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Inorme impressione in tutto il mondo por il discorso di Johnson che rivela la pesante sconfitta della politico aggressiva USA 

Un successo delle forze della liberta e della pace 
dagli U.S.A. al Vietnam all'Europa 

Johnson 
(Valla prima pagina) 

tutti gli uomini, ovunquo, sap-
piano tuttavia che un'Ameri-
ca potente, fiduciosa e vigi
lante, e pronta a cercarc una 
pace onorevole e resta pronta 
a difendere una causa ono
revole quale ne sia il pre/-
zo, quale ne sia I'onere, qua-
li ne siano i sacrifici che il 
dovere ci impone >. 

II presidente ha iniziato il 
suo discorso facendo una cro-
nistoria degli avvenimenti de-
gli ultimi mesi: offensiva del 
FNL e rigetto da parte della 
RDV, della formula di San 
Antonio per una cessazione. 
condizionata dei bombarda-
menti. Dopo aver sostcnuto 
che 1'offensiva del FNL e Tal-
lita « nei suoi principali obiet-

ti. Ma 6 anche, e tragicamen-
te chiaro, che molti uomini 
cadranno dalle due parti. Una 
nazione che ha gia sofferto 
20 anni di guerra soffrira an-
cora di p;u. Gli eserciti del-
Tuna e dell*altra parte avran-
no nuove perdite e la guerra 
proseguira ». 

«Non e necessario — ha 
continuato il presidente — che 
sia cosi. Non vi e alcuna ra-
gione per ritardare discussio-
ni che potrebbero porre un 
termine a questa guerra lun-
ga e sanguinosa. Rinnovo que
sta sera l'offerta che ho gia 

avanzato lo scorso agosto: 
vale a dire arrestare i bom-
bardamenti contro il Vietnam 
del nord. Noi chiediamo che 
vengano rapidamente iniziati 
i cnlloqui e che essi diano 
Iuogo a discussioni serie sul 
fondo stesso del problema 

facciamo unilateralmente e 
immediatamente. Ho dato or-
dine questa sera ai nostri 
aerei e alio nostre navi da 
guerra di non compiere nes-
sun attacco contro il Vietnam 
del nord ad eccezione della 
regione a nord della zona smi-
litarizzata dove 1'aumento co-
stante del potenziale militare 
nemico minaccia direttamente 
le posizioni avanzate degli al-
leati e dove i movimenti di 
truppe a materiali sono legati 
a questa minaccia ». 

II presidente ha cosl conti
nuato il suo discorso: c La 
zona sulla quale poniamo ter
mine ai nostri bombardamenti 
e abitata da circa il 90 per 
cento della popolazione del 
Vietnam del Nord e compren-
de la maggior pane del suo 
territorio. Non vi saranno 
dunque attacchi intorno alle 

NEW YORK. — Un aspetfo dell'ultima marcia per la pace nel Vietnam svoltasi in 
tutt i gl i U.S.A. e culminante nella grandiosa manifestazione al centra della citta 

tivi >. Johnson ha aggiunto: 
€ E' possibile che i comuni-
sti rinnovino i loro attacchi. 
Sembra che essi vogliano Ta
re del 1968 l'anno decisivo nel 
Vietnam del sud l'anno che 
portera. se non alia vittoria 
o alia sconfitta definitiva. al-
meno ad una svolta nella lot-
ta. Una cosa e tuttavia chia-
ra: se essi attucranno effet-
tivamente una nuova ondata 
di attacchi massicci. non riu-
sciranno a distruggere la po 
tenza combattente del Viet
nam del sud c dei suoi allca-

della pace. Noi prcsumiamo 
che Hanoi non ccrchera di 
trarre profitto dalla situazione 
durante queste discussioni. 
No: siamo pronti ad avviarci 
immediatamente verso la pa
ce attra\erso negoziati ». 

« Prendo questa sera la pri
ma misura di diminuzione del-
I'entita del conflitto — ha d'-
chiarato Johnson — nella spe-
ranza che questa decisione 
condurra rapidamente a di
scussioni. Noi riduciamo so-
stanzialmente il livcllo attua-
le dclle ostilita. E noi lo 

Di ret tori: MAURlZlO FERRARA 
ELIO OUERCIOLI 

Direttore responsabile. Sergio Pardera 

tscritto al n. 243 del Regislro Stampa del Tribunate 
dl Roma — L' OMIT A' autnnzza/ione a gKirnale 

murale n. 4555 

OIBKZIONK BRDAZIONR Kb 
AMMINI9TRAZIONC: OOI8& -
ROOM • VI* 0>l Taurtnl 19 -
Teltfoni centrallno I-O0331 
4i»i35J 4ySO-lSa «*5035» Mil251 
49517*2 44SI253 «««5ir>« W3I2SS 
. AHHONAMKffTl UNITA 
(nrMinemfl *ui c/e p-»»«»le 
o S. 5i3l tntenato a Ammi 
ouirasionc <U rUnlia »i*le 
Fulvio T«*tl 75 - 30100 Mllnnol 
Ahhonmr^nio «o.ieniioir lire 
30OO»> 1 oumert id>n H lune-
(Jll annuo IB ISO «tnc«tral«' 
4 430 tnm-Biral* 4*on ft nu-
roert annuo IS «Ol> «emr«ir«ie 
4 100 init^irale 4 71* S ou 
men iwni* il luoedi • #enu 
la dumrntra) annuu 13 lOV 
•temtiiiral* *7SO irtmmrml* 
3 500 • Csirrn: 7 Oiimrri an 
ouo » 700 •em»-*ir«ie 15 »> 
II oumert. •nouo 25 700 *e-
OM*traie 13 150 . RIN%SCITA-
annoo 6 000. eemettrala 3 100 
Cater* t annuo 10 000 aetn 
S.100 VII NDOVB i annuo 

I0U> **m i"n t--»tcra; an 
ouo IVMO *nntr«tr«ie 5 luc 
LUNI1A » Vl> *llOVfc * 
RINA4II14 ^ numeri <n 
nun t*H*> * nutti#rl anniu 
7I2UV KIMA*I 114 • (HI 
TICA »HK\I!»T* aitn •#!««• 
PIJHIII II II A ' C'oni-nviotia 
ria t«riu!>ii» s r* I ISOCI. i* 
pet •• pui'Miint* to Maiiai 
Hotna Pl*»/a S Loren/i ir 
Lurm» a P- t *\if "ircor 
<all in Italia • i n M*54 l 
I 3 « » I .rtlle milh 
rnrtr. -. • oeirf' Mii,ti«-ti"ii 
l a : Cinrma U J-M) Dom- nl 
cala L .«"«• HM»>hlicit* Re 
J -Kt'f.nir ti • Hinara le 
rlali L /.M> *tr>tivi |_ <Ob 
\rt-rr,io*n» K'xriectpntHini 
U 150 • .uO Dnniemraic 
L I K 4 ww rtnanxiaria 
Hamnr L >•••• l^««li L 3V. 

Slab ripofranco GATE 0018) 
Rnma • Via del Taurlnl a 19 

principali zone popolate o nel-
le regioni agricole. Noi po-
tremmo anche porre rapida
mente termine a questi bom
bardamenti limitati se Hanoi 
facesse un gesto analogo al 
nostra. Ma io non posso. in 
piena coscienza. porre un ter
mine a tutti i bombardamen
ti fino a quando. cosi facendo. 
noi porremmo in pericolo 'e 
vite dei nostri uomini e dei 
nostri alleati. La possibility 
di un arresto completo dei 
bombardamenti in future sara 
determinato dagli avvenimen
ti. 5*copo del nostro gesto e 
quello di giungere ad una ri-
duzione del livello attuale del
la violenza. Esso e quello di 
salvare la vita di uomini co-
raggiosi e di donne e bambi
ni innocenti. e di permettere 
al!e forze che si affrontano 
di a\*\icinarsi ad una sola 
zione politica. Questa sera 
faccio appello alia Gran Bre-
tagna e all'Unione Sovietica. 
quali copre«identi delle confe-
renze di Ginevra e membri 
permanenti del Consiglio di Si 
curezza delle Nazioni Unite. 
perche facciano quanto e in 
loro potere per andare dal gs-
sto unilaterale di diminuzio 
ne delle attivita militari che 
ho annunciato. verso una vera 
pace nell'Asia del sud est. Og-
gi come in passato gli Sta-
ti Uniti sono pronti ad invia 
re i loro rappresentanti in 
qualunque foro. in qualunque 
momento. per discutere mezzi 
atti a porre fine a questa 
guerra. To designo uno degli 
americani piti eminenti. l'am-
basciatore Averell Harriman, 

quale mio rappresentante 
personale per conversazioni 
del genere. Inoltre ho chie-
sto all'ambasciatore Llewellyn 
Thompson, che e rientrato da 
Mosca per consultazioni, di te-
nersi pronto a raggiungere 
l'ambasciatore Harriman a 
Ginevra o in qualunque altra 
localita non appena Hanoi sa
ra disposta a sedersi alia ta-
vola della conferenza. Fac
cio appello al presidente Ho 
Ci Min affinchd risponda po-
sitivamente e favorevolmente 
a questo nuovo passo verso 
la pace. Ma se !a pace non 
giungera ora attraverso ne
goziati. essa verra quando 
Hanoi comprendera che la 
nostra comune determinazione 
d incrollabile e che la nostra 
potenza comune e invinci-
bile >. 

II presidente non ha posto 
nessun limite di tempo per 
la sua parziale sospensione 
dei bombardamenti contro il 
Vietnam del nord. «Questa 
notte — egli ha dichiarato 
— io ho offerto il primo di 
quella che spero sara una 
serie di reciproche mosse 
verso la pace. Prego che es
sa non sia respinta dai diri-
genti del Vietnam del nord. 
Vi chiedo il vostro appoggio, 
miei concittadini. in questo 
sforzo inteso a raggiungere 
attraverso il eampo di batta-
glia una sollecita pace >. 

Johnson ha poi detto di 
avere in piu occasioni assi-
curato il popolo americano 
che sarebbero state inviate 
nel Vietnam « quelle forze che 
sono necessarie per compie
re laggiu la nostra missio-
ne ». < Avetido questo crite-
rio come nostra guida, ab-
biamo in precedenza autoriz-
zato il raggiungimento di un 
livello di forze di circa 525 
mila uomini. Alcune settima-
ne fa, perd. per contribute 
a fra fronte alia nuova of
fensiva del nemico. abbiamo 
inviato nel Vietnam circa al-
tri 11.000 marine* e truppe 
aerotrasportate. che sono sta
te inviate in aereo in 48 ore 
su una base di emergenza. 
Non hanno accompagnato que
ste truppe rartiglieria, i car-
ri armati. le unita aeree. me-
diche e d'altro tipo necessa
rie per assecondare e appog-
giare queste truppe di terra 
nei combattimenti. Per far si 
che queste forze possano rag
giungere la massima efficacia 
di combattimento, dovremmo 
prepararci ad inviare truppe 
di appoggio. nei prossimi cin
que mesi. per un totale di cir
ca 13.500 uomini >. 

II presidente ha quiodi di
chiarato che gli Stati Uniti 
accelereranno il riequipaggia-
mento delle forze annate del 
Vietnam del sud per far fron
te aH'aumentata potenza di 
fuoco del FNL: ci6 porra in 
grado il regime fantoccio di 
sostenere progressivamente 
una maggiore parte delle ope-
razioni sul campo. Egli ha 
poi detto di non poter pro-
mettere che I'ultima iniziati-
va americana che egli ha an
nunciato questa sera avra piu 
successo. nel raggiungere la 
pace. € delle alt re trenta e 
piu che noi abbiamo intra-
preso negli ultimi anni. E' 
nostra speranza che il Viet
nam del nord. dopo anni di 
combattimenti che hanno la-
sciato non risolta la questio 
ne. cessera ora i suoi sforzi 
miranti a eonseguire una vit
toria militare e che si uni-
ra a noi nel muovere verso 
la pace. Noi non abbiamo 
nessuna intenzione di amplia-
re questa guerra. ma gli Sta
ti Uniti non accetteranno nes
suna falsa soluzione per que
sta lunga ed ardua lotta. so 
luzione che a\Tebbe il nome 
di pace. Nessuno pud predi 
re i precisi termini di una 
evenfuale soluzione ». 

John«on ha lanciato a Ha
noi una sorta di monito con
tro «errori di calcolo » per 
quanto concerne le pressioni 
che si determinano all'inter-
no negli Stati Uniti in que
sto anno di elezioni. ed ha 
ripetuto I'affermazione fatta 
alia conferenza di Manila del 
1966 seoondo cui gli Stati 
Uniti ritireranno le loro for
ze dal Vietnam del sud solo 
* quando I'altra parte fara al-
trettanto > e «cessera le in-
fiUrazioni». Johnson ha an
che ribadito la < of ferta > 
fatta tde anni fa durante un 
discorso all'universita di Bal-
timora oer quanto riguarda la 
eventuale in*"liisione della 
RDV in un « piano di s\ilup-
po » neo - colonialistico del 
sud est a«iatico. 

Prima di dare Tannuncio re-
lativo alia decisione di non ri-
presentarsi come candidato 
alia nomination presidenziale. 
Johnson ha lanciato una spe 
cie diappello all'unita. contro 
le « divisioni > e le conseguen-
ze di queste ultime. Egli ha 
detto in particolare: * Noi non 
dobbiamo perdere. a causa 
dei sospetti, della sfiduda o 
deH'egoismo che potrebbero 
essere seminati nel nostro po
polo cid che siamo riusciti a 
conqui&Ure. Con\into di cid. 

DA UNA LOCALITA' DEL SUD-VIETNAM. 
offensiva del «Tet» 

Combattenti dell'FNL all'attacco delle posizioni americane durante una fase della grande 

ho deciso di non permettere 
che la presidenza sia mischia-
ta in una qualche maniera 
alle passioni partigiane che si 
palesano in questo anno po
litico. Ritengo di non dover 
in nessun caso consacrare 
una sola ora a questioni par
tigiane di sorta ne consacra
re il mio tempo a qualcosa di 
diverso dagli oneri enormi 
della presidenza. Nel momen
to in cui i figli dell'Ameriea 
combattono lontano da noi, 
1'avvenire dell'Ameriea 6 mi-
nacciato qui da noi e le no
stre speranze di pace, le spe-
ranze di pace di tutto il mon
do. sono ogni giorno in gioco. 
Di conseguenza non solleciterd 
ne accettero la candidatura 
del mio parito per un nuovo 
mandato quale presidente. 
Che tutti gli uomini. ovunque. 
sappiano tuttavia che un'Ame-
rica potente. fiduciosa e vigi
lante. e pronta a cercare una 
pace onorevole e resta pronta 
a difendere una causa onore
vole quale ne sia il prezzo. 
quale ne sia I'onere. quali sia
no i sacrifici che il dovere 
ci impone. 

Passando a parlare della 
situazione economica. John 
son ha ribadito il suo appello 
al Congres.so affinche adotti 
immediatamente Io aumento 
delle imposte chiesto dallo 
scorso agosto. Egli ha affer-
mato che gli Stati Uniti « so 
no di fronte alia piu grave 
minaccia finanziaria del dopo 
guerra. una minaccia contro 
il dollaro quale pietra ango 
lare delle finanze e degli 
scambi internazionali >. Gli 
sforzi militari supplementari 
degli Stati Uniti nel Vietnam 
deierminerannn spese agciun-
tive di 2. 5 miliardi di dollari 
durante l'anno finanziario in 
corso. e di 2 6 miliardi di dol
lari durante il prossimo anno 
finan7iario. € Questi aumenti 
proiettati sulla nostra difesa 
nazionale — ha detto lVira-
tore — gettano una luce piu 
cruda sulla neeessita di una 
arione immediata per pro'ec 
gere la prosperity del popolo 
americano e la fermczza e la 
stability del dollaro. La scor-
sa settimana. alia conferenza 
monetaria di Stoccolma. i 
principali paesi industriali 
hanno compiuto un crnnde 
passo verso la creazione di 
un nuovo stnimento moncfa 
rio che rafforzera il sisternn 
morvtario intemazionale •» 

Affinche questo sistema mo-
netario funzioni. gli Stati Uni 
ti de\ono ristabilire o awkri-
narsi al ristab.Iimento dello 
equilibrio della loro bilancia 
dei pagamenti. il che impone 
una politica fiscale responsa-
bile: «rapplicazione. ora. di 
un aumento delle imposte. in-
sieme ad un controllo delle 
spese. e necessario per proteg-
gere la nostra sicurezza. man-
tenere la nostra prosperita e 
far fonte alle neeessita del no
stro popolo. Le misure che 
dobbiamo prendere per con-
vincere il mondo sono esatta-
mente le misure che dobbiamo 
prendere aH'intemo per man-
tenere la nostra potenza eco

nomica ». Dopo aver detto di 
accettare « riduzioni adeguate 
nel bilancio di gennaio se il 
Congresso decidera in tal sen-
so ». Johnson ha cosi concluso: 
« Una cosa e chiara: il nostro 
deficit deve essere ridotto. II 
momento richiede prudenza su 
questa terra di abbondanza. 
Credo che noi dobbiamo darne 
prova e chiedo al Congresso di 
agire rapidamente per servire 
l'interesse nazionale ». 

Chiarendo un punto conside-
rato piuttosto oscuro del discor
so gli ambienti ufficiali ame
ricani precisano che il nuovo 
limite delle forze americane 
nel Vietnam sara di circa 550 
mila uomini con 1'invio dei 13 
mila uomini progettato da 
Johnson per i prossimi cinque 
mesi. Negli stessi ambienti si 
rileva infatti che gli 11.000 pa-
racadutisti e marines inviati 
con urgenza nel Vietnam al-
l'indomani dell'offensiva del 
FNL non figurano negli effet-
tivi di 525.000 uomini inizial-
mente previsti come limite 
massimo. e devono quindi ag-
giungersi ai rinforzi annunciati 
ora dal presidente. 

Per quanto riguarda le circo-
stanze in cui Johnson ha preso 
le sue decisioni. il portavoce 
presidenziale. George Chri
stian. ha detto che I'interes-
sato ne aveva messo a parte 
il vice-presidente Humphrey. 
il segretario di Stato. Rusk. 
e il segretatrio alia difesa, 
Clifford. Secondo la versione 
data dal funzionario. il presi
dente pensava ad un gesto del 
genere gia da molto tempo. 
Altre fonti hanno riferito che 
ne aveva discusso con il ge
nerate Westemoreland nc-Ilo 
scorso novembre. jnterrogan-
dolo sugli effetti che il gesto 
avrebbe prodotto fra i sol-
d.iti. Westmoreland avrebbe 
risposto che si sarebbe tratta-
to di « uno choc non necessa-
riamente durevole >. « Nessu-
iio e indispensabile > avrebbe 
aggiunto il comandante del 
corpo di spedizione. Per dare 
1'annuncio. haprecisato Chri
stian. il presidente ha scelto 
c il momento che riteneva mi-
gliore *. Anche alcuni governi 
alleati sarebbero stati infor
m a l in precedenza. II testo 
del discorso era stato distri-
buito ai gornalisti alcune ore 
prima. Le frasi che riguarda-
no il « disimpegno » elettora-
le e il monito contro le «di
visioni » sono state aggiunte al-
l'ultimo istantc. 

Reazioni 
(Dalla prima pagina) 

sidenza. ha appreso 1'annuncio 
di Johnson in un'aula di un 
istitu:o sccastico di Wankesha. 
nel Wisconsin, dove stava te 
nenoo un discor=o. Un boato 
dei suoi sostenitori ha acco!to 
i'annuncio. ma McCarthy s'e 
astenuto da una dichiarazione 
immediata. « Per me — ha conv 
mentato — la decisione rappre-
senta una sorpre«a». Soltanto 
piu di un'ora dopo. nel suo 
albergo di Milwaukee. McCar
thy ha predsato che la deci
sione di Johnson di non pre

sent are la propria candidatura 
alia Casa Bianca «sgombera 
la via per una riconciliazione 
del popolo americano». II se-
natore ha aggiunto che gli elet-
tori hanno ora dmnanzi una 
scelta difficile ed ha afTermato 
che il popolo potra fare ora 
la propria scelta nelle prossi-
me elezioni primarie in cui si 
troveranno di fronte lui e Ken
nedy. c Questo cambiamento 
nella politica americana — ha 
concluso — e iniziato tra il po
polo. Esso e in gran parte 
espressione della sua volonta 
ed ha cambiato la forma della 
politica americana. Ora esso 
ha una scelta difficile da fare. 
II popolo pud far conoscere que
sta scelta nelle elezioni prima
rie dell'Indiana, Nebraska. Ore
gon. California e nella Conven-
zione degli Stati >. 

Robert Kennedy 
parlera oggi 

NEW YORK. 1 - Robert Ken
nedy si e rifiutato di fare com
ment al discorso di Johnson. 
Kennedy aveva appreso la no-
tizia all'aeroporto di New York. 
mentre tornava da un giro elec
torate negli stati sud-occidenta-
li. Un gruppo dei suoi soste
nitori lo ha subito attorniato e 
gli e stato chiesto: « Si puo pc\> 
sare che adesso la Casa Bian
ca sia piu vicma- >. Robert Ken
nedy si e limitato a sorridere. 
Piu tardi alcuni suoi colJabo-
ratori hanno annunciato che il 
senatore fara nelle prossime ore 
una ampia e precisa dichia
razione. 

II «vice» Humphrey: 
none una sorpresa 

CITTA' DEL MESSICO. 1. 
II vice-presidente americano 

Mumphrey ha dichiarato che la 
decisione di Johnson non co*ti-
tuisce — per lui — una sor
presa Humphrey, che aveva 
ascoltato il discorso del Presi
dente nei loeali deU'ambasciata 
americana di Citta del Mes-
sico. ha reso subto una dchia-
razione ai giornalisti afferman-
do: «Cono certo che tutti \oi 
vi rendiate con'o che io so
no profondamente rammaricato. 
Penco di do-.ervi dire che non 
si trattava per me di un se-
greto.. Sow ben sicuro che 
man ma no che il tempo passera 
la sente e i commentatori po-
tranno valutare i servigi re-;i 
dal president ohn^on». Quin
di ha concluso: «Questo e na-
turalmente im triste momen'o 
per me. Ma io sono orgozlirno 
di aver senito con lui. E' sta
to uno dei veri privilegi della 
mia vita >. 

Nixon: otfenzione 
al «vice» Humphrey 

NEW YORK. 1 - R'entrarrto 
a New York ieri sera, subito 
dopo il di«corso del Presiden 
te. il mae«ior candidito ren ib 
blicano alia presideiza deili 
Stati Uniti e stato molto ca ito 
rare che la decis;one di Johnson 
Nixon si e limitato a d:ch:i 
« potrebbe rafforzare La sua po 
sizione in seno al partito e l i r 
gli la passibilita di scez'iere il 
suo successore». Qiridi. inter-
pretando il pe-Viero di moHi 
commentatori amencani. ha ag
giunto: «Adesso non b:«o*na 
5o*.to\-alutare il vice-presiden
te Humphrey ». 

Per Parigi 
e una « bomba » 
PARIGI. 1 — La prima reazio-

ne franeese al discorso di John
son e stata di forte sorpresa. 
Mancano ancora commenti uf
ficiali alia duplice decisione del 
presidente USA. ma i commen
tatori della radio statale la 
hanno definita « una patetica de
cisione » e « una bomba politi
ca ». Neglii ambienti politici pa-
rigini, comtinque. si danno due 
interpretazioni. La prima, piu ot-
timista. e che Johnson abbia 
deciso semplicemente deciso di 
riconoscere gh sbagli della sua 
azione politica: la .<econda e 
che si tratti soltanto di una abi-
le mossa che porter«i alia riele-
zione di Johnson. Secondo que
sta tesi, il presidente in carira 
spera di porre fine alia guerra 
prima della Convenzione demo 
cratica e di avere cosi la de-
.signazione unanime dei delegati 
c grati > alia convenzione. 

Compiacimento 
a Londra 

LONDRA. 1. 
t II governo di Sua Maesta 

si compiace della dichiarazione 
circa la guerra nel Vietnam e 
particolarmente della decisione 
di interrompere I bombarda
menti sul Vietnam del Nord». 
Cosi inizia la dichiarazione of
ficiate diramata stamane dal 
numero 10 di Downing Street. 
la residenza del primo ministro 
bntannico Wilson «II governo 
ritiene — continiia la dichiara
zione — che cid dovrebbe con-
durre ad una pace giusta ed 
onorevole e per parte sua sta 
esaminando come meglio rispon-
dere all'invito del presidente 
Johnson di esercitare la sua in 
fltwnza per porre fine al con-
Hitto > 

Panico ed 
entusiasmo fra i 

militari USA 
SAIGON. 1. 

c No comment *: questa Tuni
ca reazione ufficiate fra gli 
ufficiali americani di stanza 
nel Vietnam. Appare e\iden-
te. tuttavia. che il discorso di 
Johnson ha colto tutti di sor 
pre-a e che lalto comando e 
nella costernazione. Secondo 
TAP. We«tmorelan1 ha riumto 

subito i suoi collaborator! e. 
insiemc al comandante in ca
po dell'aviazione USA nel Viet
nam. ha esaminato gli c svan-
taggi» derivanti da una so-
si>ensione dei i>ombardanienti 
sul Nord. Assai diverse, inve-
ce. le reazioni fra i soldati ed 
i sottufficiali. La stessa agen-
zia di stampa ne riferisce al
cune. c Questa e la cosa mi-
gliore che sia accaduta negli 
Stati Uniti dal 11HJ0». ha det
to un tenente: mentre un ca-
pitano. costernato. ha dichia
rato: « Non posso crederci. Pen-
so che cambiera idea...». Piu 
ixicatamente. un sergente ne
gro dell'acronautica ha com-
mentato: c Ritengo che se ha 
detto che non si prcsentera, 
cid significa che sapeva di 
non poter essere rielctto». An
cora TAP, riferisce un dialo-
go fra due soldati di stanza 
nel Delta del Mekong: «CS 
seppclliranno tutti — avrebbe 
detto un militare — cid signifi
ca consegnare il paese ai eo-
munisti ». « Sei pazzo — ha re-
phcato un commihtone — ci6 
significa che tomeremo a ca
sa, Ed e cid che voglio». 

Pajetto 
ha dato 
la notizia 
ai portuali 
di Genova 

GENOVA, 1 - La notizia 
delle clamorcse decisioni di 
Johnson e stata portata ai por* 
tuali genovesi dall'on. Paj«t-
ta nel corso di un incontro 
con i lavoratori della Compa-
gnta Unica Merci Varie e del 
ramo industrial, tenutasi a 
Piaziale S Benigno davanti 
alia sede della Compagnla. 
Centinaia di lavoratori si sono 
stretti attomo a Pajetta ap-
prendendo i particolari delle 
decision) del Presidente ame
ricano e hanno sottolineafo 
con applausi i punfi in cui il 
parlamentare ha detto che la 
decisioni di Johnson costifui-
scono una vittoria della lot
ta del popolo vietnamifa e del
ta volonta di pace di tutti I 
democratic! del mondo. 

Editoriale 
(Dalla prima pagina) 

mesi ancora. Piu che mai potente. dunque. piu che mai 
larga, piu che mai unita deve essere adesso la mobili-
tazione delle forze, di popoli e di governi. che hanno 
conquistato questa prima vittoria. per imporre 1'effet-
tiva e totale cessazione dei bombardamenti e di ogni 
altro atto di guerra contro il Nord Vietnam e la rinun-
cia definitiva ad ogni proposito di aggressione e di oc-
cupazione militare. Di qui a novembre tutto pud succe-
dere. Dipendera dalla volonta degli uomini. dalla lotta 
degli uomini se sara la pace — la pace senza imposi-
zioni e senza « presenze > americane nel Vietnam — 
a trionfare oppre se la guerra diventera assai piu 
terribile ed estesa di quanto lo 6 stata fino ad ora. 


