to sara equivoco e contrad
dittorio prestandosi per una 
ennesima operazione di tra-
sformismo, ingannando i la
voratori. 

Gian Mario Albani 
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jLLL'UNITA DE£ RAPPRESENTANTEDELFNL A MOSCA 

Siamo sicuri che daremo vita a un Sud Vietnam 
libera, democratic*), indipendente e neutrale 
Due ore e mezzo di colloquio con il compagno Dan Qnang Minh - «La pace e possibile. Gli USA stanno conducendo una guerra aggressiva e spetta a loro smetterla. Occorre dun-
que battere lo spirito della loro politica aggressiva» - « Le forze armate e il popolo vietnamita hanno preso 1'iniziativa su tutti i fronti e su tutti i piani» - « Nuove forze sono 
scese in lotta a fianco del FNL del quale approvano il programma » - « I I Fronte sostiene completamente le proposte del governo di Hanoi» - «Se gli americani interrompono 
subito la loro guerra d'aggressione ci sara subito pace nel Vietnam» - II significato del proclama del comitato rivoluzionario di Hue - Ringraziamento per il sostegno del popolo italiano 

Una richiesta precisa: inviateci radio a transistor per i partigiani 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, 26 
« La pace e possibile. Sono 

gli americani che stanno con 
ducendo una guerra aggressi
va e spetta ad e.ssi smetterla 
Occorre dunque battere e pie 
gare lo spirito auRressivo della 
loro politica. II Fronte so
stiene apertamente le propo
ste per l'avvio di trattative del 
governo della Repubblica de 
mocrattoa viotnamita Oli Sta-
ti Uniti devono sospendere 
sen^a condizioni t bombarda 
menti e le altre operazioni 
militan contro la RDV e de 
vono porre fine all'aggressio 
ne e ritirare le loro forze ar
mate dal sud. I fatti di que
sti giorni dicono che la Casa 
Bianca nasconde dietro a vuo-
te profferto di pace — come fe 
il caso della cosldetta for
mula di San Antonio — la sua 
decisione di proseguire sulla 
via della guerra e delta distru 
zione del Vietnam. Su questa 
strada l'imperialismo incontre-
rh solo sconfitte. Slamo sicu
ri di riuscire con I'appoggio 
del popoli di tutto il mondo 
a raggiungere i nostri obietti 
vi che sono quelli di dar vita 
ad un Vietnam del sud libe-
ro, democratico. indipendente 
e neutrale ». 

Cost cl ha detto 11 capo del
la rappresentanza permanen-
te del Fronte di liberazione 
del Vietnam del sud a Mo 
sea. compagno Dang Quang 
Minh nel corso di una con
versazione protrattasi per ol 
tre due ore e mezzo. 

Dang Quang Minh sembra 
ancora giovane, ma ha alle 
spalle quarant'anni di guerra 
e di clandestinita: una vita 
drammatica che sintetizza la 
lunga lotta di liberazione del 
suo popolo contro i colonia
list! francesi prima e gli ame
ricani poi. Ora Dang Quang 
Minh rappresenta a Mosca A 
Fronte. 1'organismo che dl fat-
to esprime tutto il paese e che 
in embrlone fe il governo del 
Vietnam bbero di domani. Lo 
dimostrano le lotte e le vit-
torie di questi giorni. 

La settimana scorsa, come 
e noto. Dang Quang Minh e 
stato ricevuto dai compagni 
Breznev. Kossighin e Podgor-
ni ai quail ha recato il rin
graziamento del popolo viet
namita per lo « straordinario 
aiutou fornito dall'URSS ai 
combattenti vietnamiti Ne-
gli stessi giorni U Thant si 
trovava a Mosca prima di ul 
timare a Londra. Parigi e Wa
shington la sua a missione 
esplorativa n. 

Qualche giornale ha parla-
to in quelPoccasione di un in 
contro fra U Thant e Dang 
Quang Minh. L'incontro nun 
e'e stato. Tutte le mediazio-
ni finora tentate e qui e il 
loro limtte oggettivo — pre-
scindevano da una questione 
di fondo che I'offensiva e le 
vittone delle forze popolari 
sudvietnamite, Insieme al fer-
mo e chiaro atteggiamento del 
governo di Hanoi, hanno po-
sto in primo piano: la que-

Ccmbattenti del FNL fotografati nel corso di una battaglia con forze americantr 

stione cioe del rlconoscimen-
to del Fronte (ma ora occor-
rerebbe dire di tutte le orga-
nizzazioni che accettano 11 pro
gramma del Fronte anche se 
non confluiscono in esso) co
me unico e autentico rappre-
sentante del popolo del Viet
nam del sud. 

La questione e decisiva: fin-
gere di ignorarla. come fan-
no i dirigenti americani. sl-
gnifica rifiutare la pace e per-
sistere nel tentativo di piega-
re un popolo che vuol vivere 
senza coloniahsti vecchi o 

nuovi. Ecco perch6 il pro
gramma di San Antonio & un 
inganno da smascherare. 

Al compagno Dang Quang 
Minh abbiamo posto tre do-
mande. La prima riguardava 
la situazione militare e politi

ca nel Vietnam del sud oggi. 
a L'offensiva iniziata alia fi

ne dello scorso mese — ci ha 
detto il rappresentante del 
Fronte — ha creato nel no
stro paese una situazione nuo
va, caratterizzata dal fatto che 
le forze armate e in gene-
rale 1'intero popolo vietnami
ta hanno preso 1'iniziativa su 
tutti i fronti e su tutti i pia
ni. Le forze dell'imperialismo 
americano si trovano ora in 
una situazione senza via d'u-
scita e nonostante abbiano al
le spalle un formidabile po-
tenziale economico e militare 
sono sulla difensiva. Dopo i 
colpi che abbiamo inferto al 
nemlco le forze amencane 
non sono piu in grado di sol-
Ievare dalla polvere i soldati 
e gli uominl deH'amminlstra-

zione delle marionette di Sai
gon. Non soltanto le popola-
ziom delle zone montagnose 
e delle planure, ma anche 
quelle delle citta hanno se-
gulto e seguono gli appelli del 
Fronte, si sono sollevate e si 
sollevano contro gli invasori. 
Questo, sul terreno militare, 
ha creato le condizioni per 
nuovi successl. 

«Sul terreno politico l'of
fensiva simultanea delle forze 
armate del Fronte e delle po-
polazioni ha dimostrato al 
mondo che tutto 11 popolo 
vietnamita e col Fronte, ha 
messo in crisi l'impostazione 
principale del governo ameri
cano e ha permesso di isola-
re ancora di piu i gruppi im
perialistic! sull'arena inter-
nazionale. II fatto politicamen-

II Convegno del PCI sui problemi turistici 

E in crisi «rindustria del sole» 
Le gravi conseguenze di una politica del turismo concepito come fabbrica di valuta 
zioni incredibili e devasfazioni delle bellezze naturali - Proposte per indirizzi 

Dal nostro inviato 
RIMINI. 26 

Una strada pnvala cusiaia due 
miliardt nseriata alle auio-no 
btlt dei signon ospxti deU'alber-
go. del niahl. delle viUelle. « 11 
paradiso aelle tacame » aetata 
menle cintalo su una delle piu 
belle baie ael Garaano. Came 
nen jwr/clii icnuti aal \wd 
prezzi di lu$±o. oOO tire pei un 
cuje. aitrezzaiure, njornimenti. 
tutto pjrtato dalle reyioni set 
leuirtonjli nella cornice impec 
cabile di q^e^ta \oita di comu 
mta sejre<jata (una tejre^a 
z«,ne ana rotescta'* per i ric-
C»JI. che off'e alia gente del po 
sta solo qualche taroro dei piu 
ba<<t. lacclunapoio. syuailen di 
cucina Al massimo at compera 
dai contadmi un po di rerdura 
fre*ca. un po di I mil a Cost 
in tutto il Mezzoaiomo. nuova 
grande nserca di caccia deoli 
speculator! nostram e stranieri 
del tunsmo. a cm tl governo 
direltanente e attracerso le 
stesse aziende di Stato. da la 
sua patcrna benedizwne. inco 
raggia /orn«<ce quatlriii: circa 
100 milurdi aid stanziali dalla 
Cassa del Mezzogiorno per in-
frasirutlure, credtti alberghieri 
e contributi van. 

Ci sono migliata di chilometn 
di co*la nel Sud non ancora 
slrvttati Divenleranno un nvo 
to strumento di rapina ai danm 
delle popolazinni meridional! in 
primo luogo • •cranno utiltzzaU 
in una vision* generate di pro-

grammazione economico dell'in-
lero Mezzogiorno pet uno svilup
po del reddtlo delle grandi mas
se dei lavoratori? Ecco una. 
ma una soltanto delle grandi 
question! solletate nel Convegno 
nazionale promos*o dal PCI sul 
tunsmo. svoluizi sabato e do-
memca a Rtmm C6lo*so dai 
piedi d argi'.la: co<i nel cur*o 
ael conn gnu qualcuno ha de 
hnito la grande macchiia del 
turi\mo itaLa .o I n colo**o ta-
ralo da rf.jei.'i. »quilibn macro 
tcop.n. que!l, <T«-»M ti;».ci del 
I intera einnovna nazionale 

Malaita p litica in definittva. 
che ha le sue rad-.ci t.cl « ta 
soar J are > del garerno o me 
gho m un comportamenlo delle 
forze <7i ooierro la DC in te*ta. 
che ha sempre scoraggialo. av-
vihto e tanas sat o la pic cola e 
media mduslria alberghtera. ad 
e*emp>o quella della nviera ro-
magnola. idealrice con git end 
loccli ai que.-te zone, del * tu 
nsmo di massa > Questo da un 
lata — mentre non si e fatto 
nes*un programma nazionale per 
lo sviluppo ael tunsmo e dei 
suoi m<ed:amenli e si e la<cuita 
mono libera al.e grandi immatn 
lian. al grotto capitate mdu 
slnale t di monopolio che si i 
nempito le la*che Jacendo seem 
pto del paese lungo le tre coste 
come m montagva. 

Gli esempi si sprecano: dalla 
Silo. aUe pwete ravennati e del 
la Versiha. alia nviera Ugure, 
a Cortina o al Sestnere. Con 
cinque lire non si compera nem-

meno una «cteca» di gor^ma 
da maslicare. Ala nel sud e nel-
le isole i « banditi » del turismo 
sono riuscili a comperare rnt-
gliaia di etlan di terra pagan-
dola cinque lire al metro qua-
aro. terra che ha /alio e lard 
entrare miliardt nelle loro ta-
sche Banddismo a cui si ac-
compap'ia d p:u delle volte una 
riistruzwne qva-t orgamzzala 
ael pae^aaaio e delle sue bel
lezze. mentre daltra parte si la-
•cia andare in pezn Venorme 
palnmonio cul'urale. artisiico 
che e una delle aro<*e compo
nent del turismo italiano. 

Situazione drammatica. com~ 
phcaia dai *eg*ii di ensi dovuli 
al calo de'le presenze strame-
re a a reaislralo e prevtsto an
che per quesl'anno per le sva-
lutazioni monetane di dtversi 
iwesi e le misvre limitative pre-
se da altn Mo. snuanone grave 
supraltutto perche t diversi go-
verm hanno sempre concepito 
i! tunsmo come una macchina 
c*ie doveva procurare valuta 
<trantera. e non come grande 

{ 'Jtfo economico e sociale. che 
i i'i primo luogo deve avere come 

(irotaoomsta I uomo. un turismo 
]atto a misura dell uomo. del 
'avoratore italiano Un turismo 
non visto come la t pezza *. il 
cerotto che si mette qui e 14 
per copnre i raoti di un econo
mic squilibraTa e distorta. la 
promessa electorate «deU'indu-
stna del sole » che va facendo 
la DC nel Mezzogiorno. ma vi
sto come una component* ben* 

articolata dell inlero sviluppo 
del paese. Quutdi un settore 
che come ogni allro deve essere 
programmato. non in modo ac-
centrato e chentelare. ma m 
modo democratico. dando po
tere e mezzi alle regionu agli 
enti locali. spazzando «J campo 
dai molti carrozzom di sottogo 
verr.o. lavorando insieme at pic 
coh e medt tmprendilnri del 
settore. impegnando anche tl 
capitate puhbhco 

11 pzano Pieraccint — jl con 
reaio I ha detto con chiare: 
za — non modifica gli onenta 
menu segmti smo ad ogai. tqno-
ra il problema della damanda 
interna, si preoecupa solo del 
turismo slramero. II bilancio 
porernativo del turismo per d 
1%S. daltra parte, tutto quel 
lo che precede in sostanza i 
un aumento di 200 milioni per 
la propaganda. 

II discorso e insomma tutto 
da nfare e le proposte uscile 
dal convegno. di cui abbiamo 
accennalo gti elementi essen-
zialt nelle notizie dale net gior
ni *corsi. lo sottolineano con 
chiarezza Proposte numero<e e 
vanamente arltcoiale che cer-
chercmo di mdicare sinletica-
mente per punti pnncipali 

Base di par tenia i la connde 
raztone del tunsmo come fatto 
economico sociale di massa. di 
nlto dei laroralon da conauu 
stare atlraverso maggtori sola 
n, riduzione deU'orario di la-
coro. indennita particolari per 
I* vacanz*. Quindi un problema 

straniera - Specula-
radicalmente nuovi 

di tmzialiva e di lolta. Da que 
s'a premes.-a discendono tulla 
una seme di altre nvendicazto 
m: la elaborazione di un pro 
gramma nazionale di azione per 
il lemtono tunsttco (piano delle 
aree da salvare. delle aree na
turali da proleggere e trasjor-
mare in parchi nazwnali e cost 
iia. piano di ri^trultur azione 
dei s^lemi lurisiict esistenti 
e di ttrullurazione di quelli 
nvon da creare) E ancora. am 
(i alia ptccrAa e media inipre«a 
a'.l*TQh:era e tun<iica. itirirAan 
do anche forme di a**ociaztom 
smo. ad e*emp:o nel campo de 
ah acquwti collellivt; possibdi-
ta anche per le organtzzaztont 
smdacali e dei lavoratori di co-
slruire e ge-stire una va*ta rete 
di strutture di tunsmo sociale e 
culturale per i laroralon e gh 
sludenti. 

Alcune misure di «emergen 
za slraordinana ». in fine, sono 
stale sollecvate per la piccola 
e media impresa tunstica: nd« 
*ione delle pesanli la*se gover 
native, riduzione delle tariffe 
eleltnche, aboliztone della las 
sa di soggiorno e delle las*e 
portuali di sbarco e imbarco. 
Jondo di compensazione per le 
perdile deriranli dal latturato 
con I estero Tutte case che. no 
nostante le pressioni. le inst-
stenze. le npelute nchieste de 
git stessi mleressati. U oocer-
no sino ad oggx ha completa 
menle ignorato. 

Una Anghel 

te piu significativo verificato-
si nel Vietnam e poi il sor-
gere di nuove organizzazioni 
patnottiche. Nuove forze po
litiche e religiose, che non 
aderivano sino a ieri e che 
non aderiscono neppure oggi 
al Fronte, sono scese in lot
ta con noi riconoscendo la 
validita del programma di uni-
ta popolare e nazionale da noi 
proposto. Queste forze hanno 
programmi diversi giacche* rap-
presentano forze e interessi di
versi. L'accordo pieno e sulla 
questione principale: la neces
sity di liquidare il regime im-
posto dagli americani, di co-
strulre un paese libero, demo
cratico, indipendente e neu
trale ». 

o Le proposte del governo 
democratico della Repubblica 
democratica vietnamita per 
una soluzione pacifica del con-
flitto — abbiamo poi detto 
presentando la seconda do-
manda — godono oggi dell'ap-
poggio di gran parte dell'opi-
nione pubblica mondiale. dan-
no al movimento di solida
rieta con la lotta del popolo 
vietnamita i'obiettivo concreto 
di imporre agli americani la 
trattativa su basi giuste. In 
questo quadro particolare im-
portanza hanno le miziative 
piu diverse — come il viaggio 
di U Thant, gli mcontri a Ro
ma fra U ministro Fanfam e i 
rappresentanu del governo di 
Hanoi — diretti ad imporre 
agli americani la cessazione 
dei bombardamenti e delle al
tre azioni militan contro 11 
Vietnam. Qua] e su questi 
problemi. ed in particolare 
sulle proposte della Repubbli
ca democratica vetnamita, la 
posizione del Fronte? ». 

«II nostro popolo aspira 
ardentemente alia pace. II 
Fronte sostiene completamen
te le posizioni del governo di 
Hanoi per la cessazione sen
za condizioni dei bombarda-
Iitan contro la RDV. E' una 
buona piattaforma di pace. 
Come hanno risposto e n-
spondono gli americani? Ess: 
continuano la guerra di ag 
gressione. cercano anzi di 
esienderla con l'appoggio di 
anni atomicne tatticne e 
coprono la loro scalata mill-
tare agitando la cosi delta 
tormula di San Antonio. I 
Domoardamenti continuano 
contro le citta ed i villaggi 
del nord come del sud, lOpOO 
paracadutisti e marines sono 
stau inviau nei giorni scorsi 
nel Vietnam da Johnson Col 
napalm e col gas gli invasori 
infieriscono sulle popolazionl 
civili. Questa e la realta. Co
me hanno piii volte detto i 
dirigenti sovietici, le parole di 
pace degh Stati Uniti sono 
un tentativo per tngannare t 
popoli. Noi vogliamo la pace, 
ho detio. E se gli amencam 
interrompono subito la loro 
Kuerra aggressiva ci sara subi
to la pace nel Vietnam. E' 
evidente per6 che sino a 
quando essl continueranno la 
loro guerra aggressiva le for
ze patriottJche non potranno 
che continuare ad lntenslfi-

care la lotta ». 
« II Comitato popolare rivo

luzionario di Hud — abbia
mo chiesto — ha invitato le 
truppe americane a rispettare 
i nuovi organi del potere po
polare e a non uscire dalle 
loro basi. Si pu6 mettere in 
collegamento questo appello 
con la piattaforma del gover
no di Hanoi nella prospettiva 
di una soluzione negoziata? ». 

« Ripeto che la guerra pu6 
cessare anche subito, anche 
fra qualche giorno. E' una 
guerra d'aggressione e spetta 
agli aggressor! rinunciare al-
l'uso delle arml. II Comita
to di Hug ha effettivamente 
presentato una proposta agli 
americani. Riconoscete i nuo
vi organi di potere popola
re — ha detto loro — e non 
uscite dalle vostre basi. Se 
non nspetterete queste condi
zioni le forze popolari vi pu-
niranno. Certo bisogna distin
guere fra obiettivi parziali e 
finali. II Comitato di Hue ov-
viamente non chiede agli ame
ricani di restare per sempre 
nelle loro basi, chiede, d'ac-
cordo col Fronte, che gli ag-
gressori se ne vadano a casa 
loro. II proclama del Comi
tato di Hue (che non e, va 
tenuto presente. un orgamsmo 
del Fronte, ma una organiz-
zazione politica nuova soria 
nel corso dell'offensiva delle 
settimane seorse e alia quale 
partecipano anche uomini 
che smo a pochi glomi orso-
no collaboravano col governo 
fantoccio) si prefigge dunque 
un obiettivo parziale. Che va 
lnquadrato nella situazione 
politica nata nel Vietnam del 
sud in seguito alle vittone 
delle forze dt liberazione. II 
problema del nostro atteggia
mento di fronte alia possibi-
hta di una soluzione pacifica 
del conflitto e dunque sem-
plice: la guerra cessera quan
do cessera l'aggressione impe-
nalistica. Quando i fatti di-
ranno che gli imperialibti 
americani hanno abbandona-
to il loro spmto aggressivo 
si apnranno sicuramente pro-
spettive di pace. La questio
ne della pace o della guerra 
appartiene soltanto agli ame-
ncanr questo e il punto ». 

Dang Quang Minh ha volu-
to poi espnmere, attraverso il 
nostro giornale, il saluto del 
Fronte a tutti coloro che in 
Italia, nei piu diversi campi, 
sostengono con alto sentimen-
to di civilta la lotta del po
polo vietnamita. • Le lotte, le 
mamfestazioni che hanno avu-
to e che hanno luogo In Ita
lia — ci ha detto — quelle 
specifiche per protestare con
tro la guerra impenalisUca, e 
che ben conosciamo, e quel
le che si sviluppano attomo 
at temi delle condizioni dei 
lavoraton italiam, sono 1) so
stegno piii forte che le forze 
operate e democratiche del-
I'ltalia danno e possono dare 
alia nostra battaglia. Sono il 
piu valido aiuto morale e ma-
teriale che ci attendiamo. Le 
vostre battaglie per allargare 
Tunita delle forze operate e de

mocratiche, per aumentare la 
forza e il prestigio del movi 
mento operaio, sono nnpor-
tanti dunque anche per noi, 
contribuiscono ad elevare e a 
rafforzare l'unita di lotta con
tro gli imperialist! ». 

Abbiamo parlato a questo 
punto dell'ampiezza del movi
mento di solidarieta col popo
lo vietnamita in corso in Ita
lia, del significato della parte-
cipazione alle manifestuziom 
per il Vietnam, accanto ai co-
munisti e ai socialist], di nu-
merose forze socialdemocrati-
che e cattoliche. Abbiamo an
che parlato delle numerose 
iniziative per dare ai com
battenti vietnamiti una solida
rieta concreta. In molte loca
lity, e per iniziativa di molte 
e diverse organizzazioni. si 
raccolgono in Italia somme, 
medicinali, sangue per i com
battenti del Vietnam. 

Potrebbe essere utile — 
abbiamo allora chiesto — per 
meglio dare concretezza a 
questo aspetto della nostra so
lidarieta, sapere quali inizia
tive specUiche piii e meglio 
possono cornspondere alia 
nuova situazione nel Sud. Ab
biamo anche fatto qualche 
esempio: in molte localita del 
Vietnam del Sud e'e, per 
esempio, scarsita di sale. Inu
tile difiondersi qui sulla gra-
vita di questo problema. Ma 
ci sono problemi anche ap-
parentemente piu piccoli. Da 
un giovane vietnamita che 
studia a Mosca, abbiamo sa-
puto, ad esempio, — abbiamo 
detto a Dang Quang Minh — 
che i reparti patnottici del 
Sud devono nsolvere, fra l'al-
tro, il problema di avere ra-
pidamente informazioni sugli 
awentmenti. Da qui la richie
sta, in particolare. dl radio-
line a transistor che posso
no permettere anche ai re
parti Iontani dai centri. al 
gruppi disseminati nella giun-
gla, agli abitanti delle ptcco-
le localita di ricevere le no
tizie dalle staziom control la
te dal Fronte, da Hanoi e an
che da quelle controllate da
gli amencam. Un problema 
apparentemente piccolo, mo-
desto. ma che pu6 essere in 
parte nsolto con la solidane-
ta mtemazionale. E' possibile 
avere qualche indicazione pre
cisa di questo tipo? 

«Certamente. — cl ha ri
sposto Dang Quang Minh — 
tutte le miziative concrete di-
rette a sostenere politicamen-
te. moralmente e anche mate-
nalmente la nostra lotta so
no utili. Le organizzazioni del 
Fronte sono pronte a collabo-
rare per risolvere tutti i re-
lativl problemi. Somme di de-
naro. plasma sanguigno. me
dicinali di ogni tipo e anche 
le radiohne a transistor, tut
to cl6 che pud aiutare la lot
ta e utile. Sappiamo di po-
ter contare sulla solidarieta 
del movimento operaio e de
mocratico italiano, del movi
mento operaio comunlsta • 
democratico Intemazionale a. 

Adriano Gu«rra 
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