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domcttica 

Svezia: 
la fine di un mi to 
# La crisi della socialdemocrazia, 

il fallimento ideale della « socie-
ta del benessere», la rlvolta 
delle nuove generazloni in un 
«reportage» della nostra invia-
ta Maria A. Macciocchl 

LE «PORTE SOCCHIUSE» 
NEI PROCESSI ALLA TV 

37 sindaci e 51 segretari di sezione 
si dimettono dalla DC di Frosinone 

-A pagina 2-

LA LISTA DEL P C I . 
E I CANDIDATI DELLA 
SINISTRA NEL LAZIO 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

II Presidente lo ha destituito per coprire i propri fallimenti 

Westmoreland paqa per Johnson 
II «trasferimento •> del generate alio Stato Maggiore suscita acri commenti - «La responsabilita degli scacchi 
ricade su Washington»sottolinea il«New York Times» - Aspra battaglia con McCarthy nello stato del Wisconsin 

Domanl saranno pre-
sentate, agll. ufllcl com
petent! della Capitale e 
della reglone, la lista dei 
candidati del PCI alia 
Camera del deputati per 
la clrcoscrlzione di Ro-
ma-Viterbo-Frosinone-La-
tina (lista che sara ca-
peggiata dal compagno 
Enrico Berlinguer, della 
Direzione del Partito) e 
le candidature per il Se
nate) del PCI-PSIUP e 
delle sinistre. 

MARTEDI' pubbllchere-
mo le liste del PCI e del
le sinistre unite per le 
circoscrizlonl elettorall ed 
I collegl senatorlall dl tut-
ta Italia. 

(A pag. 14 gli elenchi 
del candidati ncl LazioJ 

AL CINEMA BRANCACCIO 

II PCI apre domenica 
la campagna elettorale 

La sconfitta 
di una politico 

T7*J stato Johnson che ha 
** firmato il decreto dl 
sostiturione del « suo » We
stmoreland. Ma la inglorfo-
sa fine di questo supergene-
rale a quattro stelle. e sta-
ta dettata. e perentorlamen-
te. dai vietnamitl dell'FNL 
e del Nord. Dl qui. da que
sto elemento dl sconfitta sul 
campo bisogna partire in-
nanzitutto per valutare pie-
namente 11 fatto. Un fatto 
clamoroso. significativo. che 
indica vistosamente non tan-
to i limit! delle'. personal! 
qualita mllitari dl Westmo
reland quanto 1 Hmitl. og-
gettivi. della battaglia poll-
tlco-mllltare ' che gli Stati 
Uniti. nel nome dl Johnson. 
stanno dlsperatamente cer-
cando di non perdere nel 
Vietnam. Quest! limit! non 
vanno. certamente. cercatl 
nel fatto che Johnson e We
stmoreland non abbiano «sa-
puto» fare nel Vietnam la 
< loro» guerra: ma nel fat
to che. con Westmoreland o 
senza Westmoreland, con 
Johnson o senza Johnson. 
per gli americani il Viet
nam e un vicolo cieco nel 
quale TAmerica sta pagando 
la sua sfida al popolo viet-
namita e al mondo socialista. 
la sua provocazione al ter-
zo mondo. la sua calcolata, 
ma perdente. prova di for-
za sul terreno delle « guer
re local! ». 

Westmoreland, alia testa 
di una potente e lubrifica-
tissima macchina di guerra. 
avrebbe dovuto essere 1'uo-
mo destinato a passare alia 
storia come il generale 
di Johnson che aveva pie-
gato Hanoi e l'FNL umilian-
do le for?* del socialismo 
del mondo intiero. Questo 
era il compito «storico» che 
Johnson aveva affidato a 
Westmoreland. Ma la storia 
e andata in un'altra dire
zione E oggi Westmoreland 
passera nel novero dei ge-
nerali battuti. travolto dal
la sconfitta che il Vietnam 
socialista. 1 partigiani del-
l'FNL. il mondo socialista 
hanno otd inflitto al vero 
e primo responsabile. e per
dente. Johnson, per il qua
le Westmoreland e chiamato 
a pagare. 

YI caso di Westmoreland, 
-1 dunque, non e U caso di 
un generale incapace. Pod 
darsi che I'ex comandante 
di West Point, vecchio com-
battente della guerra di Co-
rea, non fosse quel che si 
dice un'aquila di monte. 
Ma non e questo 11 pun to. 
II punto e che nella strate-
gia vietnamita di Johnson 
• di Westmoreland, non 
rientrava — e non rientra 
— la consideratione che un 
nemico convinto di combat-
tere una guerra giusta pud 
essere colpito, ferito e di-
lanlato come colpito, ferito 
e dilaniato e ogni giorno 11 
popolo vietnamita: ma non 
pud • essere vinto, domato. 
ridotto all'inattivita Convin
to di stare conducendo una 
guerra « coloniale •, West
moreland s'e trovato a do-
versi battere contro una ri-
voluzione che al Nord dl-
ftada il suo Stato e, nel 

Sud, isola e disperde con 
la potenza rivoluzionaria 
che emana dai movimenti di 
liberazione di massa legati 
al popolo da radici storiche 
indistruttihili, le squallide 
schlere dei collaborazionisti. 
ieri servi dei francesi oggi 
degli americani. Westmore 
land s'e trovato contro, nel 
Nord. uno Stato. un Partito 
comunista, un popolo che, 
forti di una solidarieta in-
ternazionale possente, han
no dimostrato di poter ave-
re la volonta di farsi di-
struggere fino all'ultimo uo-
mo e aU'ultima casa ma non 
la volonta di arrendersi. E, 
nel Sud, Westmoreland - si 
e trovato contro non solo 
i temerarl - partigiani che 
sono stati capaci di pene-
trare neH'ambasciata ame-
ricana e di tenere in scacco, 
uno contro cento, division! 
intere di marines, a Hue: 
egli si e trovato contro una 
Resistenza popolare, la piu 
gloriosa e coraggiosa che la 
storia delle resistenze popu-
lari conosca, capace di unl-
re giovani e anziani, opera! 
e contadini, cattolici e co-
munisti, borghesi e proleta-
ri attorno a una sola ban-
diera, nel nome della vitto-
ria contro l'invasore, della 
indipendenza, della pace. 

Cosa accadra, adesso, dopo 
il siluramento di West

moreland? Sia nel caso che 
la € mente fresca » che lo so-
stituira a Saigon ricevera i 
200.000 uoraini che Westmo
reland aveva chiesto, sia nel 
caso in cui non li ricevera, 
il dato di fondo della situa-
zione vietnamita non muta. 
Essa e sempre li, con i suo! 
problemi di sempre, possi-
bile esca di un conflitto ge-
neralizzato sterminatore, se 
I progetti di « invasione > di 
Westmoreland verranno ten-
tati da altri. Per questo, pro-
prio aU'indomani della scon
fitta di Westmoreland. Tim-
perativo di un'azione che 
favorisca la trattativa co-
stringendo gli Stati Uniti 
a cessare Immediatamente 
1'aggressione e 1 bombarda-
menti. si pone con ancora 
maggiore evidenza e forza. 
La rimozione di Westmore
land non e an dato politico 
secondario; e la conferma 
di uno stato di crisi della 
politica di forza americana 
sulla quale e doveroso ope-
rare se non si vuole che il 
suo risvolto produca condi-
zioni generali ancora piu pe-
ricolose per la pace mon-
diale. . 

Ancora I'altro ieri, da Ber-
na, il rappresentante vietna
mita Mai Van Bo ha confer-
raalo ia disponibilita di Ha
noi al negoziato immediato, 
dopo la cessazione dei boro-
bardamenti. I Westmoreland 
passano, la guerra del Viet
nam resta, il pericolo ch'essa 
rappresenta pud ancora au-
mentare. E* necessario dun
que raccogliere, con chlares-
za, il richiamo di Hanoi per 
la cessazione dei bombard* 
menti e la trattativa, dando 
dimensione di iniziativa poll 
Uca alia spinta sempre piu 
forte che condanna 1'aggres
sione, e richiedendo la fine 
del bombardamentl, mira a 
una soluzione dl pace. 

Maurizio Ferrari 

WASHINGTON, 23 
Johnson ha scelto il generale Westmoreland, comandante in 

capo nel Vietnam e suo « eroe » di ieri, come capr o espiatorio per 
i fallimenti della sua politica vietnamita. E' questo il giudizio 
espresso in modo piu o meno esplicito nei circoli politici di Wa
shington a proposito della decisione di «promuovere e rimuovere» 
il generale, annunciate ieri dal presideqte. Westmoreland lascera il comando dal 
prossimo lugiio per assumere la carica di capo di stato maggiore delle forze 
di terra. L'annuncio, dato da Johnson in un'attesa conferenza stampa, e giun-
to come un fulmine a ciel sereno, dato che la rimozione di Westmoreland era 
stata ripetutamente esolusa dalla Casa Bianca e che il generale era stato al 

contrario. coperto di en-
comi. Ieri, Johnson si e 
limitato a definirlo cmol-
to abile e pieno di talen-
to >. Johnson ha detto ai 
giomalisti di aver chiesto al 
generale Earl Wheeler, presi
dente del comitato degli stati 
tnaggiori riuniti. di rimanere 
in carica per un altro anno e 
di aver designato Westmore
land come successore del ge
nerale Harold Johnson, che 
rappresenta ljesercito nel co
mitato atesso\ Wjieeler e"Tuo-
mo Che helle scorse settimane 
si. e recato a Saigon per di-
scutere con Westmoreland le 
richieste di quest'ultimo, e 
che. di ritorno a Washington. 
ha proposto I'invio di rinforzi 
su vasta scala e un impegno 
a oltranza sulla stessa strada 
battuta dal • comandante su
premo. 

' Alia domanda se il trasferi
mento di Westmoreland impli-
chi un qualche cambiamento 
nella strategia e nella tattica 
della guerra nel Vietnam. 
Johnson ha risposto che «le 
operazioni strategiche e tatti-
che non hanno nulla a che ve-
dere con le nomine come tali .̂ 
aggiungendo di «non sapere 
che cosa raccomandera il suc
cessore di Westmoreland >. 11 
presidente ha evitato di ri-
spondere a tono alia domanda 
se si sia oggi piu vicini alia 
pace, t La pace — ha rispo
sto — e una cosa molto sfug-
gente. Non so che cosa ab
biano in mente i vietnamiti e 
non posso indicare con esat-
tezza una data e un luogo 
Stiamo cercando costruttiva-
mente. ogni giorno. di giunge-
re ad una soluzione adegua-
ta >. Johnson si e anche rifiu-
tato di fornire dati precisi sul-
I'entita dei rinforzi e delle spe-
se supplemental! destinati al 
Vietnam. * 

0 generate ha appreso la no-
tizia del suo siluramento nelle 
FilipPine. dove si era recato 
per visitare la famiglia e don-
de e immediatamente rientra-
to a Saigon. Ai giomalisti ha 
detto: « Mi displace di lascia-
re questa terra dilaniata dalla 
guerra prima che la pace sia 
stata ristabilita *. 

Westmoreland ha cinquanta-
quattro anni e passa per uno 
dei pin efficient! generali degli 
(Segae in ultima pagina) 

piu intenso attocco ss'.l^.C 
se dei marines dl Kb* Sanh datle forze del FNL, cht hanno 
impiegafo artiglieri* e rani, al ritmo di un grosso preiettil* 
ogni mfnuto. Gli aggressor! USA hanno attaccato un oblettl-

- vo flnora non permesse nel territorio della RDV, ffra Hanoi e 
Haiphong Nella telefoto: una Immagme degli ultimi attacchi 
del FNL contro Gia Dinh Un pezzo di artiglierla del parti
giani vicno pwntafo contro una postaziono, A PAGINA I t 

ROMA - II grande corteo del giovani comunisli si avvia da Piazza SS. , Apostoli per attraversare il centro della ciHa 
fino all'Esedra. . . . . 

IERI UNA GRANDE GIORN AT A DI LOTTA 
CONTRO UAGGRESSIONE AMERICANA 

MIGLIAIA A ROMA E TORINO 
IN CORTEO PER IL VIETNAM 

I discorsi di Gian Carlo Pajetta e Achille Occhetto — Intensifi-
care la lotta contro Taggressione USA e per imporre la trattativa 

Migiiata e migliaia di giovani, studenti e operai, 
hanno risposto ieri in Italia all'appello lanciato 
dalla FGCI e dal Partito comunista per una mo-
bilitazione di massa contro i'aggressione USA 
e per la pace nel Vietnam 
Due grandi manifestazioni si sono svolte a Ro
ma, dove ha parlato Occhetto, e a Torino, con 
Giancarlo Pajetta . 
Altre avranno luogo oggi in numerose citfa 
italiane, in concomitanza con quelle che si vanno 
tenendo in tutto il mondo 
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Positivi commenti della stampa cecoslovacca 

Le dimissioni di Novotny provano 
LA VITALITA DELLA DEMOCRAZIA SOCIALISTA 

Riunione a Dresda di massimi dirigenti dei partiti e dei governi degli Stati socialist. 
Dal —ilia iiiiiiiiiajajfajlf *• di Novotny cosUtutva uno qoesti giornl in Cecoslovacchia fatto passare a lecondo piano mente stamattina I giornaJj — 
v « • « « » v w l " * r v " B l " l v del prinri pcosupposU per la oon ha riscootro neua storia la rionione pienaria del Con- un'ondau di DTOteste. CenU 

PRAGA, S 
Le dtmJsstonl di Novotny da 

Presidente della Repubblica so 
oo commentate oggi poaitiva-
meme da tutta la sumps ce
coslovacca. U «Rude Pravo>. 
quoUdiaoo del PCC scrive che 
Novotny ormai aimboleKCiava 
tutto do che era vecchio e su-
perato. Le dbnissionL sepondo 
0 ftornaJe, coatitoiscono on ouo> 
vo passo vorao la mUnarhmf 
delle nuove possibllita apertesi 
con il plenum di gennaio. L'usci-

ta di Novotny costltulva uno 
del prinM prejuppouU per la 
riaffermaxkiot della flducia del 
popolo oeUa ' direzione dello 
Suta 

D «Praee». organo dei sto-
dacati. afferma che e questo 
il primo caso di un Presidente 
della Repubbtica di un paoae 
sociausta che abbandena le sue 
funxion] ancbe se per gfuocere 
a questo < stata oecessaria la 
preasione deU'optoione pubbb> 
ca. Queato oan e il solo fatto 
Upteo dcsli avveoimontl odier-
ai. Tutto dd che awiene la 

queati gtarnl m Cecoslovacchia 
ha riscootro oeua storia 

di nessuno del paesi sociaiistL 
D eftflada Prontas, inflne, 

tostieoe che coo le dinttano 
ol di Novotny si * chiuso un 
capjtolo deU'attuale processo di 
democrannaxione ed e chiaro 
die questo e il risultato della 
aperta discussione. 

D rttiro dalla scena potlttea 
deU'et Presidente della Repub-
buea era atttso <fi giorno m 
giorno, ma la ootizU ba fatto 
cuunore sia nel paese che ai* 
l'eatara E questo clamore ba 

fatto passare to lecondo piano 
la riunione pienaria del Coo-
sigUo centrale dei sjndacaU che 
ba concluso la sua muviiuontata 
sessione alle tre di quota mat 
Una. 0 Constglio. oltre a disco-
tere 1'attuale situazione ha elet 
to nd corso della sessione il 
nuovo presidente aj posto dd 
dimiasionario Pastlryk: par ao-
clamaxjooe e stato eJetto Ka* 
rd Pdacek, gia vicepresidente 
dd sindacati e a suo tempo mi-
oistro dell'Industria. 
- Ma questa elesione ha prove* 
cato — come riferiacooo ampia-

mente stamattina I giornail — 
un'ondata di proteste. Cent! 
oaia e centinaia di risoluzioni e 
<U telegrammi delle organaza-
ikmi di base di tutto il paese 
hanno costretto I membri del 
consiglio a renders! conto che 
relexione di Polacek alia cari
ca di presidente non aveva rtv 
contrato II cunsenso dd lavora-
tori ParUcdarmente impegna-
ti nella critic* sono stati I di-

Silvano Goruppi 
(Segum in ultima pagina) 

OGGI 

L I idea di Domenico Bar-
toli (« Epoca » del 24 

marzo, n. 913, pag. 17) e 
che 50 anni fa, anche per 
effetto delle scarse como-
dita e dei costumi piu 
semplici, eravamo piu 
temprati e piu duri. Og
gi, le grandemente mi-
gliorate condizioni di vi
ta e i molti, troppi com
forts, ci hanno fatto piu 
delicatini e piu molti: 
donde una vulnerability 
psichica, un decadimento 
morale, ai quali e urgen-
te poire rimedio. « Biso-
gnerebbe — scrive Bar-
toli — correggere la ten-
denza verso la mollezza 
con uno sforzo morale e 
psicologico, e anche con 
una vita fisicamente piu 
intensa, con lo sport, con 
altre risorse che non do-
vrebbe essere difficile 
trovare. Ma lo facciamo? 
Mi sembra di no ». 

Anche a noi non sem
bra, e ne sintno desolatu 
L'altro giorno aspettava-
mo un amico in una stra
da del centro, davanti a 
uno stabile in costruzio-
ne Era mezzogiorno e i 
muratori del cantiere fa-
ctvano ' colazione. Voi 
now potete immngrnare 
la mollezza, il lanouore 
efleminato e decadente, 
con cui quei lavoratori 
sedevano in terra per 
consumare il posto. Pa-

della mollezza 
revano odalische. Ma pot, 
e giusto ingozzarsi in 
quel modo quando, di li 
a poco, si deve riprende-
re il lavoro? Vol-2u-vent, 
tournedos, profiterolles: 
questo £ il menu tradi-
zionale degli edili di que-
sti nostri giorni infiac-
chiti, con la sola eccezio-
ne che il venerdi, essen-
do vigilia, quelli della 
C1SL mangiano aragoste. 
E finito di mangiare che 
fanno? Invano abbiamo 
cercato di leggere su 
quei visi, intorptditt dalla 
sazieta, i segni, come di
ce Bartoli, di un qualche 
sforzo morale. Macche, 
Parlavano appena, ed era 
soltanto per int7itarst re-
ciprocamente ad andare 
a morire ammazzatu Co
me fa uno, cost esortato, 
ad avere voglia di viverc? 

Resta lo sport, oppor-
tunamente suggerito da 
Domenico Bartoli. Sicco-
me avevamo fretta, ab
biamo pregato il nostro 
amico di andare lui, da 
quei muratori, a racco-

\ mandargli di fare una 
' orctta di tennis, la matti-
na presto, prima di en-
trare in cantiere Non ab
biamo saputo come £ an
data perchi ora Vamico 
i in ospedale. Ma dice 
che fra una quindicina di 
giorni stara meglio. 

rOflekfacclo * 


