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Con gli imnumerevoli "piani" per la pace che dal dopo guerra sono stati formulati in tutti le latitudine, si
potrebbe costruire un edificio talmente alto, che sarebbero inutili le nave spaziali per giungere sulla
Luna. Tutti rivelatisi alla fine inutili, sia che riguardassero la fine di ostilità tra due o più paesi, sia che si
riferissero alla possibilità di scongiugare una guerra atomina al mondo ossesionato da essa. Questo
pericolo è sempre più che mai vigente.

E così che è giunto anche il "piano" del Presidente Nixon per cessare la guerra del VIETNAM, dove
pare che anche gli Sati Uniti non abbiano più niente da guadagnare, ma nemmeno da perdere. Nixona
ha proposto di cessare le ostilità a queste condizione fine dei bombardamenti nordamericani,
destituzione dell'attuale governo nel Vietnam del Sud ed elezioni generali in quel paese con
partecipazione del fronte nazionale di liberazione del Vietcong (comunista), contro la restituzione dei
priggionieri nordamericani. Immediatamente è giunto dal Vietnam del Nord la risposta al Presidente
degli Stati Uniti: no.

Ma non è tanto il "piano" di Nixon che pùo impressionare, quanto le rivelazioni da lui fatte
annunciandolo e che meritarebbe comenti ben più ampi di questo. Perché egli ha informato, chiaro e
tondo che questo "piano" per il Vietnam è già stato offerto "segretamente" ai comunisti. Tutto il resto ha
poca importanza. Se quello che ha detto Nixon è autentico, e non ne dubbitiamo, possiamo affermare
che si tratta di rivelazioni che meritano un premio Pulitzer o l'assoluzione di un prete: Perchè confesare
che mentre che i soldati nordamericani in Vietnam morivano sui campi di battaglia il loro governo era in
trattative con il nemico, è tanto assurdo, quanto spiegabili. Ma allora Norimberga che fu?

Da sottolineare inoltre che in una intervista concessa ad una rivista di diffusione mondiale il Presidente
Nixon ha dichiarato che il maggiore pericolo di una guerra nucleare vengono covati prima di tutto a
BERLINO, in secondo luogo nel Medio Oriente e, in ultima istanza nel Sudest asiatiaco, ma dopo aver
detto tutto ciò si è dimostrato ottimista lo avvenire ed ha aggiunto a titolo di consolazione che le
tendenze verso una guerra mondiale stanno diminuendo per fare posto ad una rivalità economica. Il
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"souvenir" del dollaro...

Un commento del senatore repubblicano Mc Closkey al "piano per il Vietnam" rivelato da Nixon, dice:
"coloro che continuano a insistere dopo le rivelazioni del Presidente su una pace ad ogni costo nel
Vietnam, hanno saputo per bocca del Presidente degli Stati Uniti che dovranno risonoscere
l'umillazione di una sconfitta e far uscire dalla porta di servizio da quel paese le loro truppe - per la
prima volta, in duecento anni di storia senza il laureo della vittoria - e arrendersi all'essigenza di Hanoi
di abbatere il regime di Saigón che agli Stati Uniti è costato 50.000 vite umane ed alcune...decine di
dollari". (si fa per dire)

Considerato tutto questo, beato il giapponese che fugito nella selva di Guan durante l'invassione
nordamericana di 1944 e ritrovato ora per una pura coincidenza ha candidamente affermato che non
sapeva che la guerra era finita da 27 anni. Purtroppo ora ... liberato dalla selva vergine, è capitato in
una selva che di candido e vergine offre così poco.
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