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DC e PSU alle prese con i problemi 

aperti dal voto del 19 maggio 
— 

II governo e mio 
e l'ammazzo 

quando mi pare 
Ricerca di paternita per il gabinetto Leone 

LETTERA DAGLI STATI UNITI 

Un mistero si addensa 
sulla vita politica italiana, 
almcno stando a quanto di-
cono e scnvono in qucsti 
giorni i dirigenti della ex 
maggioranza di centre sini
stra, quelli dei partiti di de
stra, i giornalisti di «infor-
maziono ». Compendiato in 
una domanda suonerebbe co-
si: ma di chi e veramente il 
governo Leone? chi rappre-
senta? chi gli ha dato i na-
tali? E' un punto su cui le 
dispute cominciarono, in ef-
fetti, fin dal giorno che a 
Leone fu conferito 1'incari-
co dal presidente Saragat. E 
chi aspettava che l'enigma 
venisse sciolto dalle dichia-
razioni programmatiche e ri-
masto purtroppo amaramen-
te deluso. A dispctto dei 
suoi generosi sforzi dialetti-
ci, il gtovialc senatore par-
tenopeo ha finito infatti col 
rendere ancora piii fitto il 
buio che avvolge la matrice 
vera del suo secondo gover-

* no. E ora Bahcle non e 
niente in confronto alia spa-
ventosa confusione di lingue 
che risuona' in proposito. 

Prima cosa: per quanto 
possa sembrare paradossale, 
la DC respinge sdegnosa-
mente la paternita del mini-
stero. Voi avete un bel dire 
che i 23 ministri e i 46 sot-
tosegretari sono tutti, piu o 
meno qualificati, regolar-
mente iscritti al partito di 
Rumor. Vi rispondono che 
l'apparenza inganna. Se insi-
stete adducendo-che il ter-
mine • monncolore » e stato 
coniato appunto per ribadire 
una genuinita di partito, per 
garantirne la purezza, e'e ca-
so addirittura che vi guardi-
no con aria di commisera-
xione. Per carita, non fac-
;iamo dei vuoti nominalismi. 
La sera di giovedl scorso, al
ia riunione dei senatori dc, 
11 sommo Gava lo aveva del 
resto detto chiaro e tondo: 
questo non e un governo del
la DC. E lo aveva ripetuto 
Rumor alia Camilluccia nel-
la stessa serata: noi votere-
mo a favore in segno di «so-
lidarieta » e di « responsa-
bilita» verso il paese, ma 
non ci si faccia il torto di 
considerarlo un governo de-
mocristiano, perche noi non 
e'entriamo. E chi e'entra al-
lora? A questo punto la com-
miserazione si trasforma in 
sufficienza: ah. ma allora 
non volete proprio capire 
che questa soluzione e « pre-
sidcnziale >, voltita dall'al-
to, e che la DC non poteva 
non inchinarsi a tanta insi-
stenza. Insomma, per dirla 
in breve, dalla DC il governo 
Leone non riceve dociimen-
ti regolari. Solo un semplice 
foslio di via. 

Senonche — e qui suben-
tra iin altro dei tanti aspet-
tl che rendono vagamente 
surreale tutta la vicenda — 
ecco che il PSU finge di 
lgnorare questo esplicito di-
sconoscimento di paternita e 
si precipita a colmare di lodi 
II governo Lenne. Folaorati 
dal programma. se cosl si 
puo chiamare. Tanassi e De 
Martino annunciano che si 
asterranno. ma qualcuno di 
loro azzarda che se la sittia-
zionc fos«e diversa si po-
trehbe anche arrivare ad un 
vofn favorevole. 

Tl fatto che la DC dichiarl 
ufficialmente di non scntirsi 

rappresentata da Leone vie-
ne considerato un particola-
re trascurabile, una sorta di 
civettuolo capriccio da par
te dell'on. Rumor; e cosl puo 
accadere che proprio ci6 che 
la DC allontana da se ven-
ga preso come una prova di 
impegno da parte della DC, 
una promessa per la ripresa 
della collaborazione futura. 
Sulla base di questa sconcer-
tante convinzione si accan-
tonano posizioni e riserve 
che appena due anni fa era-
no state erette a principi, 
come ad esempio la richiesta 
di un minimo di coerenza 
tra gli uomini e il program-
ma. Restivo, lo scelbiano 
ministro degli interni, offre 
improvvisamente garanzie 
del piu sincero regionalismo. 
Di Leone si attesta che it 
suo discorso era pieno di 
affermazioni audaci. mai ri-
suonate prima sulla bocca 
di un presidente dc. Moro, 
povero Moro, dove sei? 

Ma per conoscere le pro-
porzioni reali del pasticcio 
bisogna aver presente anche 
qualche altro degli ingre-
dienti che lo compongono. 
Intanto, mentre Tanassi e 
De Martino dicono di trovare 
incoraggiante il programma 
di Leone, la sinistra della 
DC, o almeno una sua parte, 
se ne dichiara delusa: e que
sto contrasto e in effetti al-
quanto curioso. Dalla DC e 
dal PSU ginngono notizie di 
ficre diatribe interne e sar-
casmi. Qualcuno, alia Camil
luccia. semhra aver messo 
addirittura in guardia dal pe-
ricolo che gli sviluppi della 
politica del governo abbiano 
a provocare eccessi rivolu-
zionari paragonando Leone. 
chissa noi perche. a Mira-
beau. Tra i socialists la di-
visione e netta, in mezzo a 
canovolgimenti che hanno 
del vertiginoso. Mentre De 
Martino, tante volte dipinto 
dalla stampa di destra come 
bieco sowertitore, si schiera 
dalla parte di Leone, il vec-
chio Nenni. autore di tutte 
le capitolazioni alia DC, ap-
pare perplesso. 

Non parliamo di Mancini. 
che voleva rifare subito il 
centro-sinistra impegnato ma 
ora sghignazza su un pro
gramma di governo dove le 
autostrade — sua creatura 
preferita — veneono porta-
te ad esempio. Quanto alia 
destra folcloristica, essa e 
come di snlito in preda alia 
piu risibile isteria e con-
danna Leone come cavallo di 
Troia del comunismo. Piu ri-
flessiva. la destra confindu-
striale trova rassicuranti gli 
asnptti di fondo. economia p 
politica estera. di quel pro
gramma. Ma la discordia e 
effpftivamente al colmo. 

Che insospettati sortilegi 
si spriginnino dalla nersona-
lita del sen. Leone? Noi. per 
il momento, non cl spineia-
mo a tanto. Preferiamo fer-
marci e registrare il fatto 
che nesstino tra i partiti del 
centro-<=inistra. cominciando 
dalla DC. voglia e possa di
re. parafrasando il titolo di 
un noto filmetto. «II gover
no e mio e l'ammazzo quan
do mi pare ». Da auesto pun
to di vista le cose sono di-
ventate piu difficili. dal 19 
maggio. 

Massimo Ghiara 

"I speak for the poor of America who are gaging the 
double price of smashed hopes at home 

Questi manifesti 
sottolineano temi 
drammatici della so-
cieta americana: la 
questione dei pove-
r i , la guerra nel 
Vietnam, due aspet-
ti dello stesso male 
profondo che a w e . 
lena g i Stati Unit i . 
E la caricatura che 
mostra Humphrey 
sulla moto di John
son denuncia i re-
sponsabili di una 
politica che si vor-
rebbe continuare. 

"If America's soul 
becomes 
totally poisoned, 
part of the 
autopsy must read 
Vietnam." 
UR. MARTIN 
LUTHER KING. Jr. 

f 

<Finchfe la morte cammina nel Vietnam > 
La campagna per le candidature presidenziali porta sempre piu in primo piano i l problema della pace - Una visi ta al quartier gene-
rale d i Eugene McCarthy - Nei giorni della Convenzione democratica migl iaia e migl iaia d i americani manifesteranno a Chicago contro 

la guerra vietnamita - Incontro con Dellinger presidente del « National Mobi l isat ion Committee » 

Una sorprendente ripresa del dentista con il cuore nuovo 

LA MOGLIE DI BLAIBERG: «E UN MIRACOLO 
BARNARD: «E IL FRUTTO DI UN DURO LAVORO 

E' stato iniettato al paziente un nuovo siero antUinfocitario — II dentista ha parlato a lungo con la f i -
glia dei suoi futur i viaggi all'estero — Ha chiesto di mangiare delle uova e una bistecca 

Nostro serrizio 
CITT.V DEL CAPO. 8 

La drammatica a I ta Vena di 
notizie sulle condiziom di Blai
berg. il dentista dal cuore nuo
vo. contmua. E' comunquo eon-
fermato che sta megho. La mo-
ghe ha detto at giornalisti: 
• Si, si e vero. sta meglw. E' 
un miraco!o». Anche la fig'.ia 
del dentista ha voluto rilascia-
re la sua brava dichiaranone: 
c Sono convinta che mio padre 
sia migliorato anche per le pre-
ghiere di tante persone per 
lui >. 

II dotL Barnard, invece. e 
s^to molto piu reatista. Ha rat
io la sua cornparsa in ospeda-
!e molto presto, ha visitato 
Blaiberg e. dopo un'ora e mez
zo. e uscito. 1 giornalisti gli si 
sono ratti incontro e hanno ri-
fento le dichiara noni della si. 
gnora Blaiberg. Barnard, con 
l'aria affaticata ha soggiunto: 
c Non si pud arrermare che si 
tratti dawero di un miraco!o. 
ma di qualcosa di molto, moito 
meglto: il risultato di un duro 
Itvoro >. 

Ctrchiamo ora di riassumere 

brevemente la stona della im-
prowi>a ricaduta dell'uomo che 
vne. ormai da 18S giomi. con 
un cuore nuovo Tutti ncordano 
che Blaiberg. dopo essere stato 
dimesso dall'ospedale. era tor-
nato a casa dove aveva npreso 
a vivere quasi normalmente: si 
era messo a senvere un hbro 
di m«*mor* e non passava gior
no senza che egli n-*pondes«e 
a qua'.che deoma di lettere dei 
suoi ammiraton sparsi in tutto 
U mondo Una vo!ta era uscito 
in auto e. felice perche si sen-
tiva bene, aveva premuto I'ac-
celeratore fino alia na^sima 
velocita. Si era beccato jna 
multa. ma era tomato a casa 
ugualmente allegro e m pena 
Torma Un'altra vo:ta aveva da 
to il calcio di inizio ad una par 
tita ed anche in quella occa^hv 
ne sembravano ormai kxitani j 
giorni del trapianto e dell'aasir 
in ospedale. 

Poi. giuosero i primj segw 
che qualcosa non andava benr 
Si era formato de! liquido is 
tomo al nuovo cuore. Success* 
vamente, nel corso di un ult* 
nore controllo al Groote Schuar. 
era sta la riievata una serif 

forma di affezione epatica. Pol 
si era avuta una ultenore r. 
presa e quxidi il primo gravf 
allarme. Blaiberg si era amrm 
!ato di polmoni. 

Si parlava di una polmonif 
dopp:a. ma invece era qualcosr 
di p:u. N'essuno e tanto mem 
tl dott Barnard e i suoi co'.Ia 
boraton potevano dimenticar*1 

che Louis Wa=hkan=k>. il primo 
uomo al quale era stato tr» 
piantato un cuore njovo. err 
morto propno a cajsa di uru 
mfezione polmonare. provoca^ 
dalla reazione di rigetto. 

Insomma. nel giro di poch* 
ore. la sorte di Blaiberg sen 
brava deci<a. II dott Barnarr 
aveva fatto sapere che err 
pronto a trapiantare aH"ecce7k» 
nale malato un cuore nuovo * 
perfino due polmoni sani. Se 
condo alcuni. Blaiberg, resoa 
conto di essere aH'estremo ave 
va detto: «lasciatemi monrr 
m pace >• Ma il dentista, pe 
la scienza. e troppo important* 
Rappresenta e riassume in 9/ 
la lotta deH'uomo contro le for . 
ze della natura e contro le ma 
lattie. Per questo. venivano ap 
prontate nuovamente le sale « 

peratorie per tentare il tut:< 
per tutto. prima di dichiararsj 
r.nii al male. Ma non e'era b 
sogno dj procedere a njovi x 
terventi Le condiz^i del deL 
tista di Citta del Capo. pian< 
piano, miglioravano. La mo^'.i 
parlava di miracoio: c Ho dettt 
a Philip che abbianw b;sogno { 
di lui e da quel momento e 
mjgliorato >. 

In realia. i medici avevarn» 
iniettato a Blaiberg un nuovo 
siero anti-Imfocitario La pr-n 
cipale caratteristica di questo 
medicinale e quella di combat 
tere gli anticorpi che provoca 
no il rigetto nel caso di tra 
pianti Pare si tratti di un sie-o 
nuovo Blaiberg. ora. si e dav. 
vero npreso ed ha perfino ch e 
s'.o di mangiare una bistecca e 
delle uova. 

Con la figlia. ha parlato a 
lungo dei molti viaggi che fara 
all'estero m un prossimo future. 
II dott. Barnard, in serata. ron 
ana piu tranquilla. ha confer-
mato che « a Blaiberg e torna 
ta la voglia di vivere» ed ha 
concluso con questa frase: * e 
un compito duro. per6! ». Que
sto signiftca che la battaglia di 
Blaiberg per la vita e ancora 
tutt'aitro che vinta. 

CITTA' DEL CAPO - La mo-
glie di Blaiberg all'ingresso 
dcH'ospedalt 

Nostro servizio 
NEW YORK, luglio 

AH'angolo fra la 8. Ave
nue e 58. Strada, al secondo 
e al terzo piano d'un pic
colo edificio c'fe {'headquarter 
(il quartiere generale) elet-
torale di Eugene Mac Car thy 
a New York. Vi si avverte 
subito il fervore del lavoro 
volontario. Decine e decine 
di giovani, giorno e notte, 
piegano migliaia di lettere, fo-
gli ciclostilati, volantini, in-
collano buste, spediscono, ri-
cevono gente per informazioni, 
organizzano incontri, tentano 
di penetrare, con le loro forze 
esili, fin la dove per Hubert 
Humphrey e invece impegna-
ta ad arrivare la macchina 
del partito democratlco. 

«At last Democrats have a 
political alternative» (Final-
mente i Democraticl hanno 
un'alternativa politica) si pub 
leggere su uno dei manifesti 
che presentano il volto asce-
tico e sorridente del cinquan-
taduenne senatore del Minne
sota con lo slogan a Mac Car-
thy for President». II sign!-
ficato della formula «alterna
tive politica» e evidente, ma 
proprio per questo 6 anche 
molto Impegnativo: esso si 
spiega solo alia luce del pre
sente momento politico ame-
ricano. forse. anzi certamente, 
il piii drammatico e determi-
nante di tutta la storia degli 
Stati Uniti. 

Sono salito anch'io al se
condo piano del numero 989 
della 58. Strada. Sapevo che 
mi avrebbe ricevuto la signo-
rina Patricia Railly, una delle 
responsabili del quartier ge
nerale di Mac Carthy presso 
la quale mi aveva introdotto 
il signor Frank Arricale auto-
revole membro dell'Ammini-
strazione municpale di New 
York, beneventano di origine, 
cattolico, esponente del Par
tito liberate, un piccolo par
tito progressista che esiste 
solo nello Stato di New York 
e che sul piano cittadino 6 
alleato col Sindaco repubbli-
cano Lindsay. Complicate al-
chimie della politica ameri
cana. 

Avevo detto ad Arricale: 
a Lei pensa che per Mac Car
thy potrebbe essere disdicevo-
le concedere una intervista al 
giornale dei comunisti italia-
ni?» « lo sono un supporter 
(un sostemtore) della elezio-
ne di Mac Carthy — mi aveva 
risposto Arricale — non sono 
perb in grado di darle una 
risposta su questo punto. ma 
personalmente non ci vedo 
nulla di impossibile. Mac 
Carthy e un cattolico di fa-
miglia irlandese, io sono cat
tolico. nel 1940 e stato per un 
certo periodo persino novizio 
dei Benedettini. Sono sicuro 
che anche lui pensa che il 
dialogo fra i cattolici e i 
marxisti ci deve essere. Non 
deve essere un dialogo ideo-
logico. La ideologia non e'en
tra. Deve essere un dialogo 
pratico. Mac Carthy e un uo
mo che viene dal •Democra
tic Farmer Labour Party », lo 
stesso partito laburista con-
tadmo con avanzati program-
mi riformistici del quale era 
stato promotore vent'anni fa 
i'attuale nvale di Mac Carthy, 
il vice Presidente Hubert 
Humphrey. Parli con la si-
gnonna Patricia Railly e do-
mandi a lei che cosa si pu6 
fare ». 

La mia sorpresa piu forte 
e stata quella di constatare 
che Patricia Railly. Pat, e 
una ragazza bionda come il 
granturco, che non avra piii 
di ventidue anni. e che tutti 

I coloro I quail, come ho detto, 
affollavano i due appartamen-
tini presi in affitto nel popo-
Iare edificio del West Side 
erano tutti giovani e giova-
nissimj studenti. certo. Assai 
diversi da quelli da) lunghi 
capelli e dagli « hippie ». Tut
ta gente convinta della bonta 
del sistema amencano ma • 
ugualmente convinta che la 
America e sull'orlo di un pre-
cipizio e che dentro quel pre-
cipizio potrebbe. se non fer-
mata a tempo, portare con 

i se" il resto del mondo: «Co
me nel quadro di Breughel 
della parabola dei ctecht, you 
tnoio* (lo conoscete?)», pro
prio cosl mi ha detto uno di 
loro mentre aspettavamo che 
Pat Mnisse di pariare al tele-
fono con la citta di Des Moi
nes nello Iowa 

La signorina Railly ha chia-
mato a Washington il quar
tier generale centrale della 
campagna elettorale dt Mac 
Carthy. Ha fatto presente la 
mia richiesta, ha precisato 
chi ero e per quale giornale 

avrei voluto Intervistare il se
natore. «For the Unita, the 
Togliatti's paper». Dopo due 
ore e venuta la risposta. Nul
la da fare per l'intervista. 
Mac Carthy non ne ha con-
cesse finora e ha deciso di 
non concederne per tutta la 
campagna elettorale. Ma se 
avessi voluto seguire il viag-
gio di Gene (diminutivo di 
Eugene) nello Stato dello 
Yowa a bordo dello stesso 
aereo, ben volentieri: sarei 
stato ospitato. Avrei dovuto 
partire subito per Washington 
(fra New York e la capitate 
e'e un aereo DC-8 che fa ser
vizio ogni ora, con vendita 
di biglietto a bordo, tipo au
tobus). e proseguire Tindoma-
ni dopo aver preso contatto 
con gli organizzatori. 

Purtroppo non erano stati 
fatti i conti con l'assassinio 
di Robert Kennedy. Dopo di 
allora il servizio segreto fe
derate di sicurezza (FBI) vi-
gila sulla vita dei candidati 
alia Presidenza, sernbra in 
modo molto stretto. E io pur
troppo mi trovo negli Stati 
Uniti senza alcuna accredita-
zione giornallstica. Sara per 
un'altra volta. Chissk che un 
corrispondente dell'Unita non 
riceva finalmente un regolare 
visto giornalistico dal gover
no degli Stati Uniti, magari 
per le oConventionsn del pros-
simo agosto. 

La aConventlonn del partito 
democratico si annuncia par-
ticolarmente battagliera non 
soltanto aU'interno ma anche 
aU'esterno. David Dellinger, il 
Presidente del « National Mo
bilisation Commettee », vale a 
dire del Comitato Nazionale 
di Mobilitazione al quale ade-
riscono le piii diverse orga-
nizzazioni che hanno preso 
posizione attiva contro la 
guerra del Viet Nam, ha an-
nunciato in una conferenza 
stampa. tenuta una settimana 
fa a New York, che durante 
i lavori della Convenzione del 
Partito democratico saranno 
tenute a Chicago forti manife-
stazioni di massa. 

A questo programma hanno 
aderito 100 organizzazioni, un 
numero maggiore di quelle 
die dettero Iuogo alia mar-
cia contro il Pentagono 1'anno 
passato. a Noi siamo delusi 
da tutte le candidature pre
sidenziali, ha detto David Del-
linger. e, cosi e stato ripor-
tato dal New York Times, non 
riteniamo nessun candidato 
all'altezza di trovare la via di 
uscita dalla guerra. Percib ab-
biamo deciso di tornare ad 
occupare le strade per dimo-
strare. II fuoco dell'azione 
sara a Chicago durante la 
Convenzione democratica per-
ch6, ha aggiunto Dellinger. 
• sono i democratici che si 
trovano al potere >. Ma ana 
loghe manifestazioni awerran-
no anche a Miami, venti gior
ni prima, il 5 agosto. durante 
la Convenzione repubblicana. 

Ho incontrato David Del 
linger che non vedevo dalla 
sessione di Copenaghen ael 
Tribunale Russell, in un 
• drug store» della 5 Ave 
nue. Abbiamo potuto salu 
tarci quasi di corsa. man 
giando rapidamente un ham 
burger con salsa di porno 
doro e bevendo un rseven 
up». David non pren.-Je va 
vanze quest'anno. Staia par-
tendo alia volta di Chicago 
e poi della California per or 
ganizzare cid che e stato sta 
bilito. Era con lui un gio 
vane quacchero nev-yorchese 
appena tomato da Saigon 
• Sapete perche. mi ha detto 
nel Sud Viet Nam la guer
ra si e spostata nelle citta'' 
Perch6 nelle campagne la 
guerra e fmita dapoertutto 
l'esercito fantoccio si e diSr 
solto e gli amencani non 
controllano piii nulla. Tutto 
e nelle mani del Fronte». 

Abbiamo ancne parlato di 
Mac Carthy con David Del 
linger e delle sue assai gra 
cili possibilita di ottenere la 
• nomination», malgrado il 
crescente favore popolare 
che sta montando attorno al 
suo nome. II recente pranzo 
elettorale tenutosi a favore 
di Mac Carthy al Waldcr! 
Astoria di New York (100 
dollari il posto a tavola) si 
e concluso con un grande 
successo nella raccolta di 
fondi. Un numeroso gruppo 
di scrittori, artisti, attori, ca-
peggiato da Arthur Miller e 
da Elia Kazan, evidentemen-
te rappacificati dopo gli oscu-
ri e funesti intrighi del pe
riodo nero in ti tola to a un 
altro Mac Carthy, ha deciso. 
dopo l'assassinio di Bob Ken
nedy, di spostare apertamen 
te 11 proprio appoggio elet

torale a favore del senatore 
del Minnesota. II noto pittore 
Ben Shahn ha fatto un mani
festo che rappresenta una co-
lomba iridata in volo con la 
parola « pace, vota Mac Car
thy ». Ma non tutti e tanto 
meno i piii efficient! grup-
pi di sostenitori di Bob Ken
nedy sono passati dalla par
te di Mac Carthy. Michael 
Harrington autore del libro 
« Toward a Democratic Left » 
(Verso una sinistra democra
tica), per esempio, ha detto: 
« II campo di Kennedy era 
gruppo assai vanegato. Alcu
ni erano politicanti di vec-
chio stampo, come quelli 
newyorchesi, attratti dal po
tere personate di Bob. Que
sti sono gia passati dalla 
parte di Humphrey. Fra le 
persone spinte da motivi 
ideali, come per esempio io, 
ce ne sono adesso di due 
tipt. Alcuni di noi hanno de
ciso di lavorare per Mac 
Carthy, ma molti altri sono 
rimasti cosl personalmente 
colpiti dalla tragedia della 
morte di Kennedy che non 
vogliono fare piii niente». 

Quale sara la posizione dei 
superstite dei Kennedy? Tut
to lascia supporre, salvo una 
non impossibile clamorosa 
entrata a fianco di Humph
rey come candidato alia Vice 
Presidenza, che egli sosterra 
almeno la candidatura uffi-
ciale del partito democrati
co. A rafforzare questa d'al-
tra parte, anche se dal tavolo 
del negoziato di Parigi non 
giunge ancora nulla di inco
raggiante. stanno una serie 
di atti che Johnson sta com-
piendo e continuera certo a 
compiere durante i duecento 
giorni che lo separano dal-
l'uscita dalla Casa Bianca. 
Prima di tutto la firma del 
trattato di non proliferazio 
ne atomica e il raggiunto 
accordo per la verifica di 
tutta la strategia missilisti-
ca e antimissilistica con la 
Unione Sovietica. 

Sono fatti davanti ai quali 
non si possono chiudere gli 
occhi, anche se da sinistra e 
soprattutto dalla • nuova si
nistra » essi vengono. se non 
dileggiati, troppo superficial-
mente valutati. II senatore 
Mac Carthy non sta cer'o com-
mettendo questo errore. Ecco 
perche egli sta insistendo 
(malgrado le pubbliche cri-
tiche che gia gli sono state 
rivolte di volersi immischia-
re in fatti che potrebbero di 
sturbare la condotta del go
verno) nella idea di andare 
a Parigi per un incontro con 
la delegazione vietnamita. 

E' certo questo un modo 

per passare sulla testa di 
Johnson e di Humphrey sen
za minimamente metteral 
contro alia Ioio « offensiva di 
pace» ma facendola propria 
nel modo piii concreto e nel 
punto clove la volonta di 
pace deve essere posta a 
nudo fino in fondo: nella 
questione vietnamita. Mac 
Carthy vuole evidentemente, 
in tal modo. forzare Johnson 
a metterp fine ni bombarda-
nienti e a farlo trovare da
vanti a scelte piii impegno 
tive prima della Convenzione. 

« Grazie, New York. Ma non 
possiamo rallentare la nostra 
azione fmche la morte cam
mina nel Viet Nam». Cos' 
ha intitolato il suo messH«-
gio agli elettori delle prima-
rie newyorchesi il signor Paul 
O' Dwyer. candidato al S? 
nato degli Stati Uniti a fa
vore di Mac Carthy. Nel mes-
saggio che occupava qualche 
giorno fa una intiera oamnp 
a pagamento del A'eio York 
Times e detto fra l'altro chp 
sono morti finora nel Vier 
Nam 25.000 americani e clip 
ne continuano a morire 300 
la settimana; che tutti d»-
vono tempestare di lettere 
Johnson perchd la carnefl-
cina finisca subito. E final
mente quello che io stesso 
andavo cercando nel dibattl-
to politico americano: «Gene 
Mac Carthy ha messo in 
chiaro che l'Amministrazion* 
Johnson ignora ancora Tide* 
d'un governo di coalizion? 
nel Sud Viet Nam e il rico 
noscimento del Fronte Nazio
nale di Liberazione. Si fao-
ciano genuine e ufficiali pro 
poste di cessate il fuoco. II 
Nord Viet Nam non pub 
prendere sul serio le confu
se e vaghe repliche rese dal 
Vice Presidente Humphrey p 
mezzo della stampa ». 

La lotta per la pace e giun-
ta in America a un punto nel 
quale 1'agitazione non e pin 
sufficlente. In questo "enso 
se le manifestazioni che da 
sinistra verranno organizzate 
attorno alia Convenzione di 
Chicago saranno capaci di 
trovare dall'esterno la giusla 
Iinea di collegamento (al di 
la del fatto personate) con 
l'iniziativa interna di Mac 
Carthy e viceversa, molto sa
ra fatto sulla via della ••> 
struzione d'una alternativa 
politica avente reale capacita 
mobilitatrice di forze nuove 
nel Partito democratico e fra 
1'elettorato popolare. Dal ^he 
rhiunque uscira vittorioso ntm 
potra non essere condizionato. 
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