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Questa sera Amendola 
a Tribuna elettorale 

Questa sera alle ore 22 II 
compagno G'orglo Amendo
la, delta Olretlone del PCI. 
parleclpa alia irasmlsslone 
di Tribuna elettorale messa 
In onda dalla TV. 

Oltre al compagno Amen
dola, parteclpano al dlbat-
t l to tu l tema •« 196*1941: 
quail sono state le trasfor-
mailofll della socleta Italia-
na? », rappresentanti della 
DC, del PSU e del PDIUM. 

ORGANIZZATE 
L'ASCOLTO 

Hanoi mette alia prova la 
volonta di pace degli USA 

Londra 
Un «passo incoraggiante 

sulla strada della pace 
» 

Parigi 
Una risposta coraggiosa 
intelligente e tempestiva 

CGIL: SOUDARIETA' CON LA 
LOTTA DEGLI OPERAISPAGNOU 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO A pag. 13 

FERMA E CHIARA RISPOSTA CHE METTE ALL A PROVA DEI FATT1 
JOHNSON E APRE LA VIA A UNA GRANDE SPERANZA DI PACE 

II governo del Vietnam del Nord si dichiara disposto a 
colloqui per stabilire la cessazione totale dei bombar-
damenti che potra rendere possibili trattative di pace 

HANOI, 3. 

II governo della Repubblica democratica del Vietnam ha risposto oggi 

al discorso di Johnson con una dichiarazione intitolata « Sulla limitazione 

dei bombardamenti contro il territorio della RDV». In tale dichiarazione, 

il governo della RDV ribadisce con forza la denuncia dell'aggressione ame-

ricana, sottolinea il «completo fallimento» degli Stati Uniti e la deter-

minazione del popolo vietnamita a lottare per la sua liberta, pone in luce 

il carattere insoddisfacente della «limitazione» dei bombardamenti sul 

Nord Vietnam. «Tuttavia — dice la dichiarazione — da parte nostra, il go

verno della RDV dichiara che e pronto a far incontrare propri rappresen-

tanti con rappresentanti degli Stati Uniti, per decidere la cessazione incon-

dizionata dei bombardamenti e degli altri atti di guerra contro la RDV, in 

modo che le discussioni possano essere awiate». 

Ed ecco il testo integrale della dichiarazione, in una traduzione tra-

smessa dall'Associated Press: « Gli imperialisti americani hanno violato 

gli accordi di Ginevra del 1954, perseguendo la loro politics aggressiva di 

guerra nel Sud Vietnam, intesa a perpetuare la divisione del Vietnam e a 
trasformare il Sud Vietnam in una nuova colonia americana. II popolo sud-

vietnamita si e sollevato come un sol uomo per proteggere i suoi diritti 

(SEGUE IN ULTIMA PAGINA) 

La forza del diritto 
E 9 VENUTA da Hanoi aha 

e forte la risposta di chi 
non ha da chicdere che il 
sua diritto, di chi vuole la 
pace e l'indipcndcnza e non 
ha risparmiato ne un sacri-
ficio, ne un colpo all'aggres-
sore, n6 un passo diplomatic 
co per ottenerle. Mentre in 
ogni parte del mondo e nella 
stessa America, in larghi set-
tori della opinione pubblica 
e fra i massimi dirigenti del 
Partito democratico, si met-
teva in dubbio la validita del
la mossa di Johnson, alia 
quale continuavano ad ac-
compagnarsi le azioni di 
guerra e i bombardamenti, 
il governo vietnamita fa 
crollare il castello delle il-
lazioni, delle polemichc gior-
nalistiche, delle indiscrezio-
ni diplomatiche: chicde di 
vedere le carte di Johnson. 
Agli americani che hanno 
parlato di cessazione anche 
solo parziale dei bombarda
menti i vietnamiti offrono 
tin incontro perche si esami-
nino la possibilita e 1 modi 
per la concreta cessazione di 
ogni atto di guerra. 

E l LA PRIMA tappa, la 
premessa della quale i 

vietnamiti avevano parlato 
piu volte, che aveva visto fin 
qui gli americani fingcrc lo 
•cetticismo o simularc rinno 
rati sondaggi. Hanoi dichia-
N che la CvSMzlone concor-

data delle azioni di guerra 
contro la Repubblica demo
cratica apre immediatamente 
la possibilita di una trattati-
va. Sara questa la seconda 
tappa, sara messo ancora alia 
prova Johnson, che ha fatto 
nelle sue dichiarazioni di do-
menica notte riferiraento agli 
accordi di Ginevra. I vietna
miti hanno dichiarato sem-
pre e nnnovano oggi, men
tre denunciano e condanna-
no l'atrocita di una aggres-
sione che e ancora in corso, 
la loro disponibilita a discu-
tere i modi e le forme per 
realizzare finalmente gli ac
cordi di Ginevra. 

AH'aprirsi delle trattative 
che devono portare alia pace, 
dobbiamo ricordare pero che 
esse devono avere come o-
biettivo che a decidere del 
Vietnam siano i vietnamiti e 
i vietnamiti soltanto. 

ET in questo quidro che va 
considerata e riconosciuta la 
funzione del Fronte Naziona-
le di Liberazione come rap* 
presentante delle forze che 
si sono battute con tenacia, 
con coraggio e con successo 
contro T'occupazione stra-
niera. 

Per quello che ci riguarda, 
come comunisti italiani noi 
chiediamo ancora una volta 
agli italiani di non iimanere 
spettatori soltanto, siamo a 
una svolta, e un momento 
difficile, il pericolo pu6 in-

combere ancora, ma gia si fa 
piu concreta la possibilita 
della trattativa e della pace. 

Chiediamo dunque, al go
verno italiano, di preoccu-
parsi subito di ogni iniziativa 
possibile, di dichiarare aper-
tamente che e necessaria la 
cessazione incondizionata dei 
bombardamenti; che ricono-
sca e dichiari che deve esse
re riconosciuta la plena vali
dita dell'accordo di Ginevra. 

P «POPOLO* ha scritto 
che noi temeremmo le 

trattative, la distensione, la 
pace almeno lino al 19 mag-
gio. Sono meschinita indegne 
del momento; noi non con-
fondiamo certo una eampa-
gna elettorale con le vite che 
vengono spente ogni giorno, 
con i ragazzi, con le donne 
ancora uccise, con le case di-
strutte, con la speranza che 
la pace possa tornare, che 
quel popolo possa vivere li-
bero. Soltanto la faziosita di 
un giornalista del Popolo o 
la trovata grottesca di un 
rappresentante socialista al
ia televisione pud ignorare il 
nostro contribnto appassiona
to, persinn testardo di comu
nisti. in Italia e nel mondo. 
perch* le trattative venisse-
ro affrettate anche di un 
giorno solo e si aprisse la via 
alia pace. 

Gian Carlo Pajetta 

Johnson dice 
che stabilira . 
contatti con 

rappresentanti 
della RDV 

WASHINGTON. 3-
H presidente Johnson ha di

chiarato stasera alia televisio
ne che intende stabilire t con
tatti con rappresentanti del 
Vietnam del nord » in relazio-
ne con l'odierna dichiarazione 
di Hanoi. Consultazioni con il 
governo fantoccio sud-vietna-
mita e con c i governi allea-
ti > sono state gia awiate in 
proposito e domani lo stesso 
Johnson si rechera in volo al
le Hawaii per incontrarsi con 
i rappresentanti americani a 
Saigon. 

Nell'annunciare i prossimi 
contatti con i rappresentanti 
nord-vietnamiti, il capo della 
Casa Bianca si e riferito, da 
una parte, all'offerta di Ha
noi e. dall'altra, al passaggio 
del suo discorso televisivo di 
domenica nel quale afferma-
va di essere < pronto, come in 
passato, ad inviare rappresen
tanti in qualsiasi foro e in 
qualsiasi momento per discu-
tere i mezzi atti a portare 
questa guerra alia fine 9. 

In precedenza, dopo aver 
partccipato ad una « colaztone 
di lavoro > con i suoi consi-
glieri, Johnson aveva detto ai 
giomalisti di essere cmolto 
interessato > alia dichiarazione 
di Hanoi. Aveva quindi ripe-
tuto le giustificazioni fomite 
nel discorso di domenica per 
la mancata cessazione totale 
dei bombardamenti. 

Al Dipartimento di Stato. I 
portavoce ufficiali si sono mo-
strati molto riservati sulla di
chiarazione \ietnamita. che e 
sottoposta. essi hanno detto, 
c ad uno studio il piu possibile 
approfondito >. Ufficiosamen-
te, i funzionari del Diparti
mento danno dell'offerta viet
namita interpretazioni caute o 
velatamente negative, metten-
do in rilievo che essa e qual-
cosa di sostanzialntente diver-
so da un'accettazione delle 
tesi tradizionali americane e 
riproponendo il tema della « re • 
ciprocita >, Commenti ispirati 
ad un vivo interesse per le 
nuo\e opportunity di pace so
no stati invece rilasciati dai 
senatori Fulbright. Mansfield. 
Hartke. Church e Young. 

U Thant: cessare 
totalmente i 

bombardamenti 
NEW YORK, 3. 

n segretario dell'ONU. U 
Thant, ha dichiarato oggi di 
accogliere «con soddisfario-
ne» la dichiarazione della 
RDV e ha ribadito che «col
loqui costruttivi possono esse
re awiati, forse anche nel 
giro di alcuni giorni, una vol 
(Segue in ultima pagina) 

I I senatore McCarty saluta I suoi sostenitori qualche era dope I'anmmcio della sua vittoria 
so Johnson nolle primarie del Wisconsin. 

Trionfale successo del «candidato di pace» 

WISCONSIN: IL 56% 
AL SEN. MCCARTHY 

« Vincero la nomina e le elezioni » dichiara il senatore 
A Madison, il 43% per il ritiro immediato delle truppe 

WASHINGTON, 3 
n «candidato di pace* Eu

gene McCarthy ha ottenuto 
nelle elezioni primarie del 
Wisconsin un'affermazione 
ancora piu v claroorosa di 
quella che aveva registrato 
tre setUmane fa net New 
Hampshire. McCarthy si e 
infatti assicurato il 56 per 
cento dei voti, contro il 35 
per cento andato al presi
dente Johnson e U 6 per cen
to andato a Robert Kennedy. 
D candidato repubblicano. 
Richard Nixon, ha ottenuto 
1'80 per cento dei suffragi. 
McCarthy e Nixon si sono 
assicurati, rispettivamente, 

cinquantasei su sessanta de-
legati alia Convenzione de
mocratica. che deve nomina-
re in agosto il candidato pre-
sidenziale, e la totalita dei 
delegati alia analoga Con
venzione repubblicana. 

Per valutare esattamente 
tali risultati, occorre ricor
dare che le c primarie > so
no consultazioni interne dei 
partiti, destinate ad accer-
tare la popolarita dei pos
sibili candidati. e che ad es
se partecipano. pertanto, so
lo i gruppi piu attivi dello 
elettorato. Occorre inoltre te-
ner conto del fatto che i no-
mi di Johnson, di McCarthy e 

di Nixon erano i soli iscritti 
sulle liste (quello di John
son vi era rimasto. dato che 
I'annuncio sulla rinuncia del 
presidente alia nomination e 
stato dato a termini di ri
tiro ormai scaduti). e che 
Nixon non aveva oppositori. 

Tenendo conto di tutto cid. 
e del fatto che i sostenitori 
di Johnson avevano addirit-
tura intensificato i loro sfor-
zi sollecitando un c voto di 
solidarieta >, il successo di 
McCarthy e I'insuccesso del 
presidente appaiono in tutta 
la loro ampiezza. In cifra 

(Segue in ultima pagina) 

Enorme eco alia dichiarazione della RDV 

L0NG0: 

«Un'altra prova 

che Hanoi 

vuole la pace» 
« Quando leggiamo che I'intervento dell'opinione 
pubblica mondiale e stato determinante ci sentia-
mo fieri del nostro contributo » — Gli altri com
menti — E' dimostrata la piena validity della 

piattaforma vietnamita 

Enorme eco anche in Ita
lia alia risposta del gover
no nordvietnamita a John
son. Al di la delle differenzc 
di tono e di giudizio tra i 
commenti degli esponenti 
politici un punto ormai e 
acquisito, il punto su cui 
Hanoi ha insistito anni e 
anni, il problema-chiave che 
i comunisti hanno instanca-
bilmente riproposto in tutte 
le sedi e in tutte le loro ini-
ziative: la possibilita concre
ta di trattative di pace dietro 
la condizione ineliminabile 
della cessazione totale e de-
finitiva dei bombardamenti. 

c La risposta di Hanoi — 
ha dichiarato il compagno 
Longo — 4 ancora una volta 
la prova della volonta di pace 
e della intention* di trattare, 
tanto volt* affermata dal go
verno della Repubblica demo
cratica del Vietnam del Nord. 
Mentro mette alia prova la 
diplomazia americana o de
nuncia la continuazione del 
bombardamenti anche dopo la 
clamorosa dichiarazion* di 
Johnson, apre subito la pos
sibilita ptr un incontro e per 
awiare lo trattative. Ne sia
mo lieti e quando leggiamo 
che rintervento dell'opinione 
pubblica mondiale e stato de
terminante ci sentiamo fieri 
di avervi contribuito in modo 
efficace. Noi abbiamo ope-
rato in Parlamento, nel con
front! dol governo, nel rap
port! international I e nel Pae-
s« perch* I* trattative fosscro 
possibili • aprlsscro la via al
ia pace. Chiediamo agli Ita
lian! di intervMir* ancora 
porch* it governo degli Stati 
Uniti cessi ogni atto di qvtrr* 
• per render* c*rta quella 
ch* oggi • gia una concreta 
speranza ». 

• La risposta di Hanoi — 
ha detto Riccardo Lombardi 
— e giusta anche perche cau-
ta: essa mira a indurre il go
verno americano a scoprire 
interamente 11 suo gioco, po-

nendo in tavola tutte le car
te. Tra queste ultime la piu 
importante, perche riguarda 
la vera posta del gioco, e 
l'awenire da riservare al 
Vietnam del Sud >. 

Fanfani, dopo aver mani-
festato * la speranza che lo 
atteso imbocco della via del-

ro. r. 
(Segue in ultima pagina) 

Referendum 
fra gli 
elettori: 

«Quali leggi 
volete che 
discuta subito 
la prossima 
legislatura?» 

II dissenso cattolko 
e la paura della DC 

Domenica 
U programma 

del PCI 
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