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Enorme mondo per gli annunci della Casa Bianca 
Rassegna internazionale 

Johnson: nessun rimpianto 
Una prima costalazione, rhe 

mi' sembra essenziule, ai ri-
cava dalla Irllura degli innu-
merevoli dispacri d* agenzia 
clio per lutla la giomata di 
ieri lianno riassunto le rea-
zioni al drammatiro annum-io 
di Johnson: nessun govemo 
— a cominciare da quelli ilei 
papsi allcali o amici degli 
Slaii Unili — ha espresso 
ram man co per la decisione 
del presidente di rinuniiare a 
porre la propria cnndidalura 
alia Casa fliatica. Se egli vo
le va provorare un plebiscite, 
lo ha avulo. Ma nel scnsn con-
trario a quello speralo. II mon
do inlero — e lo stesso mondo 
cosiddetto occidental?) — lo ri-
ptidia o almeno lo ahhandona. 
Hipudia una -politica, ahhan
dona la persona die I'ha por-
tala avanli nonoslante la ribel-
lione crescenle in America e 
nel mondo. Se Johnson esrc 
di scena, dunque, esce nel mo-
do peggiore. Nessunn si e mos-
•n a sua difcsa, nemmeno in 
un momenln in ciii egli ha 
fatlo di lullo per far credere 
di esse re seriamenle e onr-sta-
mente inleressato alia pare. II 
fatlo e che nessuno crede alia 
paca di • Johnson. Per troppo 
tempo, infatti, egli ha predi-
rato e attuato la necessity del-
la guerra. Per troppo tempo 
egli ha ignorato nnn solo la 
lezinne dei fatii ma anche i 
consigli di moderazinne. Per 
troppo tempo ha parlato di 
villoria anrhe quando era ehia-
ro rhe quesla era impnssihile. 
Nel suo slesso discorso di do-
menica node, del rente, ollre 
al rifiiito della cessazione to-
taln e inrondizionala dei horn-
hardamenli e al silenzio sill 
ruolo del Fronte nazionale di 
liherazione del Sud. vi e nn 
passaggio lult'altro rhe tran-
quillizzante. F" il passaggin in 
mi si a (Terma che la <r pre-
•enza americana nel Vietnam 
e essenziale per la sirurezza 
drgli Stati Uniti o. Johnson sa 
bene che questa e la chiave 
del prnblema. la chiave della 
soluzione politira della guerra 
vietnamita. Se la a presenza o 

americana e « essenziale i> per 
la sicurezza degli Stati Unit! 
questo vuol dire che Johnson 
non intende in alciin modo 
lasciare i vietnamiti liheri di 
deridere del proprio deslino e 
intende, iuvere, rhe il Vietnam 
del Sud rimanga ncll'orhila, 
nell'amhilo deU'<imperno ame-
ricano. Se questa e la inter-
prelazione correlta del passag-
gio in f|uestione, e naliirale che 
il mondo arrolga con srelli-
cismo lutla la rosiddella apcr-
tura di pare driralluale capo 
della Casa Hianca: ojinunu puo 
renders! conto, infatti, che 
quel che Johnson cerca e nien-
t'aitro rhe un ritorno alio sta
tus quo ante, come se la guer
ra harhara e lerrihile condotla 
dagli amerirani non vi fosse 
slnla, come se IVserrito ameri
cano poiessf aurora dctlar legge 
nel Vietnum, cume se gli Stati 
Unili fossero nel loro massimo 
periodo di splendnre e non la-
cerali da una crisi senza prece
dent! nella loro storia. Coloro 
slessi, d'allra parte, che salu-
tano nel gestn di Johnson di 
sospendere parte dei bombar-
damenli sul Nnrd Vietnam un 
« passo nelln direzione giustao 
da allro non Bono mossi che 
dal desiderin di veder finire 
una guerra che ha gettato il 
loro massimo alleatn in una 
crisi senza usrila. Tulti sanno 
infatti, rhe non v*e usrila per 
I'America dalla fornaee viet
namita e rhe al fondn di rssa 
non vi sono che periroll ac-
cresriuli: periroli di nn'eslen-
sinne senza limit! della guer
ra. periroli di disgregazione 
tntale del sistema di alleanze 
di rui gli Slati Uniti sono nlla 
testa, periroli di crollo dello 
slesso potere del dollaro rhe 
trasrinerehhe nella rrisi I'inle-
ro mondo orcidentale o quasi 
Quesla e la preocrupazinne 
renlrale degli alleati di Wash
ington. E questa e la ragione 
per la quale nel mnmento sles-
so in rui ri si guarda bene 
dallVsprimere rammariro per 
la derisione di Johnson rela
tive alia sua candidature si 
tenia tuilavia di accrediiare la 

cessazione parziale dei bom-
hardamenli come un pa»so su-
scellibilo di porlare alia pace. 
Quel che si vorrehe, in allri 
termini, e profondumente con-
tradditlorio: il ritiro di John
son e la « pace i> di Johnson. 
Per forluna uon cost la pen-
sa la grande maggioranza ili 
coloro che in America con-
durono la campagna conlro 
Johnson. Per la grande massa 
degli sludenli e degli intcllet-
luali amerirani. negri e hian-
chi. il rilirn cfettivn di John
son e una delle condizioni 
preliminari per la rirerca del
la pare. E* questo il senso dei 
rarlelli inalherati, gin porhe 
ore dopo il disrorsn. da griip-
pi di giovani. rarlelli che di-
cevano sollanln: a grazie o. 
Grazie. cioe. per rannunrio 
del riliro della candidnlura. 
Lo slesso senso semhrann ave-
re le dichiarazioni rilasriale 
dai due avversari democratici 
ilell'alltiale rapo della Casa 
Rianra. Kennedy e MrChartv: 
lutli e due dnnno per arqui-
sila la rinunria di Johnson. 
cnnsiderandola implirilamente 
come il passo di gran lunpa 
il pin imporlante di lullo il 
sun discorso. 

Ma. se ne andra davvero 
Johnson? Che e^li tenli. dal 
fondo slesso della crisi della 
sua politira. di rimontare la 
cnrrente con un geslo spetta-
colare non e affallo da esrln-
dere. L'uiimo — o almeno la 
immagine che Johnson slesso e 
riusrilo a darci della sua perso-
nalila in quest! anni — e tut-
t'allro die incline ai gesti ge-
nerosi. C*e dunque da alien-
dersi di lullo. Ma se il disrorsn 
di domenira nolle non fosse 
che una « furba o mannvra 
elellorale. I'uscila di Johnson 
dalla srena della sloria — a 
novembre o succcssivamente — 
avverrebhe in ana cornice 
prnbabilmente assai pin fosca 
ma di rerto sarebbe una usrila 
senza speranza e senza perdo-
no per l'unmo e per il paese 
che egli rappresenta. 

Alberto Jacoviello 

Londra: ha voluto 
sottrarsi a una 
sconfitta certa 

Un comunicato della residenza del primo ministro 
britannico che ancora una volta appoggia il pre-

sidente degli Stati Uniti 

IL NEW YORK TIMES: 
LB.J. HA IN SERBO 

ALTRE «S0RPRESE»? 

Nostro servizio 
LONDRA. 1. 

L'intenzione di Johnson di 
ritirarsi dalla campagna pre-
sidenziale e vista in primo 
luogo come l'autoconfessione 
del fallimento di tutta una 
stratcgia politica sia all'estero 
sia in patria. tanto nel set-
tore militare come in quello 
economico. 

Al pari di altre capitali, 
Londra e stata colta di sor-
presa dall'annuncio, e la rea-
zione generale e stata viva e 
immediata. Fin dal primo mat-
tino, le edizioni anticipate dei 
giornali del pomeriggio sono 
andate a ruba. con i loro ti-
toli cubitali: c LBJ fuori >. 
< Johnson se ne va >. 

L'enorme eco presso l'opi-
nione pubblica, mette ancor 
piu in risalto la forte nota di 
cautela che si riscontra nelle 
dichiarazioni ufficiali. n go-
verno inglese era stato preav-
vertito con un certo anticipo. 
e si sa che Wilson ne aveva 
discusso col suo ministro degli 
Esteri Stewart durante il 
week-end. Alle 6.45 di sta-
mane, il n. 10 di Downing 
Street ha diffuso un comuni
cato in cui si saluta la sr> 
spensione parziale dei bom-
bardamenti come c una nuova 
iniziativa di pace» a cui la 
Gran Bretagna si associa. ga-
rantendo la sua collaborazio-
ne alia cricerca di trattative* 
mediante la riconvocazione 
della Conferenza di Ginevra. 
Londra ha inoltrato l'invito al-
I'Unione Sovietica. l'altro co-
presidente della Conferenza di 
Ginevra del 1954. 

Primi commenti nella capitate francese 

WALDECK ROCHET: CESSAZIONE 
TOT ALE DEI BOMBARDAMENTI 

« Gli USA devono riconoscere il FNL e lasciare il popolo vietnamita libera di risolvere i suoi affari 
nell'indipendenza e nella pace» — P e r « France Soir» la mossa di Johnson potrebbe essere 

una manovra elettorale — « Bhllante» iniziativa per essere rieletto 

PARIGl. 1 
II segretario del Partito co-

munista francese. compagno 
Waldeck Rochet, ha dichiarato 
oggi che e possibile che John
son. con la sua decisione di 
una sospensione parziale degli 
attacchi aerei contro il Viet
nam del Nord. intenda svolgere 
« nuove manovre ». 

c Johnson ha annunciate una 
sospensione dei bombardamenti 
americani sul Vietnam del Nord 
- ha detto Waldeck Rochet — 
ma il /alto che si tratti sol-
tanto di una sospensione par
ziale e che abbia accennato 
alia formula di San Antonio in-
dica che Videa di nuove mano
vre destinate a giustificare la 
cantinuazione deU' agoressione 
non sia stata ancora totalmente 
abbandonata ». 

«Ora — ha continuato il se

gretario del PCF — per ricer-
care la pace gli Stati Uniti de
vono cessare incondizionata-
mente i loro bombardamenti e 
tutti oii atti di guerra conlro 
la Repubblica democratica del 
Vietnam; devono riconoscere U 
Fronte nazionale di liberazione 
e lasciare al popolo vietnamita 
di risolvere i propri affari nel-
Vindipendenza e nella pace*. 

La notizia delle dichiarazioni 
di Johnson Ha fatto a Parigi 
I'effetto di una bomba. A sot-
tolineare la eccezionalita del-
I'annuncio la radio nazionale 
ha aperto il notiziario del mat-
tino coo una registrazione delle 
stesse parole di Johnson: « Non 
cercherd ni accetterd la desi
gnations*. Piu tardi la radio 
ha ripetutamente usato respres-
sione ccolpo di scena* deft-
nendo c patetica * la decisione 

del presidente USA. 
A proposito di quello che an-

che France Soir definisce un 
c colpo di scena ». il quotidiano 
parigino scrive: < Queste due 
decisioni rappresentano un'au-
tentica svolta della politica ame
ricana e hanno avuto I'effetto 
di una bomba negli Stati Uniti 
e nel mondo. Arriviomo a chie-
derci se la " rinuncia" del 
presidente Johnson non sia una 
manovra Mesa a calamitare 
sulla sua persona i suffragi de-
mocratici per la sua designa-
zione*. 

Due interpretazioni vengono 
formulate negli ambienti poli
tic! francesi: una e che il pre
sidente abbia semplicemente 
ceduto di fronte alle crescenti 
pressioni esercitate in patria 
contro la sua politica. I'altra 
e che 1'annuncio sia. forse. 

c una brillantissima iniziativa * 
destinata a concludersi con la 
sua designazione alia presi-
denza. 

Secondo questa seconds inter-
pretazione. Johnson spera di 
metter fine alia guerra prima 
della Convenzione democratica 
e di nuscire ad ottenere la 
designazione sull' onda della 
c gratitudine * 

Daniel Mayer, presidente del
ta Lega dei diritti dell'uomo. 
ha detto che c questa svolta 
spettacolare della politica ame
ricana » deve essere in gran 
parte attribuita talla risolu-
tezza delle forze democratiche 
degli Stati Uniti». Ed ha con
tinuato: c Senza ianorare la 
somma delle difficolta che sus-
sistono per instaurare la 
pace in Asia, conviene salutare 
tale sviluppo con gioia». 

Wilson ha stamane passato 
In rassegna la situazione con 
1 suoi piu stretti collaborators 
Successivamente, U ministro 
degli Esteri Stewart faceva 
una breve dichiarazione alia 
Camera dei Comuni. 

Frattanto. dalla massa dei 
commenti avanzati in van 
ambienti si desume il seguen-
te quadro: non vi e ragione dl 
dubitare della serieta della 
decisione di Johnson di allon-
tanarsi. per quanto rimanga 
una debole ma distinta possi
bility che egli accettasse co-
munque la nomina da parte 
della Convenzione democrati
ca. Tuttavia. si fa notare. la 
rinuncia potrebbe farsi irre 
vocabile nel rapido processo 
di disintegrazione dell'attuale 
amministrazione americana e 
nel graduate riallineamento 
delle fazioni interne del Par
tito democratico per cui la 
chance elettorale di Johnson 
dovrebbe fin d'ora essersi ri-
dotta a zero. 

Quanto ai motivi meccanici 
della drammatica scelta. si 
fa notare che LBJ ha voluto 
sottrarsi alia umiliazione di 
una sconfitta certa. L'ultimo 
sondaggio Gallup gli dava solo 
un 36% di sostegno popolare 
mentre l'B4% degli americani 
ne riprovavano la condntta 
nel Vietnam Inoltre le prima-
rie gli avrebbero riservato 
una sconfitta dopo Taltra. Do-
mani si vota nel Wisconsin. 
e Johnson sarebbe stato si-
curamente bathrto dal sena-
tore McCarthy. 

NeH'improvviso cedimento 
si vede comunque la riprova 
dell'approfondirsi della crisi 
che travaglia I'America. la di-
mostrazione della erroneita e 
dell'autodistruttivita della po
litica della Casa Bianca. Una 
€ tinea suicida > dovunque es-
sa venga applicata: nella jun-
gla' del Vietnam come nei 
grandi centri metropolitan] 
degli Stati Uniti e nelle Borse 
finanziarie di tutto il mondo. 
L'America si e flnalmente re-
sa conto che «il costo e troppo 
a l tos e cerca ora disperata-
mentte 11 modo meno catastro-
flco di abbandonare una par
tita impossibile. 

Alia luce di queste conside-
razionj, una notevole dose di 
scetticismo. qui a Londra. ac-
compagna l'offerta americana 
di sospensione del bombarda
menti che e di gran lunga 
inferiore alia c cessazione to-
tale immediata e definitiva * 
che rimane la chiave per apri-
re la porta ai negoziati di 
pace nel Vietnam. 

Parte di questo scetticismo 
si riflette anche nell'atteggia-
mento c cauto» del governo 
inglese nel momento in cui 
esso si presta ancora una vol
ta a collaborate nel tentativo 
di attenuare tl colpo per gli 
Stati Uniti e di trovare una 
via di compromesso per Wa
shington. GH eccezionali svi-
luppi delle ultime venriquaftro 
ore hanno comunque aiutato 
Wilson a ditfrarre 1'attenzione 
pubblica dalle sue vicende 
personali. H suo prestigio di 
leader & gravemente compro
messo. e la richiesta di di-
missioni si va moltiplicando. 

leo Vestri 

TOKYO. 1. 
Scontri fra tremila manifestan-

ti e parecchie migliaia di agenti 
di polizia giapponesi sono a^'e-
nuti oggi nella zona in cui si 
trova l'ospedale militare del cam-
po americano < Oji > a Tokyo. 
Negli incidenti. sono rimaste fe-
rite 362 persone. 185 delle quali 
sono state ricoverate in ospe-
daie. La polizia ha arrestato 189 
studenti che partecipavano alia 
dimostrazione. nata a seguito 
del trasferimento di 28 malati 
da un ex ospedale militare ame
ricano sito a nord di Tokyo al-
l'ospedale da campo c Oji » no-
nostante precedenti dimostrazio-
ni e anche proteste da parte del 

govemo giapponese. 
Agli incidenti hanno partecipa-

to in un primo momento 700 stu
denti del movimento di estrema 
sinistra < Zengakuren > e agenti 
di polizia muniti di scudi in du-
ralluminio e sfollagente. Gli stu
denti gridavano: « La de-escaia-
tion del presidente Johnson e un 
falso. Egli aumenta gli effettivi 
delle truppe americane nel Viet
nam ». Successivamente. oltre 
duemila persone — abitanti dol 
quartiere e persone di passag-
gio— si sono unite ai dimostran-
ti. La folia ha attaccato un posto 
di polizia e ne ha bruciato i 
mobili. (Nella foto: un dimo-
strante ferifo dalla polizia). 

(Dalla prima pagina) 
sua rinuncia a progetti presi-
denziali ove Johnson si fosse 
mostrato disposto a cedene ad 
una commissione composta da 
personality indipendenti il com 
pito di rielaborare una nuova po
litica per il Vietnam. Johnson 
nfiutft. sebbene Kennedy soste-
nesse che proprio da ambienti a 
lui vicini era venuta una solle-
citazione in questo senso. E. in 
seguito al ritiuto. il senutore ha 
dato corso alia sua candtdatura. 
fondata al tempo stesso su una 
critica all'operato del presidente 
e sulla proposta di ricostituire 
l'unita del partito attorno ad un 
programma di de-escalation. 
Ora. Robert Kennedy si vede re-
pentinamente scavalcato da 
Johnson, grazie ad un'iniziativa 
che lascia nelle mani di questo 
ultimo le chiavi di un'eventuale 
discussione diplomatica e die. 
contemporaneamente. tende a 
spuntare le armi della sua pro
paganda. L'odierna conferenza 
stompa 6 evidentemente dettata 
dall'intento di manovrare entro 
il nuovo quadro politicaeletto-
rale. In questo contesto va vi
sta anche l'allusione alia neces-
sita di un'autodecisione di « tutti 
i vietnamiti *. e cioe. implieita-
mente. alia necessita di non e-
scudere il FNL. sul cui ruolo 
Johnson ha mantenuto un abso
lute silenzio. 

L'elemento che le dichiara
zioni di Robert Kennedy indiret-
tamente pongono in rilievo e di 
riserva in una duplice direzione: 
riserva sull'effettiva portata e 
sulla serieta dell'impegno di 
Johnson nella « ricerca della pa
ce » e riserva. anche sulla sin
cerity della sua promessa di ri
tirarsi e di evitare interferenze 
nella competizione elettorale. Si 
tratta di dubbi condivisi dalla 
maggioranza degli osservatori e 
legittimati dal fatto che il di-
scorso presidenziale non ha mo-
dificato I'impostazione politica 
fondamentale dell'inten'ento. 

Anche il New York Times si 
mostra stamane alquanto scet-
tico sulla « irrevocabilia > della 
rinuncia di Johnson. « Lo sba-
lorditivo annuncio del presidente 
Johnson — scrive il quotidiano — 
e uno dei piu sensazionali svi-

II discorso alia TV 
WASHINGTON. I. 

Ecco i passi essenziali del 
discorso pronunciato da Johnson 
la notte scorsa. 

Il presidente ha iniziato rica-
pitolando gli ultimi sviluppi po-
litico-militari della questione 
vietnamita. Quindi ha dete-
to: « Non vi e alcuna ragione 
per ritardare discussioni che 
potrebbero porre un termine a 
questa guerra lunga e sangui-
nosa. Rinnovo questa sera l'of
ferta che ho gia avanzato lo 
scorso agosto: vale a dire arre-
stare i bombardamenti contro il 
Vietnam del nord. Noi chiedia-
mo che vengano rapidamente 
iniziati i colloqui e che essi 
diano luogo a discussioni sene 
sul fondo stesso del problema 
della pace. Noi presumiamo che 
Hanoi non cerchera di trarre 
profitto dalla situazione durante 
queste discussioni: noi siamo 
pronti ad awiarci immediata-
mente verso la pace attraverso 
negoziati». 

Johnson ha annunciato a que
sto punto la decisione di sospen
dere i bombardamenti sulla 
RDV. ad eccezione della regione 
lmmediatamente a nord della fa
scia smilitarizzata e I'ha presen-
tata come € una prima misura 
di " de-escalation " ». La sospen 
sione. egli ha aggiunto. potreb
be estendersi all'intero territo-
rio della RDV c se Hanoi faces 

se un gesto analogo a] nostro >. 
< Ma io non posso. in piena co-
scienza — egli ha detto — porre 
termine a tutti i bombardamenti 
fino a quando. cosl facendo. noi 
porremmo in pericolo le vite dei 
nostri uomini e dei nostri allea
ti. La possibility di un arresto 
complete dei bombardamenti in 
futuro sank determinate dagli 
avvenimenti. Scopo del nostro 
gesto e quello di giungere ad 
una nduzione del livello attuale 
della violenza. Esso e quello di 
salvare la vita di uomini co-
raggiosi e di donne e bambini 
innocenti. e di permettere alle 
forze che si affrontano di awi-
cinarsi ad una soluzione po
litica >. 

Johnson ha fatto quindi appel-
lo alia Gran Bretagna e al-
I'URSS. quali co-presidenti della 
conferenza di Ginevra e mem-
bri permanenti del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU perch6 
«facciano tutto quanto e in 
loro potere » in direzione di una 
soluzione pacifica. a partire dal
le mlsure parziali da lui annun
ciate. Egli si e detto c pronto. 
come in passato. a mandare rap-
presentanti in qualunque foro e 
in qualunque momento* ed ha 
annunciato la nomina di Averell 
Harriman quale suo rappresen 
tante perwnale per conversa
zioni del genere. 

< Inoltre - ha proseguito — 

LE REAZIONI NELLE ALTRE CAPITALI 
A Bnnelles lemevano 
un pesce d'aprile 

BRUXELLES. 1. 
A Bnnelles i'annuncio .del 

presidente Johnson e stato al-
finizio nteouto un pesce d'apri
le. Quando i giomaUsU si <ono 
recall al ministero degh Interni 
— dove si era veghato tutta la 
notte per U compute dei ristil-
UU electoral] — i funzionan 
inierpellaU hanno nsposto :ndi-
cando U caleodano. Poi — quatv 
do socio stati convurti — *ono 
fioccati 1 commenti. «Ha fatto 
maledettamente bene* ha detto 
un funzionaria Un altro ha kg 
f innto: « E" un modo onorevole 
di uscime fuori prima di e*sere 
eacciato con le elezioni ». Man-
cano, tuttavia. commenU urn 
ciali- Soltanto fa radio — inter 
rornpendo il notiaano stn rwul-
Uti elettorali — ha dato 1'fln 
nuncio con un comunicato soe-
ciale. 

ROT: confinua 
H tefrorismo 
omicida nel Vietnam 

BERL1NO. I. 
L'agenzia di stampa deua RDT. 

afferma che Johnson t si e nflu-
tato ancora una volta di cessare 
senza condizione i bomturd* 
menu * e che egli ha d:«i.m 
ciato «una nduzione dei »->i 
bardamenti senza preci.«ar* j»" 
quanto tempo». L'« ADN » M« 
toknea anche che il presidente 
degli USA ha annunciato <an-

aoidad e ancora denaro 
raJgEMikD* al Vietnam », 

enntando di « proaeguire il loro 
terrortsmo omicida contro le re-
gtoni meridionali del Nord Viet
nam *. 

Kiesinger «slupefitto» 
(aveva predetto la 
viltoria di Johnson) 
Dal aostro corrispoMleate 

BERUNO. 1. 
0 caacelhere Kiesinger. che 

appena due giorni or sono ave
va predetto U successo di 
Johnson nelle prossime elezioni 
presidenziab americane. e ri-
masto cstupefatto* della deci
sione del Presidente americano. 
U cancelhere ha fatto dire dal 
suo portavoce di sperare che 
c siano aumentate le probability 
di giungere fra breve ad an 
armistizio nel Vietnam e di 
preparare la pace*. 

Per il resto. si registrano a 
Bonn soltanto commeoti eva-
sivi Esponenti del governo e 
dei partitt della maggioranza 
hanno in genere evitato di pro-
nunciarsi, asaareodo di voter 
prima studiare attentamente il 
teste delle dichiarazioni di 
Johnson. Un portavoce del mi
nistero degli Esteri si e Itau-
tato ad esprimere I'auspicio di 
una nsposta positiva alia limi-
ta/kine dei bombardamenti so) 
Nitrdvietnam. per awiare a *> 
lii^ione ' il conflitto D gruppo 
Mrlamentare democrutiano si e 
nunito questa mattina insieme 
•MO la direzione del partito. Al
ia nunkme ha partecipato an
che il canceUiere. 

Da parte aocuddemocratioa e 
da registrar* una dichiarazione 
del deputato Frank Sommer, 

portavoce delta direzione. il 
quale ai e ricbiamato al re-
cente congresso della SPD che 
auspico la cessazione dei bom
bardamenti. e ha dichiarato — 
nei coosueti termini di equjdi-
stanza — che se le parti rinun-
ceranno a porre condizioni ir-
realizzabili. questo e forse fl 
momento in cui e possibile av-
viare un processo di soluzione. 

a. s 

Varsavia: dubbi 
suHa vokmla di 
Johnson di ritirarsi 

VARSAVLA. I. 
L'agenzia di stampa polacca, 

c PAP >. definisce la decisione 
di Johnson di non presentare 
la propria candidature c la piO 
grande sorpresa pobtica da molti 
anni a questa parte >. Quanto 
al fatto che € le decisioni siano 
dei tutto definitive >. la « PAP > 
afferma che « forse Johnson si 
lasceri conwicere a presentarsi 
candidate *, 

Canada: freddezza 
nelle reazioni 

OTTAWA. 1. 
. La parziale sospensione dei 
bombardamenti e accolta a Ot
tawa con freddezza. Negli am
bienti govemauvi si espnme un 
generico ralleframento per «tut
to d o cha pod condurre la pace 
nel Vietnam ». II ritiro di John-
am ba provocato un econside-
rcvok ftuporea. 

Budapest: e stato 
cosfretto a ritirarsi 

BUDAPEST. 1. 
< La decisione del presidente 

di ritirarsi. ed il suo passo verso 
una soluzione pacifica nel Viet
nam — afferma l'agenzia un-
gherese "MTI" — sono diame 
tralmente opposti alia politica 
da lui seguita smo ad oggi. 
Benche eg i abbia presentato la 
sua decisione di non ripresen-
tarsi candidate come un pasao 
per direndere l'unita (del partito 
democratico).„ alcuni ambienti 
di Washington aftermano che 
egli non vedeva alcuna via di 
uscita salvo qjella di ritirarsi 
personalmente *. 

€ E* ancora da vedere quanto 
si dimostrera seria e realistkra 
la proposta di pace di Johnion 
per il Vietnam, annunciata in 
coincidenza del suo progetto di 
ritirarsi *. 

« Soddisfarione » 
in Nuova Zdanda 

WELLLNGTON. 1. 
A Wellington, dove sta per 

svolgersj la riunione del con
siglio dei mimstn della SEATO. 
il primo ministro neozelandese 
ha dichiarato di accogbere con 
soddisfazjone i'annuncio di John 
son Come e note truppe merce 
nane neozelandesi partecipano 
all'aggressione al Vietnam. A 
Wellington, il segretario di stato 
americano Dean Rusk, e stato 
accolte da una folia di dimo-
stranti che issavano carteUi w 
cui era acritte: «Falcbi di 

guerra. andatevene a casa >. e 
< Rusk, criminaie di guerra. non 
statista*. 

Wander non so 
gjudkare se questo 
sia suffkienfe 

STOCCOL.MA. I. 
c Non possiamo giudicare da 

qui se sia dawero sufflcien'e 
per aprire la strada alia pace >. 
ha detto il primo ministro Tage 
Erlander. riferendosi all'annun-
cio di Johnson, cspetteri ad 
Hanoi e al Vietcong a dirk>>. 
U primo ministro svedese si e 
rifiutate di fare commenti sulla 
decisione di Johnson di non n-
presentare la propria Candida-
tura. 

L'lndia offre 
coiTaborazione per 
pacitkare il Vietnarn 

NUOVA DELHL 1, 
0 discorso di Johnson e stato 

commentate a Nuova Delhi da 
un portavoce del governo india 
no. d quale ha detto che la de.-i 
sione di sospendere i bomoar-
damenti sul Vietnam del Nord 
va accolta c con soddisfazione >. 
D fuxuaonario ha qundi assi-
curato cla compieta ooUabora-
zione dell'India quale presidente 
della Commissione intemarionala 
di controUo per fl Vietnam K 

Deploraiione in 
Olanda per la parzialifa 
della decisione 

L'AJA. 1. 
II leader socialista olandese 

Den Uyl ha deploraro che la 
sospensione dei bombardamen
ti non sia tetale. pur afferman-
do che la rinuncia di Johnson 
alia candidatura < confensce 
maggior credito alia sua poli 
tica >. 

«Un buon passo nella 
direzione giusta» si 
dice a Copenaohen 

COPENAGHEN. I 
< La decisione di cessare i 

bombardamenti e un buon pa&so 
nella direr.one giusta >. ha detto 
l'ex ministro degli esteri danese 
Peer Haekkemp. U presidente 
delJa commissione esteri del Par-
lamente. Chnstensen. ha detto 
che to decisione di Johason « pud 
portare la pace nel Vietnam > 

Oggi ad Algeri il ministro 
degli Esteri deHa RDV 
Dal aostro corrispondente 

ALGERI. 1. 
(L. G.) — L'annuncio di John

son avra. in conoizioni pur cosi 
diverse, lo stesso risultato dello 
storico vottafacda di De Gaulle, 
quando. dopo cinque anni d'in-
transigenza dichiarata e di guar* 

ra feroce. parid per la prima 
volta. U 16 settembre 1959. di 
diritte alia autodeterminazione 
dell'AIgeria? E" quanto ci si 
chiede ad Algert. ove per una 
opinione pubblica cosl sensibile 
alia questione del Vietnam, la 
notizia ha avuto I'effetto di una 
bomba. Le reazioni ufficiose so
no naturalmente riservatissime: 
si attende I'arrivo per domat-
tina ad Algen del ministro degli 
Esteri del Vietnam del Nord. U 
quale dovrebbe rimanere ad Al 
gen alcuni giorni e avere im
portant] colloqui con i dirigenti 
alger.m: ma non si sa fino a che 
punto sia questo il vero scopo 
del viaggio. e se gli awemmenti 
non siano tali da modificare ad 
oani modo qualsiasi programma 
anteriore, 

Rincrescrmenfo 
in Israele (nessun 
accenno al Vietnam) 

TEL AVIV. |. 
« Vivo nncresci mente» in 

Israele per la nnuncia di John
son a presentarsi candidate alle 
elezioni Pur mancando una rea 
zione ufftciaJe. negh amb:enti 
di govemo si sottoXnea che 
< Johnson ha sempre di most rat* 
comprensione per i problemi dj 
Israele ed e stato sempre in 
ottime relaziom con Levi Esh 
kol» Unica preoccupazione d 
questi amb-enti ufficiali — ch* 
per altro non hanno fatto alcun 
accenno alia tragedia vietnami
ta — e che gli Stati Uniti. con 
o senza Johnson, non modifichino 
la loro politica nei confronti di 
Tel Aviv e che tengano fede 
• alle promessa f a t t o . 

ho chiesto all'ambasciatore Lle
wellyn Thompson, che e rientra-
to da Mosca per consultazioni. 
di tenersi pronto a raggiungere 
I'ambasciatore Harriman a Gi
nevra o in qualunque altra lo
cality non appena Hanoi sara 
disposta a sedersi alia tavola 
della conferenza. Faccio appello 
al presidente Ho Ci Min affinche 
risponda positivamente e favo-
revolmente a questo nuovo pas

so verso la pace. Ma se la 
pace non giungera ora attraver
so negoziati. essa verra quando 
Hanoi comprendera che la no
stra comune determmazione e 
incrollabile e che la nostra 
potenza comune e invincibile >. 

II presidente non ha posto nes
sun limite di tempo per la sua 
parziale sospensione dei bom
bardamenti contro il Vietnam 
del nord. «Questa notte — egli 
ha dichiarato — io ho offerto la 
prima di quella che spero sara 
una serie di reciproche mosse 
verso la pace. Prego che essa 
non sia respinta dai dirigenti 
del Vietnam del nord ». 

Johnson ha poi detto di ave
re in piu occasioni assicurato 
il popolo americano che sareb-
bero state inviate nel Vietnam 
«quelle forze che sono necev 
sane per compiere laggid la no
stra missione > « Avendo questo 
criteno come nostra guida. ab-
biamo in precedenza autorizz^to 
il raggiungimento di un livello 
di forze di circa 525 mila uomi
ni. Alcune settimana fa. perd. 
per contribuire a far fronte alia 
nuova offensiva del nemico. 
abbiamo inviato nel Vietnam cir
ca 11 000 marines e truppe aero-
trasportate. che sono state in
viate in aereo in 48 ore su una 
base di emergenza. Non han
no accompagnato queste truppe 
1'artiglieria i carri armati. le 
uniti aeree. mediche e d*altro 
tipo necess^ne per assecondare 
e appoggiare 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 circa 
13 500 uomini >. 

Prima di dare I'annuncio re-
lativo alia decisione di non 
ripresentarsi come candidate 
alia « nomination > presidenzia
le. Johnson ha detto: « Noi non 
dobbiamo perdere. a causa dei 
sospetti. della sfiducia o dello 
egoismo che potrebbero essere 
seminati nel nostro popolo cid 
che siamo riusciti a conqui-
stare. Convmto di cid. ho de 
ciso di non permettere che la 
presidenza sia mischiata in una 
qualche maniera alle passioni 
partigiane che si palesano in 
questo anno politico Ritcngo di 
non dover in nessun caso con-
sacrare una sola ora a questoni 
pirtigiane di sorta ne consacra-
re il mio tempo a qualcosa di 
di verso dagh oneri enormi della 
presidenza. nel momento* in cui 
i figh dell America combattono 
lontano da noi. I'awenire del-
I'Amenca e minacciato qui da 
noi e le nostre speranze di 
pace, le speranze di pace di 
tutto il mondo. sono ojmi giomo 
in gioco. Di conseguenza non 
solleciterA ne accettero la candi
datura del mio partito per un 
nuovo mandate quale presi
dente *. 

luppi della moderna storio poli
tica americana... Ma questa 
campagna elettorale ha gia ri-
servflto tante sorprese... che non 
se ne pu6 trarre ancora alcuna 
conclusions definitiva. neppure 
nguardo alia certezza di una 
completa preclusione. da parte 
di Johnson, nei confronti di una 
nomination, o della sua resisten-
za ad un appello del suo par
tito. Se. per esempio. egli do-
vesse nuscire nel rinnovato sfor-
zo di pace annunciato. e con-
cepibile che la situazione poli
tica nel paese potrebbe mutare 
tanto draMtcamente da riporta-
re Johnson in Juza ». In tal caso. 
egli potrebbe piosentarsi al 
pae=e «come il presidente che 
ha portato pace nel Vietnam e 
la cm elezione divengn un fat
to obbhgato per mettere a pun
to i termini di tale pace ». 

E' da rilevare. a questo pro
posito. che la iiio.isa compiuta 
ieri sera ha consentito gia sta
mane a Johnson di recuperare 
parte del terreno perduto in se-
no al suo partito. Con cautela 
assai minore di quella mostrata 
da Robert Kennedy, il presiden
te della commissione esteri, se-
notore Fulbright. dichiarandosi 
c sbalordito » per l'accaduto. ha 
affermato: t Tutto fa capire 
che il presidente vuole la pace 
e che ha compreso la gravity 
di questa guerra ». II senator* 
ha anche sostenuto. sebbene le 
misure adottate do Johnson sia
no lungi dall'adempiere le con
dizioni di pace dei vienamiti. 
che questi ultimi c se rifiutasse-
ro di arrivare ad una soluzione 
sarebbero pazzi. e non credo 
che lo siano fino a questo nun-
to ». A Roston i| ffenerale .lam»\s 
Gavin, teorico della de escala
tion e del « disimpenno ». che 
aveva lasciato i denKKratici 
per i repuhblicani per dissent 
dalla politica johnsoniana ha 
detto oggi: « Pare che Nixon 
sia il solo falco rimasto in li/. 
za. Se Johnson andra avanti 
sulla strada indicata dal suo 
discorso. avrii dimostrato di es 
sere un vero statista >. 

Nixon, arnvando a New York 
dal Wisconsin, dove domani si 
svolgeranno le <premarie» si e 
detto < sorpreso > dalla duplice 
decisione presidenziale. Egli ha 
indicate nella divisione del pur. 
tito democratico il cnotivo fon
damentale di essa e ne ha de 
dotto la necessita di « una nuo
va direzione del paese »*. o w n 
mente. la sua. < Sarei sorpreso 
— ha soggiunto lex vice presi 
dente — se Hubert Humphrey 
non entras.se nella competizione. 
Potete scommettere che qualcj-
no che condivide pienamente '<» 
filosofia di Johnson entrera nel-
la competizione». A giudizio 
degli osservatori. Nixon e. in 
sieme con Robert Kennedy, il 
candidate piu danneggiato dalla 
mossa presidenziale: la linea a 
dotta La da Johnson tende infatti 
a tngliargli I'erba sotto i piedi 
come c colomba > (Nixon ha pre. 
so notoriamente impegni in que
sto senso) non meno che come 
< falco >. 

In una posizione migliore e. 
naturalmente. McCarthy, il cui 
atteggiamento sul Vietnam e 
stato ed e assai piu netto. II 
senatore del Minnesota ha det
to che lo sforzo di Johnson per 
ricucire le lacerazioni del tes-
suto nazionale e pone apli elet-
tori una scelta piu difficile»-
Ha ricordato pero che « il cam-
biamento >. se di cambiamento 
si tratta. « e cominciato tra il 
popolo ed e espressione della 
volonta del popolo >. I sosteni-
tori di McCarthy hanno accolto 
il discorso alia TV come una 
loro vittoria ed hanno ribadito 
il proposito di battersi autono-
mamente per far avanzare la 
pace. 

Johnson, nella sua prima ap-
parizione in pubblico dopo quel
la della notte scorsa. ha sostan-
zialmente confermato il propo
sito di indossare nuovamente le 
vesti di uomo di pace e di 
simbolo dell'unita della nazio
ne ma anche di statista alie-
no da ogni capitolazione. sfog-
giate con tanto successo contro 
Goldwater nelle elezioni del 
1964 Egli ha detto a Chicago. 
dinanzi al congresso dell'Asso-
ciazione nazionale radioforrici. 
che « la speranza fondamentale 
di una democrazia e che. in 
qualche modo. la ragione ab
bia a prevalere tra la frenesia 
e I'emozione». Ha ripreso l'ap-
pello contro le c divisioni > del 
paese ed ha sostenuto che al 
suo « messaggio di pace * man-
ca ora soltanto rapprovazione 
dei vietnamiti. Oltre a cio. il 
presidente ha annunciato un in-
contro al piu presto con il fan-
toccio Van Thieu «per raffor-
zare e migliorare i nostri pro
getti. inte^i a nportare pace e 
stahihta nel sud-est aMatieo». 

E" inutile dire che questa im-
postazione vienp accolta co» le 
piu ampie riserre dagli osser
vatori pio equilibrati. consape-
voli della vastita del fossato che 
continua a dividere i «gesti» 
del presidente dall'erfettiva re-
visione fieri stesso. nel suo di
scorso. Johnson ha ripetuto che 
«Ia presenza americana nel 
Vietnam e essenziale per la 
nostra sicurezza») della poli
tica seguita fino ad oggi. As
sai significative da questo pun
to di vista, e il riserbo di 
U Thant. il quale si e limitato 
a far sapere che la Casa Bian
ca lo aveva informato in prê  
cedenza delle sue intenrioni. 

I I Penfagono 

mobil i fa riservisti 
WASHINGTON. 1 

II Pentagono ha annunciato 
oggi il richiamo. entro i proa-
siml tre giorni, di alcune mi
gliaia dl riservisti, reso oe-
cessarlo dall'aumento di circa 
13^00 uomini destlnmtt da 

1 Johnson al Vietnam. 
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