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Nuovo sciopero di 24 ore deciso 
t * * • 

da tutti i sindacati alia FIAT 
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PARIGI 

Waldeck 

Rochet: 

cessazione 

totale dei 

bombardamenti 

LONDRA 

Johnson 

ha voluto 

sottrarsi a 

una sconfitta 

certa 

I portuall di Genova hanno manlfe»tat0 leri per la pace e la liberta nel Vietnam. A PAG. 2 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO L 
A pag. 12 

II presidente americano, mentre proclama clamorosamente il suo ritiro dalle elezioni presidenziali, annuncia 

la sospensione parziale dei bombardamenti ma non off re garanzie per la fine delPaggressione al Vietnam 

L A RIN UNCI A DI JOHNSON Rl VELA 
LA CRISI DELLA SUA POLITICA 

Clamoroso rialzo in Borsa - Robert Kennedy vuole incontrare il presidente per«ricreare Tunita nazionale»- Ampie 
riserve sulla consistenza degli impegni annunciati - Johnson afferma a Chicago che incontrera Thieu Per una vera pace 

J \ LCUNE COSE assai chiare ed altre assai oscure 
emergono anche solo da un primo esame del sensa-
zionale discorso pronunciato ieri da Johnson. 

La cosa piu chiara e la crisi profonda e dramma-
tica che questo discorso mette in luce di tutta una 
politica imperniata ormai da anni sulla barbara ag-
gressione contro il popolo vietnamita. La Repubblica 
democratica del Vietnam del Nord, grazie anche agli 
aiuti crescenti dell'Unione Sovietica e degli altri paesi 
socialisti. ha resistito vittoriosamente e messo in scac-
co un'offensiva aerea che dura ormai da tre anni. 
Nel mondo intiero immense forze popolari e governi 
anche non appartenentj al campo dei paesi socialisti 
si sono mossi in modo sempre piu ampio ed efficace 
contro 1'aggressione americana. " AH'Interno : stesso 
degli USA la guerra nel Vietnam ha creato una crisi 
acutissima, che scuote ormai 1'intera societa ameri
cana, nel campo politico e morale non meno che in 
quello economico, sociale, finanziario. 

II discorso di Johnson va quindi considerato prima 
di tutto come 1'espressione oggettiva della situazione 
drammatica in cui gli USA si sono posti con la conti-
nuazione della loro guerra di aggressione, e va consi
derato in pari tempo come un primo grande risultato 
della mobilitazione forse senza precedent! che si e 
sviluppata questi anni nel mondo per la pace e la 
liberta del Vietnam. 

I Y I A VENIAMO, ora. alle cose oscure, agli interro
g a t e che il discorso di Johnson lascia ancora senza 
risposta. Tnteressa oggi relativamente, a questo pro-
posito. stabilire se il presidente americano intenda 
davvero e definitivamente rinunciare ad una sua nuova 
candidatura o se abbia invece tentato. con il suo 
stesso annuncio. di creare per vie piu tortuose le 
condizioni per un rinnovo del suo mandato. 

Quel che importa. oggi, al di sopra di tutto e 
sapere se il Vietnam potra finalmente raggiungere 
quella pace e quella liberta a cui aspira e per le 
quali combatte da anni con tutte le proprie energie 
nazionali e con il sostegno internazionale di tutte 
quelle forze che comprendono che a questa causa e 
legata indissolubilmente quella della pace mondiale. 
Ma e proprio da questo punto di vista che non pud 
essere dawero nascosto il fatto che Johnson si sia 
rifiutato di estendere la sospensione dei bombarda
menti a tutto il territorio del Nord Vietnam e abbia 
contemporaneamente annunciato l'invio di nuove trup-
pe e lo stanziamento di nuove spese di guerra. An
cora piu significativo e preoccupante e il fatto che sia 
mancato ancora una volta. nel discorso di Johnson. 
il preciso impegno a rinunciare ad imporre al Sud 
Vietnam un regime di permanente occupazione mili-
tare americana. La richiesta. ribadita ancora ieri, 
anche se in forme piu ambigue e tortuose. di un gesto 
di t reciprocita > da parte di Hanoi rivela anzi che gli 
USA non hanno abbandonato la pretesa assurda di 
ottenere un riconoscimenlo della «legittimita» del 
loro intervento inammissibile e brutale contro il diritto 
del popolo del Sud Vietnam a determinare in piena 
liberta il suo awenire. A riprova di questo sta il fatto 
che il discorso di Johnson e privo di ogni riferimento 
al Fronte nazionale di liberazione del Sud Vietnam. 

E D E* PROPRIO alia luce di questi interrogativi 
ancora cosl pesanti ed oscuri che il discorso di John
son lascia senza risposta, che appare del tutto inac-
cettabile e persino miserevole il tentativo di uomini 
come Rumor e Cariglia di cercare di rovesciare ora 
sui vietnamiti la responsabilita di una eventuale conti-
nuazione della guerra. 

Ben altra dev'essere, secondo noi, la conclusione 
che i veri amici della causa della pace e della liberta 
dei popoli devono trarre dal discorso di Johnson. Pro
prio nel momento in cui appare cosl profonda e reale 
la crisi della politica di guerra dei dirigenti americani. 
forze ancora piu ampie e decisive possono e debbono 
muoversi in tutto il mondo con nuovo slancio e nuova 
fiducia per sconfiggere definitivamente tale politica, 
per imporre una ragionevole trattativa e soluzione di 
pace. E per esigere quindi in Italia che anche il no-
stro governo. abbandonando la strada poco drgna 
degli alibi e delle speculazioni partigiane. sappia al-
meno farsi portavoce. in un'occasione come questa, 
dell'ansia e della volonta di pace del popolo italiano, 
chiedendo ai dirigenti americani la rinuncia definitiva 
ad ogni proposito ed obiettivo di aggressione. '. 

^ Enrico •Wrlingtwr 

WASHINGTON,! 
L'America si sta appena riprendendo dallo sbigottimento con cui ha accolto, la 

notte scorsa e stamane, il sensazionale annuncio di Johnson circa la sua rinuncia alia 
candidatura per una nuova presidenza e la sua « offerra » di negoziati sulla base di 
una parziale sospensione dei bombardamenti sulla RDV. I due elementi del discorso 
relevisivo, al quale la Casa Bianco ha dato spettacolare drammaticita, ricorrono varia-

mente collegati nelle reazioni 
del mondo politico e nei com
mend della stampa. Essi sem-
brano tuttavia addirittura pas-
sare in secondo piano rispetto 
a quello che e lo sfondo ge
nerate del discorso: il quadro 
fallimentare della politica di 
guerra a oltranza nel Vietnam. 
per la prima volta tracciato 
senza circonlocuzioni in un te-
sto ufTiciale II nome di John
son. malgrado il colpo di sce-
na da lui messo in atto. con-
tinua ad essere direttamente 
associato con tale fallimento. 
Anche coloro che. come Ro
bert Kennedy, vedono nella de-
cisione del presidente un atto 
di < generosita ». o che. come i 

firmatari di numerosi telegram-
mi pervenuti. secondo Q por
tavoce presidenzlale. alia Ca
sa Bianca. e adeguatamente 
valorizzati. gli esprimono la 
loro < solidarieta ». si guarda-
no bene dal riscattare il suo 
operato. Stamane. dinanzi ai 
cancelli della Casa Bianca. 
sfilavano gruppi di glovani. 
recando ironici cartelli con la 
scritta: « Grazie ». Wall Street 
ha accolto H duplice annuncio 
con un forte movimento al 
rialzo: quindici minuti dopo 
1'apertura. 1'indfce dei valori 
industriali e salito di 7.11 pun-
U. Raramente. nella storia 
americana. il prestigio di un 
presidente era sceso cosl in 
basso. 

Robert Kennedy e stato. co
me si e detto. tra i primi a 
commentare Tawenimento. In 
una conferenza stampa tenu-
ta oggi pomeriggio nella ca
pitate. egli ha eloeiato John
son per aver «subordinato i 
propri interessi a quelli del 
paese» e si e offerto di in-
contrarsi con lui « per esami-
nare insieme le possibilita di 
cooperazione neU'interesse del-
I'unita nazionale >. (Johnson 
ha subito aecettato dicendo di 
essere pronto a incontrarsi 
con Robert Kennedy quan-
do questi vorra). H fratello 
del defunto presidente ha pre-
cisato che non intende riti-
rarsi dalla gara presidenzia-
le. ma di essere profonda-
mente sensibile <a1 desiderio 
di pace nel Vietnam e di ri-
concfliazione in patria » che e 
emerso dai suot ultimi con-
tatti con la popolazione *. c lo 
— ha soggiunto — vogho la 
pace nel Vietnam, non attra-
verso la resa. ma attraverso 
una soluzione negoziata che 
prenda in considerazkme la 
necessita che tutti i vietna
miti siano chiamati a deci-
dere del future del loro pae-
se». Delia sospensione par
ziale dei bombardamenti. Ken
nedy ha detto di c sperare fer-
vidamente che essa possa con-
durre alia pace*. 

A chi gli chiedeva che co
sa intenda discutere con John
son. Kennedy ha risposto: 
• Vorrei pariare di ogni con-
tributo che io possa dare nel 
tentativo di cercare una solu
zione pacifica del conflitto nel 
Vietnam e di ricreare Punita 
nazionale». Ha pni ricordato 
di avere lui stesso propnsto 
una de-escalation della guer
ra. n senatnre non ha volu
to dire di piu. dato < i] mo
mento assai delicate ». 

Come si rlcorderi. Robert 
Kennedy aveva preso alcune 
settimane fa I'mizlativa di 
contatO riservati con alti espo-
nenti gowrnativi e nel oorso 
di esti aveva prospcttato una 
(Segue in ultima pagina) 

Una recent* manifestation* negli USA centra la guerra nel Vietnam. 
cCriminate dl guerra*. 

Nel cartel lo si legge: 

La T a s s : Johnson ha ignorato 
le legittime richieste di Hanoi 

L'agenzia, insieme con le «Isvestia »f scrive che il clamoroso gesto di 
rinoncia alia candidatira potrebbe essere nna manoYra pre-elcttorale 

Dalla aostra redaiioae 
MOSCA. L 

Cosa e'e alia base della im-
pro\-visa « bomba > del ritiro di 
Johnson: il riconoscimento del 
fallimento delta guerra vietnami
ta oppure una manovra di gi 
gante^che propornoni diretta a 
salvare una tinea battuta ed a 
bloccare ravanzata delle forte 
che si battono negli Stati Uniti 
per una politica di pace? 

La TASS rispoode alia do-
manda. scrivendo che c il Pre
sidente degli Stati Unit) non men-
ziona la durata della diminu-
zione dei bombardamenti e de
gli attacchi contro il Vietnam del 
Nord, riflutando di sospendere 
interamente le azioni militari a] 
di la del diciauettesimo paral-
lelo. Come in precedenza — pro-
segue la TASS - gli Stati Uniti 
ignorano la legittlma richiesta di 
Hanoi e deH'opinione pubblica 
mondiale di cessare completa-
mente e senza condizioni gli at
tacchi aerei e tutte le azioni di 
guerra contro i popoti vietna 
rniti» 

Come tn passata scrive anco
ra l'agenzia sovietica. il Presi 
dente ha ripetuto che gli Stati 
Uniti sono pronti a in via re pro
pri rappresentanti ovunaue per 
discutere i mezzi di por One alia 
guerra. Ha anche reso noto di 
aver nomlnato rambasdatore iti-

Adriano GiMira 
(Segue a pagina 2) 

ULTIMORA 

Bombardamenti USA 
128 Km a sud di Hanoi 

Alle 2.05 e alle 2.32 di sta
mane. ora italiana. 1*Associa
ted Press ha trasmesso due 
dispacci urgent) da Saigon 

che riducono a poco o a nulla 
la pretesa «de-escalation » di 
Johnson. I dispacci dicono: 
« n limits cui giungono gli ae
rei americani nei bombarda
menti aul Vietnam del Nord. 
dopo la sospensione annuncia-
ta dal presidente Johnson. pu6 
estendersi fino a 336 km. e 
mezzo a nord deila zona smi-
tarizzata. come hanno dimo-
strato le incursioni compiute 
dai caccia bombardieri sta
mane. 

Secondo i bollettini di guer
ra americani, infatti. caccia-
bombardieri della marina 
hanno bombardato un centro 
di carico • spedMoni a un 

chilornctro e mezzo a sud del
la citta costiera nord-\ietna-
mita di Thanh Hoa. che si 
trova a 338 km. a nord della 
linea smilitarizzata e 128 km. 
a sud di Hanoi >. 

I bollettini americani smen-
tiscono clamorosamente l'af-
fermazione di Johnson secon
do cui i bombardamenti ve-
nivano sospesi su tutto il Viet
nam del Nord ad eccezione del-
- la zona immediatamente a 
nord della fascia smilitarizza
ta. Thanh Hoa non e € imme
diatamente a nord della fa
scia >. C molto piu a nord. 
e molto vicina ad Hanoi e 
Haiphong," come dimostrano 
le cifre in km. su riferite (e 
basta un'occhiata ad una car
ta geografica per rendersene 
con to). 

UNA DICHIARAZIONE DI LONGO 

Confessione di 
responsabilita 

Le dichiarazioni del presidente USA rendono necessaria una nuova snin-
ta nella lotta per la pace e la liberta del Vietnam — Una nota della Far-
nesina e un commento del Quirinale — Lombardi per il riconoscimento 
del FNL del Vietnam — Dichiarazioni di Vecchietti, Nenni, De Martino, 

Incontri tra 
Longo e 

Waldeck Rochet 
D comnagno Luigi Longo. se-

gretario generate del Parti to 
comuni>ta italiano. ha soggior-
nato a Parigi dal 30 marzo al 
1° aprile. su invito di Waldeck 
Rochet, segretario generale del 
Partito comtmista francese. Lui
gi Longo ha avuto dei colloqui 
con Waldeck Rochet, colloqui ai 
quali hanno partecipato George 
Marchais. membro deH'urflcio 
politico e segretario del Comi-
tato centrale. cosl come Jaques 
Dennis, membro del CC 

Gli scambi dj opinioni hanno 
avuto luogo in un clima frater-
no e caloroso. e hanno confer-
mato la concordanza di vedute 
dei due partiti sui nuovi proble-
mi dell'attualita. 

II compagno Luigi Longo ha 
partecipato a un pranzo offerto 
in suo onore in presenza dei 
membri deirUfflcfo politico pre
sent! a Parigi: Jacques Duelos. 
membro dell'Ufficio politico e gli 
eletti di Montreuil. 

Alia sua partenza e 5tato sa 
tutato dal compaeno Franeoi? 
Billoux. membro deirUfflcio po
litico. 

Sui discorso di Johnson, il com
pagno Luigi Longo ha rilasciato 
ieri la seguente dichiarazione: 

Le dichiarazioni fatle ieri dal 
presidente americano di non 
present a re la propria candida
tura per le prossime eleztoni 
alia presidenza degli Stati Uni
ti d*America e di sospendere i 
voli terrorisliri al nord della 
linea della smilitarizzaiione ad 
errezione di una zona drlla 
parte meridionale della Repuh-
blira demnrralira virlnamita. 
hanno siRnifirnlo rhe non si 
pun sniiovalulare per nefsuna 
racione. 

E* chiaro. ad esempio, che 
la rinunria alia candidatura 
presidenziale. quali siano le ra-
gioni che I'hanno determinata. 
e ana chiara ed esplirita con-
fessione di responsabilita e di 
ml pa personals per l'as:gressio> 
ne enmpinla ai danni del Viet
nam e per il disastro militare, 
pnlitiro e morale a cui gli USA 
sono stati pnrlati daU'insipten-
za e dalla pervicaria dei diri
genti americani. che non han
no voluto drsistere dalla stra
da tntraprrsa. nonostante la le-
rinno dei falti e gli inviti del-
I'opinione puhhlica mondiale. 

I.e dichiarazioni del presi
dente Johnson — afferma Lon
go — sotlolineano con forza il 

OGGI Con rammarico 

CON VIVO rammarico 
bisogoa riconoscere 

che molto so questo ter-
reno resta da fare. E sa-
ra il compito della nuova 
legislature». Cosi, a un 
certo punto del suo di-
scorso, si e espresso a Pa-
dova Von. Moro, e pare di 
assistere a un consulto 
del professor Pruooni 
Accorato e severo, I'illw 
stre clinico, visitato il ma-
Uxto. si rivolge al medico 
curante e gli dice: • Con 
vivo rammarico, caro coU 
lega, debbo drr/e che mol
to resta da fare~-». 

Soltanto che qui il per-
sonaggio i uno solo. Von. 
Moro, presidente del Con-
siglio, non fa le cose, e il 
presidente del Consiglio, 
on. Moro, constata mcon 
vivo rammarico • che le 
cose non sono state fatte. 
Chi ascolta il suo comizio, 
dopo un primo momento 
di stupore. vien preso dnl 
la voalia di correre a con-
solarlo, quest'uomo che 
soffre per le cose non fat
te, che egli stesso. d'al-
tronde, doveva fare. Ma 
Von. Moro t comprensivo 
e magnanimo: lungi dal 
rimproverare VaMcottato-
re, si tlmita a creare in 

lui un complesso di colpa, 
• in cui lo sconforto per le 
propria insipiema si at> 
compagna a una speran-
zosa ammirazione per il 
presidente del Consiglio, 
al quale basta una rapi-
da occhiata in giro per 
rendersi conto delle moh 
te, troppe cose non fatte. 
L'elettore si pente e si 
convince che una vena co
si grande, a Moro e ai 
suoi alacri ministri. biso-
gnava risparmiargliela. 
Egli doveva prevedere 
che, finita la legislatura, 
i governanti sarebbero 
comparsi a chiedergli i 
conti e gli avrebbero det
to. affettuosi ma implaca-
bili: « Cittadino, era que
sto il modo di battere la 
fiacca? ». 

Ma loro, i ministri, do-
tferanof Essi sperano che 
gli elettori non siano fi-
sionomisti e che, veden-
doli ora at comizi, non U 
riconoscano Cosi It pren-
dono per nuovi e si do-
mandano: • E se provas-
stmo con quelli U? •. Ita-
liani, in guardia. Se non 
state ettenti, si ricomin-
cia con i PieraceinL 

Fartebracclo 

valore dell'croira rcsislenza del 
popolo vietnamita che con il 
suo eroismo o la sua dedizinne 
alia causa della liberta ha sa-
puto piegare il piu orgoglioso, 
potente e ricco paese imperia-
lislico come gli Stati Uniti d'A-
merica. Questa prima vittoria 
della resislenxa vietnamita e 
una prima e grandiosa vittoria 
di tutti i popoti c della solida
rieta internazionale, e una pri
ma e grande vittoria die puo 
avere le piu favorevoli riper-
cussioni FIIIIP lolle anlimprria-
lislirhe- in rnrso in tutti i paesi. 
Si Iratla. ora, di amlare avnnti 
per imporre la totale cessazio
ne dei bomhanlamenli ed il ri
conoscimento del pieno diritto 
del popolo vietnamita a vivere 
Iihero da ogni occupazione stra-
niera. 

Per quanto rigaarda noi ita-
liani — prosegue il segretario 
del PCI — le dichiarazioni del 
presidente americano ci devono 
spingere a continuare e ad in-
tensificare la no«lra lotta per 
imporre la re»sazione effettiva 
e totale dei homlianlamenli sal 
Nord del Vietnam, per I'avvio 
di serie trattative di pare sulla 
base degli accordi di Cinevra 
del |0St. alio scopo di costrin-
gere fli americani a lasriare 
per sempre il Vietnam onrle 
permellere a quel popolo di ri-
solvere in piena liherta ed indi-
pendenza il proprio awenire 
nazionale sretliendo il regime 
sociale e politico che piu rrede 
utile per il sno benessere. 

Le altnali dichiarazioni di 
Johnson — conclude Longo — 
tnettono anche in evidenza la 
miopia e la fallaeta della poli
tica del nostro s:overnn che ha 
volnto manifestare per tanto 
tempo la propria «eompren-
sione • della politica ameri
cana nel Vietnam e che ancora 
reeentemente non ha osale 
nemmeno a<sociarsi alle tante 
ed antorevoli voci che da ogni 
parte del mondo si levavano e 
•i lerano per ronsigliare il go
verno americano a ressare i 
bombardamenti e ad awiare 
trattative di pare. 

I commenti alle dichiarazioni 
di Johnson non si sono fatti 
attendere. Pin dalla prima mat-
tina. numerose dichiarazioni so
no piovute. attraverso le agen-
zie di stampa, nelle redazioni 
dei glomali. portandovl soprat-
tutto Q senso della ventata di 
sconcerto che sta sofflando in 
queste ore nel campo delTatlan-
tismo di stretta osservanza. e. 
Insieme. H concreto sforzo di 
chi cerca. partendo dalle piu di
verse poshriont. di indicate i ter
mini di un concreto impegno 
italiano nella nuova situazione 
che s'e creata. 

Tra le prime reazioni. assai 
prima che il governo ave«e fat
to una dichiarazinne ufTiciale 
od uffldosa. e giunta *ingolar-
mente, una nota del Quiri
nale. «Negli ambient! della 
Presidenza della Repubblica 
— Tl si afferma — si e accolta 
con sollievo la decisione del pre
sidente Johnson di far cessans 
1 bombardamenti nei Vietnam 

(Segue a pagina 2) 


