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F Unit a 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

A PASQUA LAURA AMERICA E SCESA IN PIAZZA 

QUARANTA CITTA 
USA MANIFESTANO: 

PACE SUBITO 
PER IL VIETNAM 

I dimostranti fin sotto la Casa Bianca - Un corteo di giovani circonda per 
ore la residenza privata di Nixon in Florida - A San Francisco assaltato un 
comando militare - Migliaia di ex combattenti tra i manifestanti - Violent! 
scontri a New York e Chicago con la polizia e sparuti gruppi di fascisti 

WASHINGTON - I manifestanti per la pace dinanzi alia Casa Bianca, nella 
giornala di Pasqua. In quaranta citta degli Stati Uniti si sono tenuti cortei 
e dimostrazioni, a cui hanno partecipato cenfinaia di migliaia di persone. 
Nella telefoto accanto: il corteo nella Van Ness Avenue a San Francisco. 

FINE DELLA < TREGUA » 

LA c TREGUA » di fatto 
concessa a Nixon' dalle 

avanguardie americane piu 
awer t i t e sul fronte della 
lotta contro 1'aggressione al 
Vietnam sembra finita. La 
campagna r iprende. E ri-
prendono Ie marcc di con-
danna della politica aggres-
siva degli Stati Uniti, assie-
me a tutte le altre forme di 
lotta che hanno caratterizza-
to la seconda presidenza 
Johnson e che un ruolo cosi 
notevole hanno avuto nello 
spingere l'ex presidente a 
cercarc la strada del nego-
zia*o. La «t regua > che si 
era da qualche tempo sta-
bilita non era certo un omag-
gio alle « buone intenzioni » 
del nuovo presidente. Era 
frutto della attesa determi-
nata dall'inizio del negozia-
to e della speranza che la 
strada nuova portasse al sol-
lecito ritiro delle t ruppe 
americane. Trascorso un an
no dal giorno in cui dele-
gati americani e delegati 
vietnamiti hanno eominciato 
11 pre-negoziato di Parigi 
senza che un risultato posi-
tivo sia in vista, la prote-
sta e la lotta si rimettono 
in movimento negli Stati 
Uniti: segno evidente che 
nessuna coscienza si era ad-
dormentata e che, anzi, nuo-
ve coscienze sono state sve-
gliate e fatte piu avvertite 
della necessita di non dar 
tregua a coloro che non han
no rinunciato. a quanto pa
re. a fare del Vietnam del 
sud la punta avanzata della 
strategia amencana di ag-
gressione in Asia. 

LA RIPRESA non riguar-
da del resto solo gli Sta

ti Uniti anche so negli Stati 
Uniti essa ha avuto, con le 
marce in quaranta diverse 
grandi citta la manifcstazio-
nc piu clamorosa. Dalla 
Gran Bretagna alia Germa-
ala di Bonn numerosi sinto-

mi attestano che la «t re
gua » e finita anche altro-
ve, e che se Nixon non mu-
tera decisamente rotta ras-
segnandosi a lasciare i viet
namiti liberi di decidere, di 
nuovo i giovani e le masse 
di tutto il mondo porteranno 
nelle strade la bandiera del 
Vietnam libero dando vita a 
movimenti di lotta ben piu 
ampi e decisi di quelli 
che hanno caratterizzato lo 
straordinario 1968. Nessuno, 
pertanto, si faccia illusioni: 
ije • i governi alleati degli 
Stati Uniti ne i gruppi po-
litici « assorbibili » da una 
< dottrina Nixon » per l'Asia 
ne giornalisti ftipo Falla-
CIA) disposti a rendere ser-
vigio agli americani. Se nel 
Vietnam non si arrivera ra-
pidamente a una pace che 
salvaguardi l'indipendenza e 
la liberta dei vietnamiti a 
nulla varranno le manovre 
che si stanno tentando. a 
Washington come a Saigon. 
per far credere a * progres-
si » inesistenti sulla strada | 
dell 'accordo. La parola pa»-
sera di nuovo alle masse che 
giustamente hanno indivi-
duato nella causa della li
berta del Vietnam la loro 
stessa causa e nella lotta 
dei vietnamiti contro l'inva-
sore la loro stessa lotta con
tro l'abbraccio soffocante 
deirimperialismo americano. 

DI COTALI manovre, squal-
lide e improduttive, ve 

ne sono a iosa. Dal segreta-
r i o ' di Stato americano Ro
gers. che continua a parla-
re di • trattative segrete » 
senza specificare nulla, al 
fantoccio Van Thieu che ri-
chiede, bonta sua, lo scio-
glimento del Fronte naziona-
le di liberazione, tutto viene 
tentato per far credere che 
si sia alia vigilia della par-
tenza dsll 'esercito degli Sta
ti Uniti dal Vietnam del sud. 
In realta le cose — fino al 

momento in cui non si avran-
no prove concrete dei « pro-
gressi » di cui gli americani 
parlano — stanno in modo 
molto diverso. Si ha infatti 
ragione di r i tenere che a 
Washington non si pensi af-
fatto ad una pace fondata 
sulla indipendenza e sulla 
liberta del Vietnam del sud 
ma a qualcosa che consenta 
agli americani di «Iegaliz-
zare» la loro presenza a 
Saigon o comunque di man-
tenere in piedi un governo 
« amico » degli Stati Uniti . 
E* questo 1'obiettivo che per-
segue anche il capo dei fan-
tocci Van Thieu quando 
avanza la proposta di allac-
ciare trattative < diret te > 
con il Fronte nazionale di 
liberazione partendo pero 
dal presupposto del suo scio-
glimento e della accettazio-
ne della «legge costituzio-
nale » che vieta ai comunisti 
di esistere in quanto tali. 
Si tr.itta di • obiettivi » non 
realizzabili: il fatto stesso 
che gli americani non siano 
riusciti a raggiungerli con 
la guerra indica che nessu-
na manovra « diplomatica » 
puo servire a cambiare il 
corso delle cose. In quanto, 
poi. alia idea secondo cui il 
conflitto tra Cina e URSS 
darebbe agli Stati Uniti la 
possibility di vincere nel 
Vietnam si tratta di pura il-
lusione: la causa del Viet
nam, infatti, non e la causa 
della sola URSS o della sola 
Cina o soltanto deU'URSS 
e della Cina bensi di tut to il 
movimento comunista, popo-
lare. antimperialista, rivolu-
zionario del mondo. Questo 
movimento e oggi sufficien-
temente forte per dare filo 
da torcere agli stxateghi di 
Washington. Come e dimo-
strato anche dalla r ipresa 
della lotta negli stessi Stati 
Uniti. 

Alberto Jacoviello 

N E W Y O R K , 7 
La giornata di P a s q u a e s ta ta ce lebrata in gran parte degl i Stati Uniti con 

marce e dimostrazioni contro la guerra del V ie tnam, a cui hanno partec ipato 
c o m p l e s s i v a m e n l e cent inaia di migl iaia di persone , in gran parte studcnti e gio
vani lavoratori , e molt i ss imi e x combattent i . U n a imponentc ondata ha percor-
so gli Stai i Uniti , da un capo al l 'altro, da N e w York e Chicago , a Los A n g e l e s 
e San Francisco. In quaranta citta grandi cortei hanno paralizzatn il traffico. Si e manife-
stato a Washington dinanzi alia Casa Bianca. e a Key Biscayne, in Florida, dove il presi
dente Nixon si trovava in vacanza. La villa del presidente e stata circondata per ore da 
un corteo di giovani. La polizia e sparuti gruppi di fascisti hanno attaccato sempre 
respinti con decisione dal servizio d'ordine dei manifestanti. NeH'a.ssieme si e constatato 
un risveglio della coscienza civile, una vivace ripresa di una grande tradi/inne di lotta de-
mocratica. dopo rinterruzione dovuta sia alle elezioni presidenziah. sia anche. in qualche 
misura. alle speranze soiled ate 
dai coikxjui di Pangi « Pace su-
bito nel Vietnam >: questa la pa 
rola d'ordine principale ripetuta 
m tutte le manifeMazjcni. A 
New York la marcia della pace 
ha attraversato il Central Park 
e I"Avenue of the Americas. Vi 
partecipavano oltre 50.000 gio 
vani e anziani. uomini e donne. 
molti ex combattenti. con car-
telli che chiedevano sia la fine 
della guerra. sia la liberazione 
dei militan imprigionati per es-
sersi rifiutati dj combattere nel 
Vietnam. Molti dimostranti a-
\e\ano bracciali con la cifra 
«.1>000 >. che indica il numero 
dei morti americani in Vietnam 
ufficialmente ammesso. A Chi
cago il corteo si e svolto lungo 
la State's Street fino al Coli
seum. caratterizzato da una lar-
ga partecipazione di ex combat
tenti. con un grande stnscione: 
" Gi's for Peace"; <i soldati 
\ogliono la pace! i. 

A San Francisco cinquemila 
manifestanti han.-io assaltato la 
socie del comando m.l.tarc de! 
1'mtero settore della Co^ta occi-
dentale. 

II segretario di Stato William 
Rogers ha tenuto oggi la sua 
prima conferenza stampa in ve-
«te di ttolare del Dipartimer.to 
d. Stato. per ramministrazione 
Nixon. Pnncipale argomcnU> 
dell'incontro con i giornalisti e 
stato il Vietnam. Rogers ha e-
\itato ogni affermazione lmpe-
gnati\a. limitandosi ad augura-
re che entro l'anno si \enf.chi 
qualche progresso verso la pa
ce. Ha affermato che esiste «un 
piano >. e che da parte del go
verno USA si sta «proceden
do in tutti l modi possibili alia 
si>a applicarlone >: ma non ne 
ha precisato la natura. 

Rogers ha parlato ancora una 
volta di criU'o reciproco » del
le truppe, raantenendo la prete-
sa di porre sullo stesso piano 
le forze di aggressione USA e 
le < truppe nordvtetnamite > che 
si troverftbbero nel sud. 

II paziente di Houston 

Finalmente Karp 
ha un cuore umano 

Haskell Karp, il quarantesettenne stampatore di Hou
ston, che venerdi scorso aveva ricevuto un cuore comple-
tamente di plasfica, ha ora nel petto un cuore umano, 
quello di una donna deceduta in seguilo ad emorragia 
cerebrale. II nuovo trapianlo, eseguito come il primo dal 
celebre chirurgo Cooely, e stato necessario in quanto il 
cuore arlificiale avrebbe assicurato la vita al paziente 

jsoltanto per qualche seftimana. M nuovo intervento si e svolto 
con regolarita. Le condizioni di Karp sono state definite 
buone. A PAGINA 5 

Aii/»ho il Milan Q u e s t 0 * 5 , a , ° i'Me"°Qauv° 
X \ H C I I C 11 I T l l l a l l proposlo dalla domenica calci-

fn«*1iui-n fnnri ? s,lca che na vis!o • rossonerl 

L u g l l c l l U 1 U U 1 I • travoltl dal Cagliari menlre 
la Fiorentina paregglava a Verona. Cosi i viola conservano 
il primo poslo in classifica, con un punto di vantaggio, ma 
al secondo posto ora e tomato il Cagliari mentre II Milan e 
sceso al terzo posto, a due punti dai viola. Nelle altre partite 
da segnalare i pareggi che hanno siglalo Inter-Torino e Bo
logna-Roma, la viltoria della Juve sul Napoli e la sconfitta 
interna della Samp (con il Pisa) che ha fatto piombare i 
genovesi all'ultimo posto. Nella foto: il portiere del Milan 
Belli para precedendo I'atlaccante del Cagliari Greatti, se-
minascoslo A PAGINA 10 e 11 

Giallo dell'autostrada 

Forse un terzo uomo 
presente al delitto 

Sono ancora molte le domande alle quali gli inquirenli 
devono dar risposta in merito alia confesslone di Andrea 
Vozza, dichiaratosl I'assassino del rapprescntante Giovan 
Battltta Borrl. In realta si prospelta sempre piii credibile 
la tesi di un terzo uomo, presente e protagonista nel 
c giallo dell'autostrada >. Da questo complice mislerioso il 
Vozza avrebbe avuto un passaggio in automobile fino a 
Roma, dopo il delitto. Intanto proseguono le ricerche per 
identificare II mislerioso G. B. A PAGINA 5 

Ieri a Roma 

Protestano 
gli allievi 

della scuola 

di P.S. 
Una vivace protesta si e 

avuta ieri nella scuola snttuf-
ficialidi P.S.. in via Guido 
Reni a Roma. I-a notizia ox 
e stata fornita da uno degli 
allievi che ha partecipato 
alia manifestazione. jtDove-
vamo antlare in licenza per 
lc festi pasquali — ci ha rae 
contato — ma i supenori non 
hanno voluto ». 

x Dorete rimanere qui per 
motivi di servizio — b stata la 
risposta alle nostre osserva-
zioni. Ci hanno lasciato in ca-
serma senza fare a 5 solute-
mente nulla. Stamane a met-
/ogiorno eravamo adunati per 
consumare il "primo ordina 
n o " (cioe il rancio). A un cer-
U) momento abbiamo coniifl-
ciato a protestare. Sento'vV) 
le nostre protcste. si e avvi 
cinato il tomandante. colon-
IH'UO Raffale Dommech. ordi-
naiukxri di stare tutti sull'at 
tenti. Ci ha lasciato in quests 
posizione per una quindicina 
di minuti. durante j quali ci 
ha fatto una ramanzina in ter
mini molto dun ^. 

« Per reazione — ha pnose-
guito il giovane allievo sottuf-
ficiaie — ci siamo rifiutati 
in molti di consumare il vitto. 
Oggi stesso av rebbero dovuto 
darci la licenza. come stabili-
sce il regolamento. giacche 
non l'abbiamo avuta per Pa 
squa. ma per una chiara ri-
picca ce Phanno nfiutata. 
Solo domani. martedi. dopo 
le 23 ci concederanno la li
cenza >. 

Esclusiva per I'Unita 

Intervista 
a Maneseu 
II minislro degli Esferi romeno afferma che la conferenza pan europea ripro-
posla dai paesi socialist polrebbe Irovare col contribuio di lufli i paesi la 
via e i mezzi per liquidare la divisione del conlinenle in blocchi militari - Le 
linee fondamenlali della politica eslera di Bucaresf • E' necessario il rispello 
pieno del principio della non ingerenza negli affari inlerni degli altri Stati 

Dal nostro corrispondentc 
B U C A R E S T , 7 

Rientrato dal v iagg io in 
Turchia dove a v e v a ar-
enmpagnato il Pres idente 
del Consiglio di Stato 
Ceausescu e al ia vigi l ia 
de l l a v i s i t a a M o s c a , ini-
z i a t a ogg i , il m i n i s t r o de
gli E s t e r i r o m e n o C o r n e -
liu M a n e s e u h a c o n c e s s o 
a l l ' « U n i t a » l a s e g u e n t e 
i n t e r v i s t a : 

— Signor ministro, lei e torna 
to pochi giorni (a dalla visita 
ufficiale compluta ad Ankara 
dal presidente del Consiglio di 
Stato Nicolae Ceausescu. Posso 
chiederle quale significato essa 
ha avuto per lo sviluppo delle 
relazioni tra la Romania e la 
Turchia e lo slabilimento di rap-
porti di buon vicinato nella zona 
dei Balcani, tenendo conto che i 
due Paesi appartengono a bloc
chi militari diversi? 

— E' naturale che mi trovi an 
cora sotto rimpre^ioric che mi 
h.i lasciato la visita in Turchia. 
II calore col quale la popola 
zione delle crandi citta di An 
kara. Istanbul e Smirne ha c.r 
tondato la delegazionc. e in 
primo luogo il suo capo, il pre 
sidente del Consiglio di Stato 
Nicolae Ceausescu. si e fu.=o 
con l'attenzione piena di amici-
zia manifestata dalle persona 
hta turche. e prima di tutto dal 
Presidente della Repubblica tur-
ca. Cevdet Sunay. dal pnmo mi 
nistro Suleyman Demirel e dal 
ministro degli Esteri Ihsan Sa 
bn Caglavangil. Tutto cio ha si 
gnificato non solo l'espre^sione 
di una tradizionale ospitalita. 
bonsi. a mio parere. una riaf-
fermazio<".e. in termini quarto 
mai eloquent!, di una dure-. o!e 
amici7ia. 

I.o svolgimento e i nsultati 
della visita d.nxwt-ano ch a 
mente the le diversita di regi 
me <wiale e politico tra la Ro 
mania e la Turchia. nonchc la 
loro appartcnenza ad allean^e 
militari diverge. rK>n co^titu -
M:OOO un ostacolo alio svih;ppo 
di buoni rapporti tra di loro 
N.'el cor^o della visita. i due 
Prt=.!<k-nti hanni constatato tun 
soddisfazionf che le relazioni fra 
i due paesi hanno res«istrato un 
notevole sviluppo in diversi cam 
pi. La visita ha costituito un 
importante passo avanti in talc 
direzione. ha consentito una mi 
pliore conoscenza reciproca e 
una lar^ra esplorazione delle po^ 
sibilitA di lavoro comune in mol 
ti campi Tenendo presenti le 
reabz7a7ioni finora consefCuite e 
le prospettive di sviluppo delle 
economic nazionali dei due pae
si. si e coneordato sulla istitu-

Sergio Mugnai 
(Segue in ultima pagina) 

MOSCA — II ministro degli Esteri romeno, Corneliu Ma
neseu, e giunto ieri nella capitale sovietica, dove ha Ini-
ziato una serie di colloqui con Gromiko. Nell.t tekfotn: 
il ministro degli Esteri sovietico accoglie Maneseu al suo 
arrivo a Mosca A PAGINA 9 

Traffico caotico sulle strade 

Pioggia e incidenti 
per i'esodo pasquale 

Aumentato nel 1968 il numero delle sciagure 
stradali - Quasi diecimila morti in un anno 

\ncho rj"«.--t -mri^ :1 t_adiz.o-
naie e.-o'io p.-^qo.ii-j v .-'~iio :';-
rtvt.ito da njTt-ni-, iriv-xx-nti 
<k l!a »traci. .I!CI:.T: »:ei q ,a*i 
m.-»n.i'i Li>ccez.vnjlc :-affK» e 
-tato rê >> p.u difficile o-ille <\>n-
o.ziVi; del leTipo. q.viii o:^n-
q .e caraitt^-uzcto <vi p o^̂ ---
ciiriT nuo d-irante t ltto :I 4, o--
no di Pajq.ia. I; record delle 
>oiagure straiiali e stato bat-
tuto dal Veneto. <kKa si ^XK> 
avuti 42 mo"denti con d"je mor
ti e 33 feriti. 

l̂ a p»-ima grange pnova del 
69. ha co^i dimo^trato che lo 
strade italiane restano p:ene <ii 
rischi. 

Gia il 196fi aveva fatto re..:i-
strare. rispetto al 1%<. jn no
tevole aumento del nurrjero de-
illi incidonti stradali. dei morti. 
causati da scia.«ure del traf
fico. e dei fenti. 

I dati dell'IstitutA centrale A 
statisrica comunx-ati in qoe.su 
(norm. r«levano che il numero 

c a t . i ; 
:nc:ctr.:i ver::-

j t o d: 
V.y.lJ-, cvnt.-o i .110 S14 .:eilo 
.-'e--o txT.iXM «>.;;<-.rjv> pce.e-
.xr.te cv>n un a n t r t o »>•'.. I -J > 
II n_rero oei rr.oi. vaa->al: da 
tali ineoin:: e »;5'o <ii 9 43" 
coruro : 9 SSI dt-.lo *:es.-o r<e 
r.<x}o i?ell anno f:<\v'en:e oon 
un aumento iie'.Jo 0 5 "> e que'-
k> <3e: fer,:i di Z24 533 contro : 
22! 601 con im a'jmen'o de'.I 1.31-
nei confront; tie! l'>7. 

P.-enienvk) :n eKsme :! mese 
di dicembre. i d»tt: -:at;<t:ci 
cfcventano ancor ?:J i-n"vrev>» 
njr.:;: il njmero de^h :nv;-
denti stravi.^1: e -tato di 25 972 
con un aumento del 2 2 per cen
to ru>petto al'o .-le-^o rre^e oe'. 
l'anno prece»iente. :I runv.M dei 
rroru e *tato ci 863 con un 
aumento del 9 per c*m*A> e 
quello »Vi fenti <n 1T4SS con 
aumento de! 3 fi per cento ne. 
confront i del mf» di diesm-
bre 19*7. 
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