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Le reazioni nel mondo alia iniziativa di Hanoi 
MOSCA 

Hanoi mette alia prova la 

volonta di pace degli USA 
Nessuno pud cerfo farsi froppe illusion! sullo « spirito di pace » che anima Johnson: 
il problema e dunque di far fallire cid che di falso vi e nella politico americana 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 3 

L'iniziativa di Hanoi che. 
come e noto. pur non consi-
derando soddisfacente il di
scorso di Johnson sul Viet
nam. ha proposto un incontro 
fra Rcpubblica democratica 
vietnamita e Stati Uniti per 
decidere la cessazione imme-
diata dei bombardamenti e 
di tutte le altre operazioni 
militari contro il Vietnam, per 
creare cosi le premesse di 
una possibile trattativa di 
pace, viene considerata a 
Mosca come una nuova pro
va della buona volonta del go-
verno vietnamita e insieme 
della sua capacita di tradurre 
in atti politici conseguenti la 
sua linea. 

Nessuno — si fa osservare 
— pud certo farsi troppe il
lusion! sullo c spirito di pa
ce > che anima Johnson. Sono 
del resto gli stessi bombarda
menti in corso contro le cittfk 
vietnamite a mostrare la di; 
stanza fra le parole e i fatti 
della politica americana. Da 
altro canto 6 anche vero che 
gli Stati Uniti sono davvero 
in una via senza uscita, che 
essi hanno subito negli ulti-
mi mesi pesanti sconfitte nel 
Vietnam e che l'ondata di 
proteste sollevate dalla loro 
politica ha sconvolto le stes-
se prospettive elettorali di 
Johnson. 

II problema 6 dunque di 
fare fallire cid che di falso, 
di ipocrita vi e nella poli
tica americana. di impedire 
che fl Presidente della guer-
ra. ingannando 1'opinione pub-
blica. possa rrlanciare la po
litica della scalata attribuen-
done magari la responsabi-
lita al governo di Hanoi. La 
iniziativa presa dalla RDV si 
dice a Mosca. e dunque posi-
tiva e importante proprio 
perche e diretta a riproporre 
Tunica possibile piattaforma 
di pace: la sospensione to 
tale dei bombardamenti e di 
ogni atto di guerra contro la 
Repubblica democratica viet
namita. 

Nello stesso momenta in 
cui riduce l'area della ma-
novra e dell'inganno del di-
scorso di Johnson, la presa 
di posizione di Hanoi porta 
avanti dunque. su una reali-
stica piattaforma e senza al-
cuna concessione agli ag-
gressori. riniziativa per la 
pace. 

La stampa sovietica con-
tinua intanto a sostenere due 
concetti fondamentali: 1) che 
quella americana e una cri-
si autentica e grave, e che 
dunque — come ricordano 
stasera le € Isvestia » in un 
commento di Matieev — 
«per un esame approfondito 
del ritiro di Johnson occorre 
vedere bene sullo sfondo le 
sconfitte americane nel Viet
nam, le proteste levatesi in 
tutto il mondo contro la sua 
politica (vedi U Thant. la po 
sizione del governo svedese. 

Diratton 
MAURIZIO FERRARA 
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del Partito liberale inglese. 
eccetera). I'avanzata del mo-
vimento contro la guerra ne
gli stessi Stati Uniti. 2) Che 
adesso occorre soprattutto 
denunciare con forza 1'ipo-
crisia e 1'inganno del discorso 
di pace avanzato da Johnson 
sul Vietnam. Non si pud par-
lare di pace e intanto con-
tinuare i bombardamenti con
tro le citta e i villaggi viet-
namiti — dice 1'articolo del-
le c Isvestia > che abbiamo 
gia citato. E continua: c Cid 
che sta avvenendo nei cieli 
della RDV dimostra che la 
dichiarazione di Johnson, sul-
la sospensione dei bombarda
menti non era sincera e ave-
va lo scopo di trarre in in-
ganno 1'opinione pubblica 

mondiale. Lo stesso Penta-
gono proclamando il c dirit-
to * per gli aerei americani 
di compiere azioni sino a 350 
chilometri a nord del 17° pa-
rallelo, ha dato del resto 
una autentica interpretazione 
delle parole del Presidente. 
dimostrando quanta ipocrisia 
vi sia nella « iniziativa di 
pace > degli Stati Uniti. 

I corrispondenti della TASS 
dagli Stati Uniti rilevano in
tanto che dopo il ritiro di 
Johnson dalla lotta elettorale 
le probability di successo di 
McCarthy e di Kennedy sem-
brano aumentare anche se 
tutto fa prevedere che i so-
stenitori di Johnson non si 
arrenderanno facilmente. Nu-
merosi sono poi gli uomini 

politici convinti che Johnson 
possa ancora giocare nel 
prossimo agosto la carta di 
un suo clamoroso rientro 
nella lotta elettorale per « sal-
vare 1'unita del partito >. 

La maggioranza degli os-
servatori ritiene comunque 
che la decisione di Johnson 
sia definitiva e che alia ba
se del ritiro del Presidente 
vi sia il tentativo di «sal-
vare la linea di Johnson > 
puntando sull'attuale vice 
Presidente Humphrey meno 
compromesso di fronte alia 
opinione pubblica. L'obiettivo 
dei seguaci di Johnson e 
quello insomnia di battere 
Kennedy. 

Adriano Guerra 

LONDRA 

Un «passo 
incoraggiante 

sulla strata 
della pace 

Sara necessaria molta piu franchezza, onesta e 
coerenza di quelle che I'America di Johnson ab-

bia dimostrato negli ultimi giorni 

KOSSIGHIN A TEHERAN SahTo. "jSLZVJrE: 
ufficiale in Persia, si e recato ierl nella citta di Rey, presso Teheran, ove si e incontrato 
(come mostra la foto) con lo scia. 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 3. 

Grande rilievo ha avuto a 
Londra la notizia che il go
verno di Hanoi e pronto a 
incontrare gli americani per 
accertare se gli USA sono di-
sposti a mettere fine ai bom
bardamenti contro la RDV. II 
Foreign Office ha emesso un 
comunicato in cui saluta con 
favore la risposta di Hanoi. 
che il governo inglese consi
ders « un passo incoraggian
te > sulla strada della pace. 

In precedenza, il ministro 
degli esteri. Michael Stewart, 
ad una riunione di parla-
mentari laburisti, aveva e-
spresso la sua speranza di 
poter fra breve incontrare il 
ministro degli esteri sovieti-
co Gromiko. L'augurio ge-
nerale che in questo momen
ta viene formulato verso ogni 
sviluppo positivo che giunga 
a sbloccare la sempre piu 
grave situazione nel Vietnam 
e tuttavia fortemente condi 
zionato dalla coscienza del-
rambiguita della posizione 
americana e dai rinnovati 
pericoli di una strategia ag-
gressiva che fino ad oggi non 
ha dato sufficient! segni di 
volersi modificare. 

Se, come tutti si augurano, 
si giungera ad aprire final-
mente la via ai negoziati di 
pace nel Vietnam, h neces
saria molta piu franchezza. 
onesta e coerenza di quelle 
che rAmerica di Johnson ab-
bia dimostrato negli ultimi 
giorni. Questa era, in sintesi. 
1'opinione prevalsa questa se
ra a Londra. 

Stamane intanto i giomali 
londinesi erano usciti con 
commenti molta duri. 

JJ Times stamane scriveva 
che la «pausa » di Johnson 
coomincia ad apparire meno 
sostanziale e generosa di 
quando e stata annunciata ». 

D Guardian osservava con 
sarcasmo che la promessa di 
sospendere gli attacchi aerei 
a nord della zona smilitariz-
zata pu6 significare tutto e 
niente: si tratta di vedere 
cosa si intende per c nord ». 
e in effetti ĝ i USA hanno 
intensificato piuttosto che di-
minuito il loro carico di bom-
be contro il Vietnam. Cosa e 
successo? A cosa attribuire la 

PARIGI 

UNA RISPOSTA CORAGGIOSA 
INTELLIOENTE £ TEMPESTIVA 
La dichiarazione di Johnson era una confessione di fallimento: spetta ora agli USA dimostrare di es-
sere disposti a compiere altri passi - Un commento di De Gaulle al discorso del presidente americano 

Dtl nostra corrijpo»dcntc 
PARIGI, 3. 

La risposta di Hanoi al di
scorso del Presidente Johnson 
e stata diffusa a Parigi qual-
che ora dopo che il consiglio 
dei ministri, riunito aU'Eliseo. 
a\-eva ascoltato una relazione 
di Come de Murville sulla evo-
luzione della politica ameri
cana nel Vietnam postillata 
da un laconico ma significa
tive commento di De Gaulle. 

R generate, dopo aver preso 
atto della delusione suscitata 
nel governo francese dalla 
continuazione 'dei bombarda
menti americani sol Vietnam 
del nord. aveva dkhiarato: 
« Per il Presidente degli Stati 
Uniti il fatto di annunciare 
pubblicamente la sospensione 
dei bombardamenti sul Viet
nam del nord. anche se que
sta sospensione non e anco
ra ne generate ne incondizio-
nata. sembra essere un primo 
passo in direzione della pace 
e. di conseguenza, un atto di 
ragione e di coraggio politico >. 

In altre parole, pur apprez-
zando cautamente il gesto di 
Johnson, De Gaulle ne sotto-
lineava la ristretta portata, 
dato che la cessazione dei 
bombardamenti non era «ne 

gencrale ne incondizionata > e 
la considerava soltanto come 
«un primo passo» nella di
rezione giusta e non gia una 
vera e propria apertura per 
U negoziato. 

La stessa interpretazione, si 
dice questa sera a Parigi in 
ambienti politici qualificati. 
sembra essere stata data dai 
dirigenti di Hanoi che. met-
tendo in risalto Tinsuffidenza 
delle misure di cde-esca!ation» 
annunciate da Johnson, hanno 
contemporaneamente accon-
sentito a considerare quelle 
misure come un primo passo 
verso una trattativa per la 
cessazione totale e incondizio
nata dei bombardamenti e 
quindi per una futura. even
tuate possibilita di passare a 
trattative vere e proprie di 
pace una volta ottenuta quella 
condizione preliminare. 

Inutile dire che la risposta 
di Hanoi accompagnata dalla 
offerta di inviare parlamentari 
negli Stati Uniti per trattare 
la cessazione definitiva dei 
bombardamenti, ha positiva-
mente sorpreso quegli stessi 
ambienti politic! parigini che 
si attendevano dalla capitale 
nord-vietnamita un puro e 
semplice rinnovo della richie-
sta di sospensione incondizio

nata e totale dei bombarda
menti come misura indispen
sable per rapertura di nego
ziati di pace. 

Hanoi, si pensa a Parigi, 
ha reagito con grande intel-
Hgenza diplomatica ed ha sa-
puto cogliere del testo johnso-
niano non tanto gli aspetti se-
condari di «manovra > e di 
« macchinazione » che eviden-
temente esistevano. ma la 
confessione indiretta del fal
limento della sua politica. 

Dopo la grande offensiva del 
Tet e le vittorie del FNL, do
po le destituzioni di McNa-
mara e Westmoreland bruciati 
dalla guerra vietnamita. dopo 
la crisi del dollaro e le dif-
ficolta economiche. rAmerica 
si e trovata di fronte ad un 
Presidente che annunciava di 
ritirarsi dalla corsa alia Ca-
sa Bianca a pochi mesi dalle 
elezioni. Forse Johnson pun-
tava su una risposta totalmen-
te negativa di Hanoi per ro-
vesciare sul Vietnam la re-
sponsabilita del proseguimento 
della guerra E se Hanoi aves-
se risposto negativamente 
nessuno. qui, se ne sarebbe 
meravigliato. Ancora stasera 

<Le Monde» riconosceva che 
cl'offensiva di pace di John
son aveva ben poche proba

bility di riuscire a causa della 
vastita del territorio nord-
vietnamita ancora sottoposto 
ai bombardamenti >-

Ma Hanoi, verosimilmente 
ha voluto mettere Johnson alia 
prova e prendere in conside-
razkme quel suo primo passo 
che era, prima di tutto. una 
confessione di fallimento. 

La situazione che ne risulta. 
stasera, appare totalmente 
nuova: tocca a Johnson, ora. 
dimostrare di essere realmen-
te disposto a fare altri passi 
mentre tutti gli occhi degli 
osservatori e dell'opinione 
pubblica mondiale ieri punta-
ti su Hanoi ora si volgono di 
nuovo su Washington. 

€ Risposta coraggiosa, intel-
ligente e tempestiva >: que
sto in sintesi e il giudirio che 
la capitale francese da per 
le ragioni sopra dette. delle 
decisioni di Hanoi. Owiamen-
te nessuno osa avanzare pre-
\isioni sui futuri sviluppi del-
riniziativa nord-vietnamita 
perche nessuno si nasconde 
che. se un meccanismo e stato 
messo in movimento. il suo 
moto sari estremamente len
to e pieno di ostacoli prima 
che gli Stati Uniti decidano 
una reale apertura di pace. 

Augusto Pancaldi 

discrepanra tra parole e 
fatti? 

La stampa londinese scar-
tava l'ipotesi di una diver-
genza di interpretazione fra i 
comandi militari USA ed il 
presidente. ed attribuiva la 
voluta oscurita dell'annuncio 
ad una intenzionale (e in-
qualificabile) manovra di 
Johnson. Gli americani han
no in realta accresciuto il 
ritmo di operazioni concen-
trando il fuoco su una zona 
piu ristretta (ma che equi-
vale ai due terzi del paese) 
limitandosi semplicemente a 
mutare obbiettivi dopo la ri-
provata inutilita degli attac
chi alle regioni ora escluse. 

E' ancora il Times che si 
domandava stamane se la li-
mitata sospensione dei bom
bardamenti non fosse stata 
consigliata dalla loro diminui-
ta efficacia piuttosto che dal
la volonta di fame una base 
di trattativa seria. una con
cessione alle richieste del 
Vietnam. 

Lo scetticismo sulla mossa 
americana era stamane ge
nerate. Potremmo citare Se
rine di commenti da ogni am-
biente, che ribadiscono il ri-
schio inerente a questo «gio-
strare propagandistico > degli 
USA. La questione comunque 
e ora un'altra: se Johnson, 
— come si dice — si e con-
quistato un maggiore spazio 
di manovra dopo essersi spo-
gliato delle preoccupazioni di 
candidato alia nuova presi-
denza degli Stati Uniti, il 
problema e di sapere come 
utilizzera questa maggiore li-
berta e se se ne servira ve-
ramente per avviare sul serio 
la pace. Vi sono molte preoc
cupazioni a questo proposito. 

D'altro lato, torna a metter-
si in rilievo la coerenza del 
punto di vista vietnamita e 
la fermezza di Hanoi sul «mi-
nimo di condizioni necessarie 
per le trattative >. Viene an
che sottolineata la continuity 
dell'atteggiamento del gover
no vietnamita che. da anni. 
ha sempre ripetuto di essere 
pronto ad incontrarsi diretta-
mente con i dirigenti ame
ricani. 

L'intervento non sollecitato 
dei van c mediatori ^ ha sem
pre teso ad offuscare. anziche 
chiarire. la questione; e sem
pre stato cioe un paravento 
dietro il quale I'America po-
teva cercare di nascondere — 
agli occhi dell'opinione pub
blica mondiale — la sua vo
lonta di imporre il negoziato 
da una posizione di forza. 
Questo vale in primo luogo 
per governi come quello labu-
rista che si e volutamente la-
sciato strumentalizzare nella 
funzione di < appoggio > alle 
posizioni americane. Cid ha 
sempre diminuito il peso dei 
suoi c sforzi di pace >. E qui 
trova motivo la delusione che 
accompagna oggi, a Londra. 
il sondaggio con cui Wilson 
tenta di accreditare una sua 
presenza utile. 

Leo Vestri 

DALLA PRIMA PAGINA 
Hanoi 

Consiglio 
straordinario 

della FSM 
per il Vietnam 
Parte oggi per Mosca una 

detegaziooe della CGIL compo-
5ta dall'on. Luciano Lama se-
gretario confederale. Luigi 
Guerra vice segretario della 
CGIL. Aldo Bonaccini segreta
rio della Camera Confederale 
del Lavoro di Milano. Bruno 
Trentin segretano della FIOM. 
FYancesco Catanzanti segreta
rio regionale per la Calabria. 
Renzo Ciardini segretario ge
nerate della FILM. Antonio 
Lettieri dell'uffkHo studi con
federale. Ermanno Tondi se
gretario regxxiale deU'Emilia. 

I rappresentanti della CGIL 
prenderarmo parte alia sessione 
straordinana del Consiglio ge
nerate della FSM convocata 
per esaminare gli sviluppi del-
I'appoggio del movimento sin-
dacale alia lotta per la libera-
zione e la pace del Vietnam. 

La delegazione sos'erra in 
quella sede la politica unitaria 
della CGIL di solidarieta con i 
lavoratori e con Q popok> viet
namita nella loro lotta eroica. 
Parteciperanno alia riunione 
anche rappresentanti delle mag-
giori federazioni di categoria 
aderente alia CGIL. 

basilari. Fin dai '65, per sal-
varsi dalla sconfitta completa, 
gli imperialisti americani in-
viarono nel Sud Vietnam le loro 
forze di spedizione. per inten-
sificare la loro guerra aggres-
siva, e al tempo stesso awia-
rono il brutale bombardamen-
to del territorio della RDV. 
Con cid. essi hanno compiuto i 
piu barbarici crimini contro 
il popolo vietnamita. 

«L'eroico popolo del Sud 
Vietnam, sotto 1'abile guida 
del Fronte nazionale di libera-
zione, ha combattuto con de-
terminazione, ha sventato tutti 
i complotti e i trucchi degli 
imperialisti americani e dei 
loro lacche. e ha ottenuto gran-
di vittorie. 

« L'offensiva generale. la ri-
volta generale all'inizio di que-
st'anno, hanno inflitto agli im
perialisti americani e ai loro 
lacche un grande colpo. 

«Nulla salvera il regime 
dei loro fantocci nel Sud Viet
nam dai complete collasso. 
Nulla salvera gli Stati Uniti 
dai fallimento completo. II po
polo nord-vietnamita e deciso 
a punire gli aggressori ameri
cani e a proteggere il proprio 
territorio e la propria sovra-
nita. 

« La lotta del popolo vietna
mita per la liberta e l'indipen-
denza avra successo. Gli ag
gressori americani sono gia 
sull'orlo della disfatta. 

€ F*ssi debbono cessare la lo
ro aggressione nel Vietnam. 
Essi debbono ritirare le loro 
truppe e le truppe dei loro sa-
telliti dai Sud Vietnam, lascia-
re gli affari interni del Viet
nam al popolo vietnamita. 

« La posizione di pace e in-
dipendenza del popolo vietna
mita e la posizione in quattro 
punti della RDV e il program-
ma politico del FNL. Questo 
programma politico contiene i 
principi essenziali e le dispo-
sizioni degli accordi di Gine-
vra sul Vietnam. Esso deve 
service da corretta base per 
una soluzione politica nel Sud 
Vietnam. 

< II governo della RDV ha 
ripetutamente annunciato la 
sua disponibilita ad avviare 
colloqui con gli Stati Uniti do
po che gli Stati Uniti avranno 
dimostrato e realizzato la com
pleta e incondizionata cessazio
ne degli attacchi contro il ter
ritorio della RDV. Questa giu
sta e ragionevole posizione del
la RDV ha ricevuto larghi con-
sensi in tutto il mondo. I po-
poli amanti della giustizia e 
della pace di tutti e cinque i 
continenti hanno gia chiesto 
che gli Stati Uniti accettino le 
sincere e giuste richieste del
la RDV. Gli Stati Uniti debbo
no cessare completamente e 
incondizionatamente i bombar
damenti della RDV e tutti gli 
atti ostili contro la RDV. Essi 
debbono mettere fine alia loro 
ageressione contro il Sud Viet
nam. 

c Recentemente, con gli Stati 
Uniti posti di fronte al com
pleto fallimento della loro 
guerra aggressiva nel Sud 
Vietnam, non trovando vie di 
uscita e posti di fronte al com
pleto fallimento dei loro at
tacchi contro il Nord Vietnam, 
alle prese con difficolta di na-
tura politica. sociaJe e finan-
ziaria provocate dalla loro av-
ventura nel Vietnam, posti di 
fronte alia sempre crescente 
pressione deH'opinione pubbli
ca intemazionale e nazkxiale. 
il presidente Johnson e stato 
costretto ad annunciare la li-
mitazione dei bombardamenti 
del Nord Vietnam. 

« Questa e una sconfitta per 
il governo americano ed una 
frode per ingannare 1'opinione 
pubblica mondiale. In realta. 
essi continuano ad inviare al
tre truppe nel Vietnam del 
Sud. ad aumentare la forza 
deU'esercito fantocck). a stan-
zlare altri dollari per la guer
ra. In realta essi continueran-
no a bombardare una vasta 
ed importante porzione del ter
ritorio della RDV dai 17° al 
20° parallek>. Essi non hanno 
ancora deciso la completa e in
condizionata cessazione dei 
bombardamenti e degli altri 
atti di guerra contro 1'intero 
territorio della RDV. 

c Chiaramente. il governo 
americano non ha fatto fronte 
alle giuste richieste del gover
no della RDV. alle richieste 
dei progressisti del mondo e 
degli Stati Uniti. 

• Tuttavia. da parte nostra, 
il governo della RDV dichiara 
che e pronto a far incontrare 
propri rappresentanti con rap
presentanti degli Stati Uniti. 
per decidere la cessazione in
condizionata dei bombarda
menti e degli altri atti di guer 
r» contro la RDV. in modo 
che le discussioni possano es
sere awiate. 

cSino a che gli Stati Uniti 
persistono nella loro politica 
aggressiva. il popolo vietna
mita. rispondendo aH'appello 
del presidente Ho Ci Minh. e 
deciso a proteggere il Nord, 
liberare il Sud. con il fine ul
timo di riunificare il paese. 
realizzare la pace per l'Asia 
del Sud-Est e il resto del 
mondo. 

«II governo della RDV con
tinua a fare appello aU'appog-
gio dei paesi socialist! amid. 
della gente che nel mondo ama 
la pace e del settore progres-
sista della popolazione degli 
Stati Uniti. perche mtensifichi-
no la loro campagna diretta a 
costringere il governo degli 
Stati Uniti a soddisfare le 
giuste richieste della RDV>. 

U Thant 
ta che siano cessati tutti i 
bombardamenti e gli altri atti 
di guerra contro il Vietnam 
del nord ». 

U Thant ha fatto tale di
chiarazione. che rispecchia un 
atteggiamento di consenso e 
di appoggio alle richieste dei 
vietnamiti, poco dopo la pub-
blicazione della nota. 

«Ho letto con soddisfazio-
ne — egli ha detto — le noti-
zie di stampa secondo le quali 
il governo del Vietnam del 
nord e pronto ad inviare pro
pri rappresentanti per incon
trare rappresentanti degli 
Stati Uniti al fine di discute-
re la fine dei combattimenti» 
(la dichiarazione vietnamita 
parla, in realtd, di « fine dei 
bombardamenti e degli altri 
atti di guerra >: la parola 
«combattimenti», usata da 
U Thant. sembra voler sin-
tetizzare i due concetti -
N.d.R.). 

« Spero molto — ha soggiun-
to il segretario generale — 
che tali colloqui costitui-
ranno un primo passo positivo 
in direzione di una conclusio-
ne del tragico conflitto nel 
Vietnam ». 

«In questo contesto, sono 
lieto di poter notare che 
l'iniziativa presa dai presi
dente Johnson, procedendo alia 
de-escalation della guerra. ha 
portato a questa situazione 
promettente >. 

«Tengo a ribadire la con-
vinzione che nutrivo da molto 
tempo, che colloqui costruttivi 
possano essere intrapresi. 
forse entro pochi giorni. una 
volta che tutti i bombarda
menti e gli altri atti di guerra 
contro il Vietnam del nord sa-
ranno cessati >. 

Un portavoce di U Thant ha 
riferito che quest'ultimo e sta
to in contatto con Hanoi dopo 
la visita fattagli domenica 
dai delegato americano. Gold
berg. per informarlo del di
scorso che Johnson si accin-
geva a pronunciare. II porta
voce ha ripetuto l'offerta di 
U Thant di mettere il Palazzo 
dell'ONU di Ginevra a dispo-
sizione delle parti, per una 
eventuale conferenza. 

Alia Borsa di New York. 
le notizie odierne hanno pro-
vocato un'ecoezionale rialzo. 
ed un volume di contrattazio-
ni quale non si registrava dai 
famoso c lunedi nero» del 
1929. 

Longo 
la pace non sia ormai lon-
tano » auspica « che con il 
concorso di quanti possono 
e vogliono efficacemente 
prestarlo, si giunga, nello 
spirito della conferenza di 
Ginevra del '54 a fugare, 
con la pace nel Vietnam, la 
piu grave ragione di inquie-
tudine del mondo d'oggi. 
Per quanto ci riguarda e 
pud tornare utile — ha af-
fermato il ministro degli 
Esteri — l'azione dell'Italia 
prosegue ». Rumor dai can
to suo appare molto prcoc-
cupato di presentare la DC 
come il partito che avrebbe 
dato da sempre l'indicazio-
ne del negoziato (dimentica 
troppo alia svelta la « com-
prensione » morotea). Eppu-
re anche ora Rumor si guar-
da bene dai dire che gli 
USA, se vogliono effettiva-
mente la pace, devono smet-
terla definilivamente o to
talmente con le incursioni 
aeree. Ogni altro <auspicio>, 
al punto in cui sono le cose, 
rischia di diventare platonico 
se non si accompagna alia 
accettazione della concreta, 
precisa, controproposta di 
Hanoi. Questo vale anche 
per La Malfa che si limita 
a salutare la dichiarazione 
della RDV «con compiaci-
mento e speranza >. Donat 
Cattin si augura che gli ame
ricani non respingano 1'offer-
tadi trattative e che non la-
scino interpretare le mosse 
di Johnson « come un espe-
diente tattico > per la cam
pagna elettorale. 

Fonti ufficiose vaticane 
hanno definito « di estrema 
importanza > la notizia giun-
ta da Hanoi, « un segno di 
seria volonta di pace » che 
lascia sperare in < ulterior! 
felici sviluppi » verso nego
ziati « franchi e leali ». « L* 
Chiesa — ha dichiarato da 
parte sua il cardinale Lerca-
ro — non pud essere neulra-
le di fronte al male >, anche 
a costo — ha soggiunto po-
Iemicamente il porporato — 
di «incontrare dissensi e ri-
fiuti. Trovera piu tardi il rl-
conoscimento di tutti. E' me-
glio rischiare la critica im-
mediata di alcuni che valuta-
no impnidente ogni atto con-
forme al Vangelo piuttosto 
che essere alia fine rimpro-
verati da tutti di non aver 
saputo contribute ad evntare 
le decisioni piu tragiche». 

Da Martino, che ha accol-
to la presa di posizione della 
RDV « con grandissima sod-
disfazione », awerte che non 
bastano profession! di paci-
fismo nel momento in cui la 
RDV torna a esporre tanto 
solennemente le sue condi
zioni. < C'e ora da chiedere 
— dice infatti il cosegreta-
rio del PSU — che gli USA 
pongano termine a tutti i 
bombardamenti senza restri-
zione alcuna e che il nego
ziato sia condotto con since
ra volonta di pace, nel ri-
spetto del diritto all'indipen-
denza e all'autodecisione del 
popolo vietnamita ». Non co-
si Nenni il quale appare mol

to piu cauto. « E' un passo 
avanti » — dice — ma que
sto sembra piuttosto scon-
tato e politicamente non si-
gnifica molto. 

Tra i commenti ve n'e 
qualcuno che va segnalato 
perche in mezzo a tutte le 
speranze di pace che com-
niuovono in queste ore la 
opinione pubblica mondia
le, s'intona a ben altro ge-
nere di preoccupazioni. C'e 
chi non ha altra cura che dl 
imbastire contro la eviden-
za dei fatti una ennesima 
speculazione anticomunista. 
E' il caso dei socialdenio-
cratici Tanassi e Cariglia, I 
quali credono di poter con-
trapporre nientemeno che 
il PCI ai combattenti del 
Vietnam. A che serve ri-
cordare loro da che parte e 
stato il PCI in tutti quest! 
anni mentre gli onorevol! 
Tanassi e Cariglia sposava-
no tutte le « dottrine » e tut
te le « condizioni » della Ca-
sa Bianca? Ora Johnson e 
nei guai. promette addirit-
tura di andarsene e gli ul
tras socialdemocratici spro-
fondano in una inconsolabl-
le ansjoscia vedovile. Nei lo
ro diseorsi e il provinciali-
smo di sempre, l'ottusita 
atlantica di sempre. 

Sul fronte di destra Ma-
lagodi fa sapere che egli so-
spetta della efjettiva volon
ta di pace di Hanoi (era 11 
meno che ci si potesse aspet-
tare da un uomo che vede 
crollare il mito della onni-
potenza yankee e si trova 
disperatamente € scoperto » 
dalla sconfitta politica e ml-
litare USA). 

McCarthy 
assoluta. McCarthy ha bat-
tuto anche Nixon. Egli ha 
conquistato infatti. 361.230 
voti. contro 333.400 andati al 
leader repubblicano. e tra 
questi sono. probab linente. 
molti suffragi di membri del 
partito awersario. McCarthy 
ha detto di ritcnere che i vo
ti democratici si siano ripar-
titi in misura pressoche 
eguale tra lui e Johnson, e 
che il margine di vantaggio 
gli sia stato dato da eletto-
ri repubblicani. A Madison. 
capitale dello Stato. gli elet-
tori sono stati chiamati an
che a pronunciarsi, per re
ferendum. su una richiesta 
di cessazione immediata del
le ostilita e di ritiro delle 
forze americane dai Viet
nam. Risultato: 57 per cen
to contro 43 per cento a fa
vore. I cittadini che. nella 
capitale di uno Stato conser-
vatore come il Wisconsin, so
no disposti ad appoggiare ri
chieste cosi radicali (quali 
neppure il senatore McCar
thy ha avanzato). sono dun
que una « minoranza » piu 
che ragguardevole. 

Trionfante. levando le 
braccia nel segno di < vit-
toria >, il senatore McCar
thy ha dichiarato alle 23 lo-
cali di ieri sera (le cinque 
del mattino di stamane. ora 
italiana) di essere certo sia 
della nomination alia Con-
venzione democratica. sia 
della vittoria nelle elezioni 
d'autunno. I suoi sostenitori. 
tra i quali e una combatti-
va avanguardia studentesca. 
gli hanno risposto con una 
calorosa ovazione. * Aveva-
mo bisogno di cid — ha pro-
seguito il senatore del Min
nesota — per aprire le por-
te e liberare le forze della 
intelligenza negli Stati Uniti. 
Abbiamo mostrato la nostra 
capacita di vincere. Valuti-
no ora i dirigenti democra
tici questi risultati. Noi con-
tinueremo la nostra lotta e 
concorreremo anche alle al
tre primarie ». Riferendosi a 
Robert Kennedy, i! senatore 
ha detto: c Mi dispiace che 
il mio principale oppositore 
non sia qui». E. alludendo 
implicitamente alia possibili
ta di una candidature Hum
phrey: € Anche se qualcuno 
entrera in gara tardivamen-
te, penso che cid non cam-
biera nulla. Penso che pos-
siamo andare avanti verso 
una sicura vittoria >. 

Robert Kennedy ha dichia
rato a Filadelfia che la vit
toria di McCarthy mostra la 
esistenza di «una forte op-
posizione alia politica viet
namita di Johnson >. «Ml 
congratulo col senatore Mac 
Carthy per reccellente lavo
ro da lui svolto per mettere 
in evidenza i problemi da-
vanti ai quali ci troviamo». 
Kennedy ha detto tuttavia 
che continuera a lotta re per 
rinvestitura. 

In visita 
ad Algeri 

il vice ministro 
degli Esteri 

di Hanoi 
ALGERI. 3. 

fl.g.) Il vice ministro degli 
esteri del Vietnam del Nord. 
Hoang Van Loy. in visita ulTi-
ciale per alcuni giorni ad Al
geri e stato ricevuto que>ta 
mattina dai ministro degli esteri 
algerino Bouteflika. r nel po-
meriggio dai presidente Bume-
dicn. Bumedien aveva ricevuto 
in precedenza l'ambasciatore al
gerino a Mosca. Omar Ou<=sedilc, 
al quale ha consegnnto un mes-
saggio per Kossighin. 
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