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EDIZIONE del lunedi 

ORGANO DEL PARTTTO COMUNISTA ITALIANO 

Glamoroso annunciodel presidehte americario alia televisione 
che conferma la grave crisi politico -militare degli Stati Uniti 

Parziale sospensione dei 
RDV 

La forza degli uomini 
LI UOMINI contano, dunque. Prima di tutto con-

tano i vietnamiti, che nel corso di una guerra terribile 
— < una delle piu barbare della storia » — non hanno 
dato e non danno tregua, ne militare, ne politica, ne 
diplomatica all'invasore e all'aggressore della loro 
patria; contano i popoli dei paesi socialisti, che non 
hanno fatto e non fanno mancare ai loro fratelli viet
namiti l'aiuto di cui hanno bisogno per vincere; con
tano gli americani. che hanno dato vita, soprattutto 
in questi ultimi mesi. a un potente movimento di osti-
lita a Johnson e alia sua ignobile guerra: contano gli 
italiani, i francesi, gli svedesi, gli inglesi, tutti gli uo
mini che sulla terra si sono andati mobilitando ricono-
scendo nella causa del popolo vietnamita la causa 
stessa della umanita. E* davanti agli effetti di questa 
unita, di questa mobilitazione di forze senza precedenti, 
In tutto il mondo, che il massimo paese imperialista del 
tempo in cui viviamo. d entrato in crisi, cacciandosi 
in una strada senza uscita. E* davanti agli effetti di 
questa lotta che il capo degli Stati Uniti cT America, un 
uomo che si credeva onnipotente, e costretto ad annun-
ciare di non poter continuare a guidare il suo paese. 
Ecco, nella sostanza, il signiHcato profondo dell'annun-
cio drammatico dato da Johnson questa notte: una con-
fessione di impotenza. preludio alia sconfitta. 

i ^ CONFITTA politica, prima ancora che militare. E di 
proporzioni gigantesche, ancora difficilmente valutabili 
con esattezza. Sconfitta della forza bruta ad opera 
della volonta intelligente degli uomini; sconfitta della 
piu potente macchina di distruzione che il mondo abbia 
mai visto ad opera della decisione degli uomini di vi-
vere in un mondo senza guerre. L'annuncio di Johnson 
stntetizza tutto questo, riassume i termini delFurto tra 
le forze fondamentali del nostro tempo: un'America 
lanciata verso la dominazione del mondo da una parte, 
un mondo che non vuole essere dominato. che vuole 
vivere libero dall'altra. Inconsapevolmente. forse, 
Johnson, dichiarando di non voler piu essere presi-
dente degli Stati Uniti, ha dato agli uomini di tutto il 
mondo la prova che essi possono vincere, che nessuna 
forza pud abbattere la loro volonta, offuscare la loro 
ragione. 

f^iIO' E* VERO anche al di la delle intenzioni recon
dite che possono aver indotto il presidente texano a 
risolversi a mettersi da parte. Anche se, infatti. un ele-
mento di manovra elettorale ci fosse nell'annuncio di 
Johnson, cid che e acquisito non pud piu essere can-
cellato. E acquisito e che I'Amcrica non ce la fa a 
vincere nel Vietnam. Non ce la fa a piegare i vietna
miti. Non ce la fa a mantenere il dominio sui propri 
alleati. Non ce la fa a conservare il dominio del dol
lar©. Non ce la fa a risolvere i problemi intemi che 
lacerano la sua stessa unita nazionale. E' da questa 
certezza che bisogna partire oggi per dare slancio 
ancora maggiore alia lotta perche tutte le conseguenze 
pratiche vengano tratte dall'annuncio di Johnson. 
Siamo, infatti. tutt'altro che alia fine. Ii presidente 
americano si e guardato bene dal compiere tutto il 
cammino necessario per arrivare alia pace. Le misure 
da lui annunciate sono misure che si situano ancora 
nel quadro della guerra, anche se di una guerra per-
duta a meta. Ne bisogna dimenticare che-quest'uomo 

comunque alia testa dell'America per molti 
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11 presidente dichiara di essere pron|q .a tentative cqî H governo di Hanoi ma ribadfsce che 
gli SU intendono rimanere nel Vietnam del Sud dove preannunciano Finvio di altri rinforzi 
Ignorato PFNL — II corpo di spedizione americano salira a 550.000 uomini — Dram-
matica ammissione della crisi del dollaro — Chiesti nuovi stanziamenti per la guerra 

II presidente Johnson ha annunciate nel discorso pronunciato ieri sera alia televisione americana che egli 
rinuncia a presentare la propria candidature alia Presidenza degli Stati Uniti nelle elezioni del prossimo novem-
bre. Contemporaneamente ha lanciato la sua attesa « offensiva di pace » annunciando una parziale sospen
sione dei bombardamenti aerei e delle azioni navali contro il Vietnam del Nord ed offrendo su questa base la 

apertura di colloqui im-
mediati con il governo 
della Repubblica demo-
cratica del Vietnam. Ma 
Johnson ha annunciato. nello 

stesso tempo, che gli Stati Uni
ti intendono rimanere ad ogni 
costo nel Vietnam del sud. Che 
il corpo di spedizione america
no nel Vietnam sara ulte-
riormente aumentato fino a 
raggiungere i 550.000 uomini. 
e che l'esercito collaborazioni-
sta di Saigon sara ulterior-
mente rafforzato. Neppure una 
volta. nel suo discorso egli ha 
nominato il Fronte nazionale 
di liberazione del Vietnam del 
sud. protagonisla della lotta 
nella parte meridionale del 
paese. Ed ha altresi ribadito 
la tesi tradizionale del gover
no americano, secondo cui la 
guerra di liberazione sarebbe 
f rutto di una « aggressione > 
della RDU contro il sud. 

L'inatteso annuncio della ri
nuncia di Johnson a ripresen-
tare la propria candidature 
alia presidenza e 1'indice piu 
clamoroso finora avutosi del
la profonda crisi politica aper-
tasi negli Stati Uniti. Tutta-
via anche dando questo sen-
sazionale annuncio. il presi
dente ha cercato di rovescia-
re le carte in tavola. riget-
tando la colpa di questa cri
si non sulla politica di ag
gressione da lui seguita. ma 
sui critici di questa politica. 
Egli ha infatti detto testual-
mente: «Noi non dobbiamo 
perdere cid che siamo riu-
sciti a conquistare a causa 
dei sospetti. della sfiducia o 
dell'egoismo che potrebbero 
essere seminati nel nostro po
polo. Cominto di cid. ho de-
ciso di non dover permette-
re che la presidenza sia mi-
schiata in qualche maniera 
alle passioni partigiane che si 
palesano in questo anno po
litico. Riengo di non dover 
in nessun caso consacrare 
una sola ora a quesioni par
tigiane di sorta ne a consa
crare il mio tempo a qualco-
sa di diverso dagli oneri enor-
mi della presidenza quando i 
figli deH'America combatto-
no lnntano da noi. rawenire 
deirAmerica e minacciato qui 
da noi e le nostre speranze 
di pace, le speranze di pace 
di tutto il mondo. sono ogni 
giomo in gioco. Di conseguen-
za. non sollecitero ne accet-
ter6 la candidatura del mio 

•partito per • un nuovo man
date quale presidente. Che 

(Segua in ultima pagina) 

prime 
reazioni 

Sgomento nella cricca collaborazionista sud-viet-
namita — Contrastanti reazioni a Washington e 
tra i militari Usa nel Vietnam — Kennedy partera 
oggi — Nixon: attenzione a Humphrey—I sosteni-
tori di McCarthy accolgono con entusiasmo il ri-
tiro della candidatura dello sconfitto presidente 

Confusione 
a Washington 

WASHINGTON. 1 - 11 discor
so di Jhonson ha scatenato. fra 
i senatori americani present: 
ieri sera a Washington, una 
ridda di discussioni ed ipo'ev. 
contrastariti. I democratici. na-
turalmente. tendono a sottolinea-
re il c contributo > dato dal pre
sidente alia c causa dell'unita 
del paese ». Cosi si sono espres-
si Albert Gore e Vance Hartke. 
mentre Henry Jackson ha det
to di ritenere che ora il vice 
Humphrey potra scendere in 

Comunicato 

della Federazione 
romena del PCI 

La scgreterla d*TTa Federa-
zion* romana, di fronte all* 
drammatiche notizic prova-
nicnti dall'Amtrica, sottolinea 
che • * « • rappresentano innan-
zitutte una clamorota prova 
della crisi della politica 
aggrtssiva dcU'impcrialitmo 
americano, • che oggi piu che 
mai * necesurio intensificare 
I'aziono • I'iniziativa politica 
unitaria per imporre la effet-
tiva * deflnithra rinuncia degli 
Stati Uniti ad ogni atto di 
guerra ed all'aggressione con 
fro II popolo del Viet-Nam. 

La segreteria invita tutte le 
sezloni ad afflggerc e diffon-
dere i material i che da sta-
w*rm sarann* in distribuzione; 
• produrre material! local!; 
a promuover* subifo confe-
renzt, assemble*, manifesta-
zioni pepolari • • comizi per 
rivendicare la fine dell'aggres-
sieno al Viet-Nam, pace, II-
berta, Indipendenza, sovranitft 
al popelo vietnamita. 

campo per la nomina presi-
denzia'e. Secondo Philip Hart 
(sempre democratico). e Eugene 
McCarthy che potra trarre il 
mnpsior vantaggio dala situa-
zione. 

Fra i repubblicani. Karl 
Mundt ha detto di ritenere che 
il ritiro di Jhonson potra spin-
gere « un terzo uomo» a iase-
rirsi rella lotta fra McCarthy 
e Kennedy: mentre William 
Spong ha invece sostenuto che 
adesso la « corsa » e indubbia-
mente lhnitata ai due senatori 
gia in lizza. Inline. John Rodes 
ha formulato 1'ipotesi che il 
ritiro di Jhonson possa spinge-
re alcuni repubblicani a rive-
dere il loro atteggiamento. « Vuo-
!e allodere a RockfeUer? ». gli 
e siato chiesto. cQjesta e la 
prima cosa che viene in men
te >. ha risposto. Anche il se-
natore repubblicano Hugh Scott 
ha rivolto un appello a Rockfel-
ler perche present! la sua can
didatura. 

Sgomento 
di Saigon 

SAIGON. L 
II governo di Saigon non ha 

avuto alcuna reazione imme-
diata ed ufficiale al discorso 
di Johnson. Nemmeno le auto-
rita diplomatiche americano 
di Saigon hanno fatto conv 
menti. Tuttavia gli ambienti del 
governo fontoccio sono a soq-
quadro: la duplice decisione del 
presidente USA e giunta infatti 
assolutamente inattesa ed ha 
creato immediatamente una con-
diztone generate di panico. Si 
considera. infatti. che essa pos
sa rappresentare rultimo colpo 
al governo di Kao Ky. e moMi 
funzionari sembrano aver rea-
gi'o soltanto come i topi che si 
preparano a lasdare la nave 
che affonda Dagli ambienti 
americani. i'unico commento ft 
quello attribui o daD'agenzia 
AP ad un tenente (repubblica
no): tQxna e la cosa migliore 
che sia accaduta negli Stati 
Uniti dal 1960 >. 

McCarthy: m a 
scelta difficile 

MILWAUKEE (Wisconsin) 1. 
Eugene • McCarthy, uno ' del 

candidati democratici ojla pve-
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