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Dal 1965 in costante crescita il movimento pacifista degli USA 

La seal at a de I r opposi zione 
alia aggressione americana 
Tre anni or sono erano appena duemila gli oppositori - Nello stesso 1965 erano di-
ventati piu di quarantamila - A San Francisco in trecentomila a manifestare - II 
rifiuto del campione del mondo Cassius Clay - L'estate calda dei negri nello scorso 
anno - La rivolta degli studenti delFuniversita di Berkeley - La sorpresa di McCarthy 

NEW YORK — Oltre 100 000 persone manlfestano davanti al Palazzo di vetro contro I'aggresslone al Vietnam. E' I'aprile del 1967. 

t Stati Unit! gendarmi del mondo t. Un dissenso 
che all'inlzio sembra di pochl: una professo-
ressa rifiuta di pagare le lasse per la guerra del 
Vietnam (12 gennaio), 2000 persone manifestano a 
New York per la pace (15 febbraio), gll scrittorl 
Hersen, Lowell e Bellow condannano la politica di 
Johnson verso il Vietnam (4 giugno). Ma gia il 10 
giugno, al Madison Square Garden di New York 
40 mila persone esprimono la loro solidarieta col 
popolo vietnamita e fanno un grande corteo che 

Nasce I'altra America 

• 'ALTRA AMERICA, come movimento nazionale 
•• organizzato che si oppone alia guerra di aggres-
•ione contro il Vietnam, assume flsionomia nei primi 
mesi del 1965. E' I'America del dissenso sulla poli
tica estera di Johnson basata sulla concezione degli 

La rivolta degli studenti 

IL MOVIMENTO studentesco e fra I piu sensibili net raccogllere e rilanciare 
la protesta contro la politica di Johnson. Come giovanl, come intellettuali e 

come futura classe dirlgente del paese essl avvertono con particolare vivacita 
lo sfacelo polltico-mllitare verso cui si sta avviando II paese. Gli studenti sono 
i primi a bruciare le carfoline-precetto (a New York, il 31 luglio 1965, dinnanzi 
agll ufftel di leva), e il loro esempio sara seguito da mlgliaia di giovani in tutto 
il paese. Nascono e si moltlplicano, intanto, i «teach-in > universitari. Da quello 
alia Cornell University delta fine del dicembre '65 a quello imponente di Berkeley 
— I'universita Californiana che per lunghi mesi e stata il portabandiere delta 
rivolta — nel corso delle giornate internazionali dl protesta del 25, 26 e 27 
marzo 1967. I governanti USA sfuggono dapprima quest! Incontrl. Pol decidono 
di parteclparvi e contestare le richieste studentesche (cui partecipano anche i pro
fessor!). E' il caso di Berkeley, appunto: ma Goldberg — II propagandista Inter
nationale dell'aggressione USA — e costretfo al silenzio. L'Universita diventa 
cosi uno dei poll della protesta anti-Johnson. E ne sa qualcosa anche il vlce-
presidente Humphrey, che il 27 febbraio di quesf anno e costretto ad abbandonare 
I'aula dell'universita di Washington dove stava cercando di difendere la Itnea 
dell'c escalation >. 

raggiunge II palazzo dell'ONU; e il 31 luglio 50.000 
persone, dinanzi agli ufflci dl leva della stessa citta, 
bruciano le cartoline precetto della chiamata per il 
Vietnam. L'8 agosto vengono indette le c 4 giornate 
di solidarieta col Vietnam aggredito >; poi dal 15 
al 17 ottobre duecentomila americanl manifestano 
contro la guerra a Washington, Chicago, San Fran
cisco, Filadelfia, Miami, New Orleans. Viene creato 
un c Comitato di coordinamento > per organizzare 
le manifestazion! contro la guerra in tutto il paese. 

Le grandi marce della pace 

MEZZO MILIONE di person* sfilano per le strade di New York il 17 apri
le 1967: sui loro carted! ci sono gli slogan contro la guerra nel Vietnam, 

in testa all'enorme corteo e'e una gtgantesca bandiera vietcong. Contempora-
neamente, altre marce della pace sono in corso a San Francisco (300 mila 
persone), a Filadelfia (150.000 persone) e in altre grandi citta americane. 
Walter Lippmann scrive: • E' ora di dire chiaramente che il popolo americano 
non vuole questa inutile guerra ». 

II 16 gennaio 4000 professor! universitari avevano pubbiicato a pagamento, 
su una intera pagina del « New York Times > un appello nel quale chiedevano 
a Johnson la cessazione dei bombardamenti sul Vietnam del nord. Al Green-
vich Village, I 12 febbraio, era Iniziata una • settimana degli artisti in col-
lera »: tutti i nomi piu famosi della cultura americana vi esprlmevano la loro 
protesta contro I'aggresslone al popolo vietnamita. II 23 aprile il campione del 
mondo dei massimi, Cassius Clay, rifiuta di essere arruolato nell'esercito e 
di andare nel Vietnam; nel giro di tre settimane quattro ufficlali vengono 
processati perche s'erano rifiutati di addestrare ! reparti da Inviare nel Viet 
nam. II 21 ottobre. a Washington, 100.000 manifestanti sfilano dal Lincoln 
Memorial fino al Pentagono chiedendo la fine della guerra; intorno al Pen-
tagono Johnson ordina che vengano schlerati reparti di paracadutisti. 

L'estate della rivolta negra 

NEWARK — II ghetto negro presidiate dalle polizla. 

NEI MESI di luglio • agosto del 1M7 la ri
volta del negri americanl contro il sopruso 

razziale raggiunge livelll senxa precedenti. In-
teri ghetti neri si sollevano a Newark, Chi
cago, Detroit, Los Angeles, New York, Minnea
polis • decine di altre citta americane; i dimo-
ttranti ingaggiano vere e proprie batlaglie con 
ra poiizia * la guardia nazionale. A Detroit il 
governo federale e costretto a fronteggiare 
la situazione facendo inttrvenlre una divisione 
dj paracadutUti pia implegata nel Vietnam, I* 

cSchreaming Aiglets, aquile urlanti. Per la 
prima volta, in questa calda estate della ri
volta nera, appar* chiaramente alia sbalordita 
opinione americana come la guerra nel Viet
nam abbia rose disparate * insanabili lo con-
traddizioni della societa americana, prima fra 
le quali quella della discriminazione razziale. 
Per la prima voita — ed e un slntomo alta-
mente indicativo — la rivtsta c Life >, sempre 
pedissequamente govemativa, par I a di « fine 
del segno Johnsonlano della grande societa ». 

Lo choc 
McCarthy 

L'IMPONENTE m o v i 
mento per la pace e 

in cerca di un c leader» 
che possa portare la sua 
parola d*ordine nella lot-
ta per la Casa Bianca, 
nel corso delle elezioni 
presidenziali di novembre. 
Da piu parti si fa il nome 
di Bob Kennedy come lo 
anti-Johnson del partita 
democratico. Ma il fratel-
lo del defunfo presidenfe 
esita a porre la sua can
didature. 

Tuttavia appare Improv-
visamente sulla scena il se-
natore Eugene McCarthy, 
uno dei piu strenui soste-
nltori della pace. E' il can
didate dei giovanl. Ma non 
sono solo i giovani a dar-
gli il vote nolle elezioni 
primarie del New Hamp
shire, il 12 marzo scorso. 
McCarthy ottiene addirit-
tura il 42 per cento dei 
voti. Per Johnson e I'ulti-
mo e definithro segno del
le crisi. Per i pacifist! 
americanl e la prima cer-
tezza della vittoria. 

II successo fa decidere 
anche Kennedy che, quat
tro giomi dope, pone flnal-
mente la sua candidature, 
dichiarando che combatte-
ra fianco a fiance con Mc 
Carthy. Johnson reegisce 
duramente, con insult) ed 
accuse di cedardia. Pro-
mette nuovamente la vit
toria nel Vietnam. Ma e 
I'ultima impennata prima 
della rinuncia. Nel Viet
nam I c marines > svbisce-
no sconfitte: e I'Altra A-
merica pud vlncere la sua 
piu importante bettaglla. 

Dichiarazioni di uomini di cultura 

dopo il discorso di Johnson 

RINNOVATOIMPEGNO 
PER LA PACE E LA 

LIBERTA DEL VIETNAM 
Scrittori. artisti. uomini 

della cultura ed uomini le-
gati alle lotte per la pace 
di questi anni, ieri ci han-
no rilascLato dichiarazioni 
e commenti sulle decisioni 
di Johnson. Ne pubblichia-
mo oggi una prima parte. 
Da questi testi emerge il 
senso di soddisfazione che 
ha pervaso il paese all'an-
nuncio del presidente USA, 
di rinunciare a presentarsi 
candidato. ma anche l'im-
pegno di chi, partendo dal
le piu diverse impostazioni 
ideologiche e politiche, sen-
te che questa e 1'ora di un 
rinnovato impegno Per la 
pace e la liberta del Viet
nam-

LA PIRA 

Robert Kennedy 

Riconoscere il 
Fronfe di liberazione 
del Vietnam 

II prof. Giorgio La Pira, pre
sidente dell'Associazione Mon-
diale delle citta unite, ha cosi 
risposto alle nostre domande 
sulla sospensione parziale dei 
bombardamenti e sulle dimis-
sioni di Johnson: 

c Un arcobaleno e spuntato 
che pud condurre alia pace, 
nel sud est asiatico e nel 
mondo. La sospensione dei 
bombardamenti presuppone 
ora il ritorno agli accordi di 
Ginevra del '54 e il rieonosci-
mento del fronte di liberazione 
nazionale nel sud Vietnam. 
Qunnto alia notizia del ritiro 
della candidatura di Johnson. 
posso dire di non aver mai 
nascosto le mie simpatie per 
il senatore Eugeny McCarthy 
e per il senatore Robert Ken
nedy. perche essi significano 
la continuazione di quel cam-
mino verso le due frontiere 
della pace, del disarmo. e del
la promozione civile dei po-
poli oppressi e del terzo 
mondo iniziato con Giovan
ni XXDJ. John Kennedy e Kru-
sciov. H loro successo e fl suc
cesso delle forze di pace del-
rAmerica e di tutto fl mondo. 
H cammino della storia e 
inarrestabile >. 

ALBANI 
L'arroganza del 
polere e destinafa 
alia sconfilta 

Gian Mario Albani. ex pre
sidente delle ACLI lombarde e 
candidato indipendente nelle 
liste PCI-PSIUP al Senate, ha 
rilasciato la seguente dichia-
razione: 

c Dalla grandiosa manifesta-
zione per la pace e la liberta 
del Vietnam del 2 giugno a 
Milano fino all'ultima di Ri
mini di ieri contro le basi 
NATO in Romagna, e stato un 
continuo susseguirsi m questi 
anni e in questi ultimi mesi 
di impetuose rivolte popolari 
contro la brutale aggressione 
americana nel Vietnam, ma 
anche contro tutti coloro che 
nel nostro paese continuavano 
a restare loro alleati " com-
prensivi " e conniventi. 

La rivolta popolare in tutto 
0 mondo e negli stessi Stati 
Uniti d'America ha trovato la 
sua voce piu fiera e generosa 
tra i lavoratori e i giovani. 
stabilendo tra loro un dialogo 
piu serrato e impegni piu so-
lidali per la pace e la liberta 
di tutti gli uomini e tutti i po-
poli. 

Ora Johnson ha annunciato 
una parziale sospensione dei 
bombardamenti sul Nord Viet
nam e la rinuncia alia candi
datura presidenziale. E* segno 
che l'arroganza del potere. la 
prepotenza del danaro e Tin-
tolteranza ideologica sono de-
stinafe ad essere sconfitte e 
travolte daU'eroJca resistenza 
del popolo vietnamita e dalla 
solidarieta che si estende in 
pmfondita nelle coscienze e si 
dilata a tutti i continenti. 

Oggi anche i democristiani e 
sodaldemocraHci. alleati go-
vernativi e atlantkri. che solo 
ieri disprezzavano infuriati le 
nostre manifestazioni popola
ri. definendole strumentali e 
propaeandistiche. sono costret-
ti a dire che anche loro. ma-
eari a mezza voce, avevano 
auspicato la fine della brutale 
a22ressione imperiali?ta. 

Ma l'impeeno di liberta e di 
pace non toltera ipocriti fari-
seismi e intollerabili discrimi-
nazioni. Esige un imrjegno to-
tale. coerente ed efficace. 

Oggi piu che mai si esitse 
una risoluta vigflanza perche 
1'iniziativa americana non co
pra un'ulteriope mossa prooa-
eandistica dietro la quale sfer-
rare piu violenti attacchi. An-
cora piu decisamente dobbia-
mo batterci perche non solo 
cessino tutti i bombardamenti. 
ma raggresson? americano si 
ritiri prosresivamente dal 
Vtetnam del Sud e il popolo 
vietnamita, flnalmente unito. 
libem e indipendente dbpo ol
tre 20 anni di una eroica lotta 
di liberazione gia vittoriovi 
contro la piu inumana delle 
guerre, eostnrisca In pace nel 

Nelle prime ore di ieri mattlna, e uscita a Roma un'edizione straordinaria del nostro glornalt 
con la notizia della rinuncia di Johnson e I primi commenti. Ecco, nella foto, un momento 
della diffusione dell'c Unita • da parte degli « amici > romani. 

rispetto di tutte le minoranze 
una nuova societa >. 

Z0L0 
La Iragedia 
della classe dirigenle 
degli Stati Uniti 

II professor Danilo Zolo, di-
rettore di Testimonialize, ci 
ha rilasciato la seguente di-
chiarazione: 

«Al di la delle ambiguita 
che la situazione presenta — 
non e'e nelle dichiarazioni di 
Johnson alcuna concessione di 
principio alle richieste del 
Nord Vietnam e vi e d'altra 
parte la richiesta di aumen-
tare i contingenti, eocetera — 
le decisioni del presidente a-
mericano denotano la trage-
dia della classe dirigente USA. 
La prima impressione e che 
l'economia americana non reg-
ge piu alle ambizioni del mes-
sianismo megalomane di Fo
ster Dulles e alia pretesa di 
contenimento dei processi ri-
voluzionari del terzo mondo e 
in particolare di quelli asia-
tici: crisi dunque della politi
ca di « contenimento > e della 
politica di Yalta. In secondo 
luogo. si tratta in ogni caso di 
un grosso successo del popolo 
vietnamita che vince contro 
la strapotenza USA. Occorre. 
a mio awiso. che il Pontefice 
intervenga per chiedere la so
spensione totale dei bombar
damenti. cosi come ha gia fat-
to il cardinale Lercaro >. 

E. AGN0LETTI 
In ogni caso una 
vittoria del 
fronte della pace 

II direttore del Ponfe. Enzo 
Enriques Agnoletti. ha di-
chiarato: 

< Le decisioni di Johnson 
(forse ancor piu la rinuncia 
alia Casa Bianca) rappresen-
tano in ogni caso una grande 
vittoria del fronte della pace. 
Sono dovute alia protesta 
americana e mondiale e ai 
successi militari del Fronte 
di Liberazione Nazionale. Tut
tavia la via della pace non e 
facile. Infatti la decisione di 
Johnson di sospendere i bom
bardamenti. anche se nel suo 
discorso. per la prima volta, 
ha riecheggiato la Pair des 
braves del generate De Gaulle 
(ma la guerra di Algeria du
re ancora due anni) pud vo
ter dire due cose. 

* Pud voter dire: vi abbia-
mo bombardato per tre anni 
distruggendo tutte le vostre 
citta tranne il centro di Ha
noi e di Haiphong, gran par
te dei vostri villaggi, le scuo-
le. le chiese. gli ospedali. per 
quanto isolati e nconoscibili. 
le industne. i ponti. le fer-
ro\ie. abbiamo massacrato 
centinaia di migliaia di civili. 
abbiamo sperimentato armi 
nuove particolarmente mici-
diali e apportatrici di terri-
bih sofferenze. Ma 6 stato 
un piccolo equivoco. sospen-
diamo i bombardamenti e 
facciamo la pace, si intende 
una pace onorevole, cioe al 
Sud deve restare un governo 
che non ci dispiaccia. appog-
giato a tempo indefinito dal
le nostre truppe. Questo sa-
rebbe non la pace ma la guer
ra. Opoure pud voter dire: 
1'America non pud continuare 
una guerra che non pud vin-
cere. che costa troppo, che 
ripugna al popolo americano, 
e siccome la ragione della 
guerra e soltanto il regime po
litico del Vietnam del Sud ac-
cettiamo che nel Vietnam del 
Sud ci sia un governo di coa-
lizione, con esclusione dei 

vari generali Ky, rappresen-
tanza del Fronte di Libera
zione Nazionale con cui trat-
tiamo perche controlla politi-
camente il 70 per cento del 
Vietnam del Sud. 

t Tuttavia vogliamo una 
pace onorevole, cioe un re
gime a Sud che non sia iden-
tificato a quello del Nord. che 
non implichi una unificazione, 

che dia discrete garanzie a 
forze "nazionali" cioe contro 
l'occupazione americana qua
li intellettuali. buddisti ed al
tre. In sostanza accettiamo il 
programma del Fronte di Li
berazione Nazionale che pro
pone questa tesi. Le truppe 
americane si ritireranno gra-
dualmente. II Vietnam dovra 
essere neutralizzato, forse in-
sieme con altri paesi del Sud-
Est asiatico. Questa sarebbe 
la pace. E' evidente che poi-
che la condizione pregiudizia-
le alle trattative, e ciod la 
cessazione totale dei bombar
damenti non si e verificata, 
Hanoi e il Fronte di Libera
zione vorranno veder chiaro 
nelle prospettive. Non aiuta 
la pace chi semplicemente di
ce: la parola ora e a Hanoi, 
soprattuto quando lo dicono 
politic! come Rumor e Cari-
glia i quali lo hanno sempre 
detto, cioe hanno sempre det-
to che la colpa era di Hanoi 
anche quando piovevano le 
bombe; anzi 1'on. Cariglia, 
come si ricordera, ha emes-
so un comunicato apposito 
quando i nordvietnamiti furo-
no ricevuti dalla segreteria 
del Partito socialista per far 
sapere che lui non e'era e non 
avrebbe voluto esserci. 

< Le forze della pace sono: 
la spinta del popolo america
no verso una nuova politica e 
tutte quelle forze che si sen-
tono vicine all'altra America, 
non a un'America pur che sia, 
il moto irresistibile che. ora 
piu che mai. portera il popo
lo del Vietnam a sentirsi vici-
no alia liberazione >. 

F. T. CIALENTE 
Raddoppiare gli 
sforzi contro 
rimperialismo USA 

La scriUrice Fausta Terni 
Cialente ci ha detto: 

« Ho ascoltato la notizia so
lo nella versione. certo incom-
pleta. del radio giornate e a-
vrei bisogno quindi di atten 
dere stasera per conoscere il 
testo compteto oV'lte dichiara
zioni. Dai giomali. credo, tut
tavia. di poter dire che la de
cisione di Johnson, annunciata 
unitamente alia sua decisione 
di sospendere i bombardamen
ti sul Nord Vietnam solo per 
un mese e a quella. che ne e il 
contra ppeso enormemente ne-
gativo. cioe l'ulteriore aumen-
to prossimo del corpo di spe-
dizione americano nel Vietnam 
non possa che rafforzare la 
grande sfiducia e la condanna 
che milioni di persone prova-
no nei confront! del presiden
te americano e del gruppo di 
potere che egli esprime. Un e-
temento positivo in questo av-
\"enimento credo si debba, tut
tavia. trovare nel fatto che 
la crisi che senza dubbio esso 
rivela ai vertici deH'attuate 
gruppo di potere USA e il frut-
to. anche se ancora parziale. 
della grande lotta che in tutto 
D mondo l'opinione pubblica 
e le forze politiche progressi-
ste. comprese quelle america
ne, stanno conducendo con te-
nada e coerenza per isoiare 
i guerrafondai americani e 
far progredire le forze della 
pace. Considero. quindi que
sto episodio come un indice 
della necessita che queste for
ze raddoppino i loro sforzi e 

* rafforzino la lotta per dare 

nuovi e piii decisivi colpi allt 
politica di guerra dell'impe-
rialismo americano ». 

TRECCANI 
La condizione 
per I'avvio 
delle trattative 

II pittore Ernesto Treccani. 
membro della consulta mila-
nese della pace, ci ha rila
sciato la seguente dichiara-
zione: 

c L'annuncio della rinuncia 
di Johnson alia candidatura 
presidenziale e la prima di-
mostrazione che la • potente 
campagna in atto in tutto U 
mondo per isoiare le forze 
piu oltranziste dcH'imperiali-
smo ha raggiunto una prima 
tappa. Solo una prima tappa. 
poiche il contemporaneo an-
nuncio della disponibilita de
gli USA a una sospensione so
lo parziale e temporanea dei 
bombardamenti sul Vietnam 
del Nord non corrisponde a 
quanto 6 necessario fare per 
avviare concretamente un ne-
goziato di pace. E" necessa
rio che gli USA cessino i 
bombardamenti definitivamen-
te. Questa e la prima cosa 
che l'opinione pubblica mon
diale e le forze che in tutto 
il mondo si battono per la 
coesistenza chiedono che sia 
attuata subito come condizio
ne indispensabile per l'avvio 
a concrete trattative di pace*. 

LE0NETTI 
Occorre un nuovo 
orientamenlo 
degli Stati Uniti 

Lo scrittore Francesco Leo-
netti ci ha detto: c I primi 
segni ufficiali della sconfitta 
americana procurano grande 
sollievo; ma sono ancora atti 
della storia vecchia. Ci e chia
ro che il ritiro di Johnson — 
supponendo di non essere rie-
letto — e in se stesso irrile-
vante: egii continuava la li-
nea di Kennedy, come disse 
Malcoe, e ora il probtema dei 
giovani americani d un nuovo 
orientamento degli Stati Uniti. 
con conseguenze felicemente 
gravi in tutti i paesi occiden-
tali. Speriamo che il popolo 
americano non sia affatto giA 
rasserenato >. 

NONO 
Gli americani debbono 
fare altri passi, 
e di corsa 

H musicista Luigi Nono el 
ha dichiarato: « E' da const-
derare veramente un fatto 
nuovo da parte degli USA, co-
stretti soprattutto dalla vitto-
riosa stratcgia del FNL \iet-
namita. anche sotto la spinta 
deH'opinione mondiale? O non 
ancora un'astuta mossa etet-
torale per cinico uso interno 
alle elezioni americane? In 
ogni caso. piu che mai e ne
cessario agire in ogni modo 
per far si che dopo questo 
primo passo, se vero. gli a-
mericani ne compiano altri; 
e di corsa: via da] Vietnam, 
lasciando questo eroico popo
lo finalmente libero; via da 
ogni paese deH'America Lati-
na. dell'Asia. dell'Africa. da 
loro offeso e sfruttato. E piu 
che mai dobbiamo intervenire 
contro le basi NATO, contro 
l'ingerenza economica e cultu-
rale deU'imperialismo USA in 
Italia, in solidarieta decisa-
mente e attivamente operan-
te con quanti si battono nel 
mondo contro rimperialismo 
yankee e i loro servi meseM-
ni>. 
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