
FAG. 12 / fatti ne l m o n d o I ' U l l i t d / sabato 6 gprlle 1968 

PER A V VI ARE IL PROBLEM A VIETNAMITA AD UNA SOLUZIONE PACIFIC A 

IIFNL appoggia la posizione di Hanoi 
U Thant prevede colloqui «molto presto» 

II governo sovietico prende apertamente posizione a sostegno dell'iniziativa delta Repubblica democratica del Vietnam 

GINEVRA. 5. 
II segretario generale del-

I'ONU. U Thant, giungendo 
oggi a Ginevra per una breve 
visita, ha dichiarato dj rite-
nere che 1 colloqui preliminari 
tra americani e nord-vietna^ 
miti sulla cessazione totale dei 
bombardamenti cominceranno 
« molto presto > ed ha espres
so la speranza che. sulla base 
degli sviluppi dei giorni scor-
si, sia possibile avviare « un 
proeesso volto alia soluzione 
paciflca del problema vietna-
mita *. t Ho ora piu sneranze 
di quante ne abbia mai avu-
to » ha detto il segretario. 

U Thant proveniva da New 
York, dove aveva avuto ieri 
sera un colloquio di oltre 
un'ora con il presidente John
son. Egli ha deflnito il collo
quio c molto utile e cordiale », 
ma. come gia il suo porta voce 
ieri sera, non ha voluto dire 
di piu. Prima di lasciare New 
York. U Thant aveva definito 
la parziale cessazione dei 
bombardamenti sulla RDV. da 

f>arte americana, «un buon 
nizio >. 

II diplomatico birmano ha 
precisato di non avere in pro-
getto colloqui a Ginevra con 
personality in relazione con la 
questione vletnamita. c Non 
desidero incoraggiarvi a fare 
alcuna anticipazione — egli ha 
detto ai giornalisti — anohe se 
naturalmente. in queste cose. 
gli sviluppi si verifioano a vol
te inaspettatamente >. Dopo 
aver assistito a Ginevra alia 
posa della prima pietra di un 
nuovo edificio dell' ONU, 
U Thant andra ad Amster
dam. a Bruxelles. nel Lus-
semburgo e sostera a Londra 
per incofitrare WiLson. 

U Thant e stato informato 
al suo arrivo dal vice-segreta-
rio dell'ONU. Pier Pasquale 
Spinelli. dell' assassinio di 
Martin Luther King. Egli e 
parso molto colpito e ha det
to: c E' un fatto grave, che 
mi addnlora profondamente >. 

A ricevere U Thant si tro-
vava. airaeroporto. anche il 
presidente della Confederazio-
ne elvetica. Spuehler. il quale 
ha espresso anche lui l'atispi-
cio di rapidi progressi verso 
la pace nel Vietnam ed ha of-
ferto 1'ospitalita della Svizzera 
per eventuali riunioni e confe-
renze. 

II vice ministro 
degli esteri 
della RDV: 

da tre giorni 
attendiamo la 
risposta USA 

Washington risponde: «Ab-
biamo compiulo passi» 

ALGERI. 5 
II vice ministro dejtfi esteri 

del Vietnam del nord. Hoang 
Van Loi ha dichiarato oggi che 
gli Stati Uniti non hanno tutto-
ra risposto all'offerta del suo 
paese per la apertura di nego-
ziati bilaterali. 

II rappresentante del governo 
di Hanoi che si trova in visita 
ufficiale in Algeria ha dt-tri-
buito alia stampa una dichia-
razione che e stata diffusa dal-
1AP. 

«Tre giorni dopo il nostro 
•nnuncio di essere d'accordo 
di inviare rappresentanti per 
discutere con gli Stati Uniti — 
dice la dichiarazione — non 
•bbiamo ancora avuto alcuna 
reazione.. Stiamo attendendo 
una risposta da Johnson e la at
tendiamo con impazienza. Sia-
mo tuttora d'accordo per la 
•pertura di conversazioni ma 
Johnson fa orecchi da mercan-
te da tre giorni. nonostante 
avesse detto che in caso di ac-
cordo gli Stati Uniti erano pron-
ti a prendere parte alle tratta-
tive entro un'ora e in quaLsjasi 
locahta >. 

WASHINGTON. 5. 
II dipartimento di Stato ha 

•ostenuto questa sera, in ri
sposta ad una dichiarazione del 
vice ministro degli Esteri nord-
Tietnamita ad Algeri. che gli 
Stati Uniti hanno ccompiuto 
passi» per stabilise contatti 
con i rappresentanti nordviet-
namiti. 

Westmoreland 
oggi a colloquio 

con Johnson 
WASHINGTON. 5. 

H generate William Westmo
rland. comandante delle trup-
pe americane nel Vietnam, giun-
gera a Washington domani per 

* •'—i oi l fWaidente Johnson. 

GINEVRA — U Thant al suo arrivo a Gineva. Lo accoglie il vice segretario Spinelli (a sinistra) 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 5 

Con una dichiarazione ufficia
le resa nota nel primo pome-
riggio di oggi. il governo so 
vietico ha preso apertamente 
posizione a sostegno dell'inizia
tiva della RDV per l'avvio di 
un contatto fra rappresentanti 
di Hanoi e di Washington alio 
scopo di stabilire l'arresto in-
condizionato dei bombardamenti 
e di ogni altro atto di guerra 
contro la RDV. c II governo so
vietico — dice la dichiarazione — 
sostiene interamente la presa di 
posizione del governo di Hanoi. 
convinto che essa indichi una 
strada reale verso l'arresto della 
guerra nel Vietnam e verso la 
regolamentazione politica del 
conriitto nell'interesse del popolo 
vietnamita e del ristabilimento 
della pace nel Sud-Est asiatico ». 

A proposito della posizione a-
mericana, la dichiarazione so-
vietica dice testualmente: «Di 
Tronte alia risposta sempre piu 
potente del popolo vietnamita. 
sostenuto daH'aiuto efficace e 
multilaterale degli Stati sociali
sts e di tutte le forze progressi-
ste del mondo. e alia prospet-
tiva di una guerra prolungata 
e dura, il governo degli Stati 
Uniti e stato costretto a deci-
dere l'arresto parziale dei bom
bardamenti nel Nord Vietnam 
E' evidente. per6. che I'aggres-
sione non cessa dl essere tale 
flno a che anche una sola parte 
del territorio della Repubblica 
democratica vietnamita sara sot-
toposta ai bombardamenti ». 

Per quel che riguarda la pro 
spettiva dei negoziati. il docu-

I fantocci di Saigon manifestano inquietudine 

VAN THIEU AVANZA PRETESE 
SUGLI EVENTUALI NEG01IATl 

Rusk a Wellington continue a ripetere I'infamia della « aggressione dal nord » 
Una colonna di quattrocento soldati americani annientata presso Khe Sanh 

SAIGON. 5. 
Una gravissima iniziativa e 

stata presa dai quisling di Sai
gon. II presidente fantoccio 
Nguyen Van Thieu ha convo-
cato i rappresentanti diploma
tic! dei governi che hanno 
truppe nel Vietnam del sud. 
compreso quindi il rappresen
tante americano. e ha loro • 
annunciato che egli si riser-
va il diritto di respingere 
qualsiasi accordo politico sul 
Vietnam, senza la partecipa-
zione del suo sedicente go
verno. 

Gli Stati Uniti - egli ha det
to secondo quanto riferisce 
VAssociated Press — non han
no alcun diritto di discutere 
qualsiasi questione politica' 
concernente il Vietnam in col
loqui diretti con Hanoi. Egli 
ha quindi colto l'occasione per 
ribadire la posizione del suo 
governo in merito a una even
tuate soluzione pacifica del 
conflitto. rilevando i seguenti 
punti: «1) esclusione della 
possibility della costituzinne 
di un governo di coalizione, 
che comprenda t cumunisti. 
nel Vietnam del sud: 2) Sai
gon non accettera una delega-
zione separata vietcong (cioe 
del FNL) nel caso si arrivi 
alia convocazione di una con-
ferenza per la pace; 3) Saigon 
non accettera condizioni di pa
ce che comprendano la neu-
tralizzazione del Vietnam del 
sud >. 

VAssociated Press aggron-
ge: « Negli ambienti america
ni della capitate vietnamita 
non a si e mostrati sorpresi 
per questo passo di Van Thieu. 
e si e anzi tenuto a rilevare 
di non essere necessanamente 

in disaccordo con esso ». < Da 
parte nostra — ha rilevato un 
funzionario americano — ab-
biamo sempre detto che non 
vogliamo imporre una solu
zione politica sul Vietnam e 
che spetta ai vietnamiti pren-
dere decisioni al riguardo>. • 

Nuovo Cina: « Un 
nuovo inganno 

di pace» 
PECHINO. 5. 

Radio Pechino ha deflnito oggi 
1'annuncio del presidente ame
ricano Johnson circa la limi-
tazione dei bombardamenti sul 
Vietnam del Nord € un nuovo 
inganno di pace». Successiva-
mente. l'agenzia Suoca Cina ha 
affermato che la dichiarazione 
del Presidente americano e in-
tesa ca costringere il popolo 
vietnamita a piegare le ginoc-
chia e ad arrendersi agli ag-
gressori per mezzo di un nuovo 
trucco>. Si tratta del primo 
commento cinese al discorso del 
Presidente USA. 

Kuova Cina rileva che John
son ha formulato il suo annun-
cio «trovandosi di fronte a una 
crisi interna e internazionale ri-
sultante dal fallimento della sua 
guerra di aggressione nel Viet
nam >. Con la decisione di non 
npre^entarsi candidato alia pre-
sidenza. Johnson — dice l'agen
zia — ha tentato di convincere 
l'opinione pubblica mondiale 
che la sua dichiarazione sul 
Vietnam non aveva fini etetto-
rali. ma i popoii «non si la-
sceranno mgannare dal w o 
mediocre trucco». L'agenzia 
non ha fatto alcun rirerimento 
alia risposta di Hanoi. 
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Contemporaneamente. il se
gretario di Stato americano 
Dean Rusk, parlando con 1 
giornalisti all'aeroporto di Wel
lington — donde e partito per 
Canberra alia fine della riu-
nione della SEATO - ha ri-
badito la sua vecchia posizio
ne sulla questione vietnamita. 
affermando che < il problema 
chiave per le truppe alleate e 
porre fine alia aggressione 
dal nord Vietnam, di ottenere 
1'allontanamento delle forze 
esterne >; dopo di che, egli 
ha detto. « gli autentici citta-
dini del sud» potranno sce-
gliere la strada della cvera 
pace >. c La questione che si 
pone — ha detto ancora — e 
i>e possiamo dividere militar-
mente il nord e il sud Viet
nam. e lasciare che queste 
questioni siano risolte pacifi-
camente >. 

Dal canto suo il Nhandan, 
organo del partito vietnamita 
dei lavoratori. in un articolo 
a firma € Osservatore > scrive 
oggi che c la decisione del go
verno americano di limitare 1 
bombardamenti e insufficiente 
a dimnstrare che gli Stati Uni
ti desiderano sinceramente 
mettere fine alia guerra e ri-
solvere in modo pacifico il 
problema vietnamita. sulla ba
se della garanzia dell'indipen-
denza. della sovranita e del-
l'integrita del Vietnam... La 
pace che l'America vuole sia 
accettata dal nostra popolo non 
e una vera pace. E* una pace 
basata suH'occupazione ame-
ricana nel sud del nostra pae
se, per fame una colonia di 
nuovo tipo». 

II giornale ricorda l'aumento 
degli stanziamenti militari. 
1'invio di altre truppe. il bom-
bardamento di ieri presso Lai 
Chau. e afferma che « questi 
atti sono destinati non a fare 
progressi verso la pace, ben-
si ad accentuare 1 aggressio
ne. Le attivita di guerra degli 
americani nel nord dopo la de
cisione di Johnson fanno sem
pre piu dubitare della since-
rita del governo degli Stati 
Uniti. e il fatto che gli ame
ricani concent rino i loro at-
tacchi su questa parte indigna 
tutto il mondo >. 

II Nhandan conclude riba-
dendo la richiesta che cessinn 
i bombardamenti aerei e na 
vali contro il nord. come tutte 
le altre attivita militari (voli 
di ricognizione. lancio di vo-
lantini. tin di artiglieria. in-
vio di grupp: di spie e sabota-
tori). 

Font! americane affermano 
invece che < non vi sono stati 
bombardamenti americani at-
torno al 20" parallelo in oltre 
24 ore *. « L'ipotesi che John
son possa aver deciso di ri-
durre ulterionnenta i bombar

damenti sul nord — scrive la 
A.P. — non pu6 essere anco
ra confermata ufficialmente. e 
un portavoce del comando a-
mericano non ha voluto fare 
commenti sulle azioni di guer
ra nel cielo del Vietnam del 
nord nelle ultime ore^ 

Si sa pochissimo. intanto. 
suirandamento dell'« operazio-
ne Pegaso», che secondo al-
cune fonti avrebbe gia porta-
to ad un pratico ricongiungi-
mento via terra con la guar-
nigione gia assediata a Khe 
Sanh. men tre secondo altre. 
aspri combattimenti sarebbe-
ro in corso. se non attorno al 
perimetro di Khe Sanh, in al-
meno una delle posizioni in 
quota che sovrastano il campo. 

Secondo agenzie di notizie 
americane. un battaglione di 
marines, uscito ieri dalla ba
se. aveva occupato quota 471. 
a 2.500 dal perimetro difen-
sivo. senza incontrare alcuna 
resistenza. Gli americani si 
sono installati nei trinceramen-
ti che erano stati costruiti dai 
vietnamiti. ma subito dopo so
no stati attaccati con un vio-
lento fuoco di mortai, canno-
ni e lanciarazzi. Vi e stato 
poi un violento attacco di 
truppe vietnamite. durato al-
cune ore. Radio Liberazione 
ha dal canto suo annunciato 
che una colonna di rinforzo 
di 400 soldati americani e sla-
ta annientata presso Khe 
Sanh. 

Fonti che ieri davano la co
lonna di soccorso americana 
a poche centinaia di metri da 
Khe Sanh. oggi la danno in
vece a tre chilometri di di-
stanza. Cid indica che la si-
tuazione e lungi daU'essere 
chiara. 

Un cacciabombardiere ame
ricano ha bombardato stama-
ne < per errore * il villaggio 
di Xuan Loc, 62 Km a nord-
est di Saigon, uccidendo dieci 
civili e ferendone altri 40. 
Ieri elicotteri americani ave-
vano ucciso. sempre per « ei-
rore », sei civili. e ne aveva-
no feriti altri sette. durante 
un attacco a imbarcazioni « ri-
tenute vietcong >. Inoltre. un 
attacco con artiglierie con
tra raeroporto di Tan Son 
Nhut. alia periferia di Saigon. 
attribuito a una unita del 
FNL, risulta essere stato il 
risultato di t u n errore tec-
nico» dell'artiglieria collabo-
razionista. 

Nel Vietnam del sud nelle 
ultime 24 ore fl FNL ha bom
bardato una decina di basi e 
installation! americane. 

mento sovietico aflerma: < Lo 
sviluppo ultenore degli a\^'eni-
menti dipende dalla volonta de
gli Stati Uniti di cessare com-
pletamente e incondizionatamen 
te i bombardamenti e gli altri 
atti di guerra contro il Vietnam 
del nord, e di assumere un at-
teggiamento positivo di fronte 
alle proposte del governo della 
RDV e del Fronte nazionale di 
libera/ione del Vietnam del Sud. 
II governo sovietico — conclude 
la dichiarazione — esprime la 
speranza che il governo ameri
cano esaminera seriamente la 
situazione die si d venuta a 
creare e prendera le misure ne-
cessarie per giungere all'arre-
sto della guerra e alia regoia-
menta7ione politica del conflitto. 
Lo esigono gli interessi della 
pace in Asia e in tutto il mon
do >. 

II documento sovietico dice 
dunque con molta chiarezza che 
I'URSS sostiene l'iniziativa po-
liticodiplomatica lanciata dal 
Vietnam nello stesso momento In 
cul — sostenendo anche a questo 
proposito la posizione del gover
no di Hanoi — denuncia i li
mit! delle proposte di Johnson 
e protesta contro la continua-
zione dei bombardamenti con
tro la RDV. 

Manca nel documento — cosl 
come manca. pero. anche nella 
dichiarazione del governo viet 
namita — ogni accenno a quanto 
aveva detto il presidente ame
ricano circa il ruolo che 1'Unione 
Sovietica e I'lnghilterra potreb-
bero avere quali co-presidenti 
della conferenza di Ginevra. in 
questa fase di concreta prepa-
razione delle trattative. Su que
sto punto. il governo di Mosca 
ha fatto sapere in molte occa
sion]' la sua opinione. sostenendo 
che la via della pace sta nella 
sospensione dei bombardamenti 
e nel rispetto da parte degli 
Stati Uniti degli accordi di Gi
nevra. L'URSS ha piu volte pre
cisato che mai avrebbe assunto 
una funzione di mediaTione fra 
aggressore e aggredito e che. 
dunque. nella sua iniziativa po
litica e diplomatica si sarebbp 
mossa sempre per difendere con
temporaneamente gli interessi 
della pace mondiale e quelli del 
popolo vietnamita. 

II riserbo tenuto sin qui a pro
posito di un possibile intervento 
anglo-sovietico e dunque. prima 
di tutto. la dimostrazione della 
precisa volonta sovietica di ap
poggia re sino in fondo. sul nuovo 
terreno politico diplomatico cosl 
come in quello economico mili 
tare, la posizione della RDV. 
Alio ste-sso modo non trovano 
conferma a Mosca le notizie di 
fonte inglese sulla possibile scel-
ta della capitale sovietica come 
sede del primo incontro tra i 
rappresentanti dei governi di 
Hanoi e di Washington. Si fa 
notare che molti sono I paesi 
— e tra questi la Svizzera. I*Au
stria. la Svezia la Danimarra — 
che in piii occasinni si snno di-
chiarati pronti ad accogliere i 
delegati ad un'eventualp tratta 
tiva per il Vietnam. Nulla an
cora di preciso si e potuto co-
munque sapere sinora sugli o-
rientamenti degli americani e 
dei vietnamiti. 

La scelta di Mosca — o di 
un'altra capitale socialista — po-
trebbe. not a no alcuni osservatori 
politic!, essere giustificata per6 
nell'eventualita che il governo 
di Hanoi fosse orientato a pro-
porre una capitale sede di una 
sua rappresentanza diplomatica. 
Ma si e pronensi a prevedere in 
generale che la ore trattativa si 
svoleera in un'altra citta anrhe 
perche del resto in questi ultimi 
anni la RDV ha allacciato rela-
zioni diplnmatiche ai livelli piu 
diverM con un certo numero di 
paesi ''tra cui. proprio nelle ill 
timp spHimane. la Svizzera). non 
social isti 

Aefriano Guerra 

Johnson: « utile » 
I'incontro con Thant 

WASHINGTON. 5. 
II presidente Johnson conta 

di essere a Honolulu domani 
sera, o domenica. se la situa
zione interna degli Stati Uni
ti. dopo I'assassinio di Martin 
Luther King, glielo consentira. 
In caso contra rio. e possibile 
che egli chieda alle persona
lita che avrebbe dovuto incon
trare a Honolulu di raggiun-
gerlo a Washington, per tene-
re un colloquio in questa sede 
- Johnson ha del pari rinvia 
to I'incontro con Vex presiden 
te Eisenhou-er. che doveva 
aver luogo oggi alia base ae-
rea di March, in California. 

A proposito deH'incontro di 
Ieri sera con U Thant, John
son ha dichiarato: c H segre
tario generale mi ha edotto 
del suo punto di vista sulla 
situazione creatasi da dome
nica sera e l'atteggiamento 
delle Nazioni Unite, oltre al 
suo personate, mi ha incorag 
gia to. II colloquio e stato mol
to utile e costruttivo Invitero 
U Thant a Washington per ul-
teriori contatti in un secondo 
tempo*. 

Al Dipartimento di Stato. t 
portavoce si rifiutano di fare 
prevision! sulla data d'inizio 
dei colloqui preliminari. Pri-
vatamente. essi pronosticano. 
In ogni caso. un negoziato lun-
go, del tipo di quello di Pan 
Mun Jon, che portd aH'armi-
stizio in Corea, di pari passo 
con il proseguimento dei com-
battimentL 

La ferma denuncia di Hanoi 
HANOI. 5. 

I I mlnlstero degli Esteri 
della Repubblica democra
tica del Vietnam ha dlffu-
so oggi una dichiarazione, 
in cui denuncia con fer-
mezza la continuazlone del 
bombardamenti americani 
contro region! popolate del 
territorio nordvietnamlla. 

< Dopo che gli Stall Uni
ti hanno annunciato la 
< llmitazione» del bombar
damenti — dice la dichia
razione — gli aerei ameri
cani dal 1 . aprlle slno ad 
ora sottopongono a barbarl-
ci bombardamenti e canno-
negglamentt le province 
densamenle abitate di Lai 
Thiau, Than Hoa, Nge An, 
Ha Tfnh, Quang Binh e la 
reglone di Vlnh Linh. Essi 
hanno altresi minato alcuni 
fiumi delle province di Nge 

An e Quang Binh. Aerei ame
ricani complono voli dl ri
cognizione e di provocazlone 
sulle province di Quang Ninh, 
Nam Ha, Nin Binh. Navi mi
litari statunitensl si sono rel-
teratamente Introdotte negli 
ultimi giorni nelie acque 
territorial! della RDV, canno-
negglando una serle di vll-
laggi costlerl e facendo prl-
gionier) alcuni pescatori. 

c Queste azioni crlmlnose 
— sottolinea la dichiarazio
ne — svelano la perfidia del 
circoll dirigenti degli Stall 
Uniti , 1 quali avevano an
nunciato la "llmitazione del 
bombardamenti e che non 

vl saranno attacchl contro 
le principal! region! abitate 
e contro le reglonl che pro-
ducono generi alimentari nel 
Vietnam del Nord". 

• Gli Stall Uniti coniinuano 
ostinatamente a bombard a ra 
una parte importante del ter
ritorio della Repubblica de
mocratica vietnamita e non 
rinunclano ad altre azioni 
militari conlro di essa. I I 
ministero degli Esteri accuss 
e condanna energlcamente la 
suddette azioni militari degli 
Stall Uniti . 

< Gli Stati Uniti — e detta 
nella dichiarazione — deb-
bono cessare la guerra ag-
gressiva nel Vietnam, ces
sare per sempre e incondl-
zionatamente I bombarda
menti e le altre azioni belli-
che sull'lnlero territorio del
la RDV, rit irare tutle le loro 
truppe e quelle del paesi 
satellltl dal Vietnam del Sud 
afflnche II popolo vietnami
ta possa decidere da se It 
proprio destino ». 

La dichiarazione del FNL 
MOSCA, S. 

I I Fronte nazionale di libera
zione nel Vietnam del Sud ha 
espresso oggi «caloroso e to
tale appoggio alia chiara e giu-
sta posizione > assunta dal go
verno del Vietnam del Nord nel
la sua dichiarazione del 3 aprl
le, in risposta al discorso pro-
nunciato II 31 marzo da Johnson. 

II commento del FNL , pub-
blicato dalla c Tass», dice fra 
I'altro: c Tuttl yll uomlnl pro-
gressistl esigono che gli impe
rialist! americani cessino I'ag-

gressione contro II nostro Paese, 
mettano fine senza condizioni 
ai bombardamenti e a tuttl gli 
altri atti di guerra contro II 
Vietnam del Nord, rlspettino I 
sacrl diritti nazlonali del nostro 
popolo. Questo e il senso della 
pace nel Vietnam >. « Johnson 
— prosegue il commento — non 
ha ancora acconsentito alia ces
sazione completa e senza condi
zioni del bombardamenti e de 
gli altri atti di guerra contro 
il Vietnam del Nord. Per quan
to riguarda il Vietnam del Sud, 

e chiaro dal discorso di John
son che la politica americana 
tende a continuare I'aggressio-
ne e a protungare il dominio 
sul Vietnam meridionale. Fin-
che gli Imperialist! americani 
non rinunceranno ai loro dlsn 
gni aggressivl, finche continue-
ranno una guerra di distruzio 
ne conlro II Vietnam del Nord, 
siamo fermamente decisi a non 
deporre le arm), fino alia vitlo-
ria completa per liberare il Sud, 
difendere il Nord, realizzare 
I'unificazione della patria In 
pace >. 

MOSCA 

La politica delle crudelta 

nel Vietnam ha ucciso King 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 5 
Annunciata nella tarda mat-

tinata attraverso la radio e 
ripresa nel pomeriggio dalle 
Isvestia la notizia dell'assas
sinio di Martin Luther King 
ha destato a Mosca una enor-
me impressione. Proprio po-
chi giorni or sono la televisio-
ne aveva mostrato il volto del 
grande combattente per i di 
ritti civili del suo popolo in 
un servizio sulle lotte della 
popolaziune negra. Le varie 
prese di posizione di M L. 
King per la pace nel Vietnam 
sono state spesso registrate 
dalla stampa sovietica. Pro
prio stamane la Pravda in un 
articolo di Vitali Korionov ci-
tava ampiamente questa sua 

dichiarazione: «La societa 
americana e tutta impregnata 
di reazione, di razzismo e di 
militarismo. La guerra nel 
Vietnam ha rafforzato ancora 
di piu il sistema delta reazio
ne in America, ha mutato la 
vita del paese avviantJrAo ver
so la catastroje e colpendo t 
principi morali che regolano 
la vita degli americani di 
fronte a se stessi e di fronte 
a tutto il mondo >. 

Queste — secondo la Prav
da — tie parole di un uomo 
che non 6 certo conosciuto 
come comunista o come av-
versario del sistema sociale 
americano ». 

Ma perche e da chi e stato 
ucciso? « E' stata la politica 
della crudelta e dell'assassi-
nio sperimentata nel Vietnam 

Londra 

Riprova della malattia 
del sistema americano 
L'assassinio ti King ha confermato tragicamente 
i duri giudizi della stampa inglese • Mozione 
interpartitica ai Comuni - II Vietnam ancora al 

centra dei commenti 
Dal nostro corrispondente 

LONDRA. 5 
II fallimento di una politica 

si riflette nella crisi del pae
se. L assassinio di Martin 
Luther King ha da to tragica 
conferma ai forti giudizi en 
tici che la <lampa inglese 
aveva stamane dedicato alia 
cerronea e disastrosa conce 
zione glooale della strategia 
USA». La repressicne armata 
allestero. si accompagna alia 
difesa del pmilegio m patria. 

Gli ultimi awemmenti di 
oltre Atiantico hanno profon
damente scosso I opinione pub
blica inglese. Ai Comuni e sta
ta presentata una mozione in
terpartitica in cui si espnme 
«orrore » alia notizia. si con 
danna I'uccisiooe del leader 
negro americano e si promette 
di «intensificare lopera di il-
luminazione nei confronti della 
ducrimtnazione ramale to In 
ghilterra». II contraccolpo e 
immediato. e anche tn questo 
paese — per quanto diverse 
siano le condizioni — vi sono 
marcati timori al nguardo del 
1'instabile equilibrio della coe-
sistenza tnterrazziale. 

In una atmosfera di sens! 
bile disagio per la nprova 
della «malattia del sistema 
americano ». Wilson ha frattan 
to completato. questa sera, lo 
atteso nmpasto ministeriale. 
All'interno del gabinetto. on 
gruppo di cinque ministri. at
torno al premier, viene di fat
to a stabilire una cdirextona 

coilegiale > nella ccmpagine la 
burista. L'autorita assoluta de! 
Primo ministro appare trasfor 
mata nella responsabilita c"l 
lettiva dei suoi cclfeghi piu m-
fluenti con un alter.to dosaggio 
fra le vane correnu 

I commenti odieml sugli 
Stati Uniti sono in sol ita mente 
espbciti. II Guardian sotto
linea il nesso fra lo sea ceo 
strategico dell impertalismo ame
ricano la rovina fmanziana del 
dollaro e i pencoli della eco-
nomia del mondo occidentals 
per concludere che la pace nel 
Vietnam e oggi una necessita. 
e Johnson de\e accettarla co
me indispensabile. 

II settimanale Economfl raf-
forza questa test: c Anche se 
Johnson non fos«e ancora glun 
to a rendersi conto che I'm 
tervento nel Vietnam era sba 
gliato. la maggioranza del po
polo americano ora vuole la 
pace». 

0 laburista New Statesman 
parla della € morte di un im-
perot: il mondo e cambtato 
negli ultimi venti anni. e gli 
amencam devono nconoscerlo. 
non vi e piu posto — se mai 
e'e stato - per il ruolo glo 
bale di pohziotto del mondo 
La rivista si augura che cda 
questa vasta confusione di 
eventi in Gran Bretagna. tn 
America e altrove. possa emer-
gere un mondo piu razionale e 
piu sano>. 

Leo Vestri 

con Vapprovazwne e la bene-
dizione dei circoli ufficmli 
amencam - s e m e sulle l.sve-
stia l'acc;ideniico Kiodorov — 
a dare carta bianca a tutto 
cid che di sporco vi e nella 
societa americana I razzistt 
— continua Fiodnrov - odia-
vano I'energta, la protesta dt 
Martin Luther King, la sua 
voce in difesa della pupola 
zlone oppressa e sfruttata. 
Non lo volevano vivo perche 
aveva alzato la voce contro la 
guerra disumana nel Viet
nam >. 

Sullo stcsso giornale tl cur-
rispondente da Washington 
Barsukov scrive che senza 
dubbio la morte di King por-
tera ora a nuove sollevazioni 
della popolazione negra in 
America. L'assassinio e una 
nuova leslimonianza dell im-
per\ersare nel paese del rai-
zismo e della reazione e mo-
stra nel modo piu chiaro e 
esatto cosa nasconde il « mo
do di vita » americano. 

Proprio stamane nell artico
lo della Pravda che abbiamo 
gia citato. Vitali Korionov al-
ludendo anche alia gravita 
della tensione razzinle negli 
Stati Uniti senveva che c I'tm-
penaltsmn americano. enme 
dimnstrano i fattt. nan e piu 
in grado di risolrere i pro-
blemi che si pongono nel ven-
te.simo secolo dt fronte al 
paese 

c (]li Stati Uniti sono colpi-
tt cine da una malattia gra
vissima. provocata da cauH 
complesse: la crisi della poli
tico vietnamita col conseguen-
te tsolamenlo politico ameri
cano. il crollo del sistema mo-
netario e fmanziario. I'aggrn-
varsi. mfine. del problema 
delta popolazione negra *. 

Dopo avere ricordato che lo 
irnperialismo americano ha 
cercato una soluzione alia 
ensi nella politica drlie « guer
re locali » e avere accennato 
in questo quadro alle comples
se ragtoni che hanno spinto 
Johnson a decidere la ridu-
zione dei bombardamenti con
tro il Vietnam. Korionov cosl 
conclude: « L a crisi politica 
e sociale che ha colpito al 
cuore I'imperialismo mondia
le si aggrava di giorno in 
giorno Darebbe evidentemen-
te prova di mancarua di spi
nto critico chi sotlovalutasse 
la forza dell'rmperialismo e 
la sua aggresswita. Ma Vana-
list obiett'wa dei fatti condu
ce necessariamente a questa 
conclusione principals: I'tm-
perialismo americano non tie-
see e non riuscird piu a far 
lornare indietro la slona Per 
superare la crisi fa di tutto 
per aggravate la situazione 
internazionale ma non e nel 
frattempo divenuto piu fottm. 
U che offre al fronte anfi im
perialist ico mondiale nuove 
possibilita per battetlo: 
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