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Questa guerra e vergognosa 
I norm piu popolari e piu rappresen-

tativi del mondo dello spettacolo e 
della cultura americana e britannica so-
no ormai schierati contro la « sporca 
guerra » americana nel Vietnam. Tale 
schieramento appare con evidenza dal-
le dichiarazioni che sono apparse sul 
« Times », come inserzioni a pagamen-
to, il 30 marzo e il 2 g iugno scorsi, e 
dallo elenco dei firmatari. 

La dichiarazione di marzo, firmata da 
trecentotrentaquattro citfadini bri tanni-
ci, prendeva posizione a favore di una 

soluzione pacifica, a partire dalla l iqui-
dazione dei bombardamenli. Tra i fir-
matari erano cinque Premi Nobel, or-
tantasefte parlamentari, tre vescovi e 
altre personality della chiesa anglicana, 
metodisti ed ebrei. Quella di venerdi, 
ispirata ad una secca ripulsa delle g iu-
stificazioni « patr iott iche» dell ' inter-
vento, era firmata da settanta artisti e 
intellettuali americani. 

Eccone il testo: 
« Noi , cittadini degli Stati Unit i , pro-

fondamente preoccupati per la guerra 

nel Vietnam, desideriamo mettere per 
iscritto che non aderiamo al punto di 
vista ufficiale del nostro e del vostro 
governo, secondo il quale Hanoi sol-
tanto blocca la via della trattativa. A l 
contrario, v i sono considerevoli prove, 
che sono state presentate al nostro go-
verno e che non hanno mai ottenuto 
risposta, del fatto che I'escalation della 
guerra da parte degli Stati Uniti ha r i -
petutamente distrutto le possibility di 
negoziare. 

« Noi vi assicuriamo che qualsiasi 
espressione del vostro orrore per que-
sta guerra vergognosa — una guerra 
che sta distruggendo proprio i valori 
che pretende di di fendere — non do-
vrebbe essere considerata anti-ameri-
cana, ma, piuftosto, un sostegno di 
quella America che amiamo e della 
quale siamo orgogliosi ». 

Ed ecco alcuni dei nomi piu noti che 
appaiono sotto le due prese di posi-
zione. 

Arthur Miller AMen Ginsberg Betsy Blair 
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Durant e la protest a contr o lo Scid d i Persi a 

Ucciso da un poliziotto 

lo studente a Berlino Ovest 
Vergognoso elogio del borgomastro all'assassino — Numerose Univer-

sity tedesche solidali con la protesta degli student! berlinesi 

Oabora h Kerr. Peter  O'Toole Juli e Christi e t l Josep h Heller Pete Seeger. 

l nostro corrispondente 
. 3. 

La polizia di Berlmo ovest 
ha ieri sera ucciso a co/pi di 
pistola uno studente cite par 
tecipava ad una manifestazio-
ne contro lo scia di  in 
visita ufficiale nella
ca federale tedesca. La vitti 
ma si cliiamara Benno Oline 
sorg. aveca 20 anm, ed era 
sposato appena da un mese. 
Altre decine di studenti sono 
rimasti feriti e una rentina di 
essi lianno dovuto essere rico 
verati in ospedale. Quaranta-
sette dunostranti sono stati ar-
restati. Le organizzazioni stu-
deniesche nel corso della not 
te hanno denunciato con fer-
mezza le violenze della polizia. 
e slamane oltre inille giovani 
hanno protect at o davanti alia 
Vniversita. 

Una seconda dimo.strazione 
avrebbe dovuto svolgersi nel 
pomeriqqio allc 13 davanti alia 
sede del  ma il  Se 
nato cittadino ha proibito oijni 
a.ssembramento pnbbhco. Su 
invito delle proprie organizza-
zioni. dueniila studenti si sono 
allora raccolti nuovainente da-
vanti all'Universita. La pali 
zia e intervenuta in forze e 
(jli  studenti. per eviiare ulte-
riori  provocazioni. sono entrati 
negli editici universitari dove 
s/ sono svolte appassionate as 
semblee. L'atmosfera a Berli-
no ovest e molto tesa.  do 
mani a mezzogiorno
zazione giovanile socialdemo 
cratica < / falchi v ha indetto 
una dunostrazione sul luogo 
dove Ohnesorg i>  rimasto uc-
ciso ' attest la proclamazio 
no di uno sciopero di tre gior 
ni all'Universita. Xumerosi 
professori sono solidali con gli 
studenti. Dalla Germania acci 
dentate ijia otto universita han-
no preannunciato la loro ade-
sione alia lotto che terra deci-
sa a Berlino. 

 sindaco della citta. il  so-
cialdemocratico Heinzich Al-
hertz, ha difeso senza riserve 
la polizia affermando: « lo di-
chiaro espressamente e con 
forza che approio Vatteggia-
mento della polizia ».
agli studenti nelle manifesta* 
zioni odieme. il  presidente del-
la organizzazione degli univer-
sitari AST A. 11 art in tit Hausser-
mann. ha accusato Albertz di 
<r  insuperabile cinismo ». e ha 
sbugiardato la polizia secondo 
la quale Ohnesorg era uno dei 
dirigenti della protesta di ieri. 
Ohnesorg. al contrario, ha af 
fermato poi Haussermann. era 
la prima volt a che veniva ad 
una manifestazione e non tive-
rtt mai valuta prestar fede alle 
accuse dei colleghi sullc violen-
ze poliziesche. 

Xel corso delle assemblee gli 
studenti hanno chiesto le di-
missioni di Albertz. del capo 
della polizia e del senatore agli 

 la punizione del poll 
ziotto che ha sjxirata. e il  li 
cenziamento di quclli che si 
sono resi responsabili delle 
maggiori violenze. 

Lo Scia con la moalie ha la-
sciato questa mattina Berlino 
Ovest diretto ad Amhurqo e 
all'aeroporto lia rinaraziato / 
sindaco Albertz «per la cor 
diale accoqlienza e ospilalita* 

 verita. raramente una ri 
sita di Stato e stata accom 
pagnata in Germavin occiden 
tale da tanta ostilita  ti 
more del peggio. lo Scia ha 
sempre riaqgiato in macchi 
na corazzata su strode bloc-
cate preventivamente al traf-
co e tra finestre, per ordine 
della polizia. ermeticamente 
chiuse. Cio non ha impedi'o 
che manifestazioni per la li-
berta e la democrazia nel 

 si svolgessero a Bonn. 
a Colonia, a  di Bo 
viera e infine a Berlino Oiest 

Da tempo sono alt in net set 
ton occidental! dcll'ex cap! 
tale tedesca gruppi di giora-
ni. in maggioranza studenti. 
che conducono una lotto co-
raggiosa per rompere il  cli-
ma di conformismo e di falsa 
mito di «cittadella del mon-
do libera » che domina la cit-
ta. Sono gli slessi che protesta-
no per la guerra nel Vietnam. 
che condannar.o il
federale Luebke dcll'equiroco 
passato nazista. che si batto-
no contro le legqi eccezionali 
e che. net i piu aran 
zati, chiedono una normaliz 

 zazione dei rapporti con la 
 pur manter.endo riserre 

rerso certi aspetti della vita 
politico e culturale neila Ger-
mania democralica Sono gli 
stessi. infine. che preparamno 
al ricepresidente americano 
Humphrey la nolo accoglien 
za a base di barattoli di ver-
nice, uova marce e bvdini. 

 sera, daranti al Teatrn 
delVOpera dove lo Scia. la 
moalie e le maqaiori autoriia 
ciltadine si erano rerati ver 
uno spettacolo di aala. qli 

i slrumenti della protesta erano 
j onaloqhi- pnmndori. nora. sac 

chetti di latte e candelotli fu 
mnoeni Le persone raccolte 
daranti all'entrata del teatro 
saranno state tremila. ma una 
parte era costituita da sem-
plici curiosi. Quando la po-
lizia, forte di un migliaio di 
uomini i intervenuta. non ha 
fatto perb molte distbizhni e 
con gli tfofXagente si e abbat-

tuta su chiunque non aveva 
fatto in tempo ad andarsene. 
Alia fine i poliziotti sono ri-
corsi a violenti getti d'acqua 
e hanno eosi potuto creare il 
vuoto davanti al teatro.  di-
mostranti erano stati
nelle strode laterali A que-
sta punto sono initiate le ca-
riclie piu brutali. Con metodi 
vita i poliziotti circondavcino 
piccoli qruppi  dnnastianti 
e li  picchiai ano con violenza 
evidentemente non soltanto in 
onore dello Scia ma per ri-
farsi di tutte le manifestazio-
ni antiamencane e per la li-
berta del Vietnam alle quali 
in questi me.si i giovani ave-
vano dato vita. 

 stato in uno di questi taf-
ia ugh che Olinesorg e rimasto 
ucciso.  poliziotto die ha spa 
iatu era m borghese e si di 
fende sostenendo di averlo fat 
to per legittima difesa  leal 
tit smo ad oggi pomeriggio non 
si sapeva neppure (he Oline-
sorg era morto con una pallot-

tola in testa e la inlizia e stata 
costrctta a renderlo noto quan-
do. dopo  non era 
piu possibile tenerlo celato. 

Romol o Caccaval e 

Rifugio distrutto 

da terroristi 

al confine ausfriaco 
noi./. wo :» 

I'M .i l t i t i nhmio. alpino, a.libito 
.im ante la stajvono t»iti\a al r i-
i o w : o di toparti m.i.tau di sor-
vo^iianza al routine Halo au->tna-
fo i' Mato distrutto da terroristi. 
ton una ,>oVn:e caiit_a espIoMva. 

S> tiat'.a del .il.mio Moil/a ». 
del C'\i o a J (»(>"> metn d1 

ti 'titiu'i'ie nel'alta \a l \ ' i / / e . «ot 
to .1 (I ian IMa-t io 

Sono >*.ate no'ate tuuve d, sci 
i l ie ihrtax.r io \eiM> la pa-tp 
au<<ti a< a 

r 
Per I'assassinio dello studente a Berlino ovest 

 esprime lo 
sdegno dei giovani 
comunisti italiani 

Lo dircztone delta Fe Icm 
zione tiiovamle comumsta ita-
liana. in seauito alia uccisio-
nc rtello studente a Berlmo 
01 est. tin inviato il segucnte 
messaggio: 

« La FC;C1 esprime lo «de 
gno di tutti i movant coniii 
tn^ti it.iliani per la biutale 
apgresMone della poli/ia di 
Berlino 0\est contro gli stu 
denti persiani e tcdeschi d ie 
manifestavano contro lo Scia 
per la Mid politica di rcprcs-
sione del movimento demo-
cratico. 

« La FGCI. cari amici. as-
sicura a tutti voi e in parti-

to 'aie alia t.immha del \(v 
stio tompaniiii mci^o duran 
te la lottii il --iio complcto 
appo^ijio e la sua f iateina 
so.irlai leta 

t I.a IXiC'l Londanna Iciina-
iiiente i dinge'iti avUd llepub-
hlicd fedei.de tedesca c in 
particolaie il boifioinastio di 
Herlmo 0\est che ha Obato 
appiovaie in puhblico lopc-
lato oniic.da della polizia 
berhne^c. 

<Can amici. noi sarcmo 
seniprc al \ost io fianco nclla 
lotta per la democrazia e la 
li berta ». 

Contatt i ripres i fr a 

Vatican o e Praqa 
Conclusa una visita di 5 giorni di mons. Casaroli 
in Cecoslovacchia — I problemi in discussione 

l nostro corrispondente 
. 3. 

I! sottosegrctaro della Congre-
gazione per g.i alTari ecclesiastic) 
.-peciali de! Vat.cano. monsignor 
Casaroli. e stato in questi gior 
m in Ceco-lovacchia. La v:sta 
che in un pnmo tempo era stata 
data come ufliciale. ha avuto in 
vece carattere non ull i t iale pei 
cm mancano no'.i/ie in pro no > to. 
ne I'ajlenzia cecoslovaeca di 
>tampa e ne i j!iornali lotau ne 
hanno parlato Ri^ulta comuniiue 
che e--a e durata c:nque morni 
dm ante 1 final. mun« snor Ca-a 
r::': ha avuto contatti con au'o-
rita re!if;io-e e covernatue ce-
cos.ovacche. 

S*>no ripresi in que^lo rn<) lo i 
contatti Tra Vaticano e Ceco-lo 
vaccina alio scopo di afTrontare 
i problemi aperti e normalizzare 
i rapporti. Tai; rapporti. in effet 
ti non furono mai interrotti ma 
«"0-,pe.<=i ne! HM8 dopo la for ma 710 
ne del Coverno nvolimonano di 
Gottvvald II Vafcano prima, r i 
t.ro 1! propr o npp'e^en'antp a 
Praca e altrettanto fece dopo. 
In Crto^'ovarcli a <~o
dT.ha-c a'o'e r>re-v> la Sar.ta 
S"de. 1 siice^sor non furono ma 
ni ixin. i t i \f*2.i ann -ezuen'i 1 
rapno"'i -M 'na-spr-rono ^vn/a pe 
ro che -1 S'unjiesse al!a ro!tura. 
c ^orsero 1 prob'emi che ora v 
tratta di n*otvere: nmn.na de 
ve=covi nel e «edi vacanti («o'o 
quattro «ono rezo armente co 
perte. !e a.tre nove sono rette 
in forma provvsor.a): istruzio 
ne reIigio«a: ritomo alle loro 
norma!i funzioni d circa m Ke 
=acerdoti che o^a lavorano nel'a 
produz.one: numero dei S^mi 
nar i : no>=ih!.ta di esiiren7a per 
2h o-dm' re!i2 o~ : - ' imps ca' 
to ica 

N--2I i t i -n- a'-1- 1 atTWfera 
m 2" o ro 1 20". e n n c^cos'ovac 
co m =e .1 ' i^e^a tu't i : ve 
=cov 1 c 1 -arer-io: ch" era*H» 
-"at, . inrtJ.oiaT per a"tiv ta 
i"on*ro !o S'a;.">. ' v^-cov. ceco 
- 'o. acch pir'eciparono I.bera 
-nente al Cone ! o Vaticano I I . I 
cori\itt 1 tra Sn :a Sede e Cec^v 
-:ovacch:a r pre-ero con :l n-al 
tato tra l a tro. che rroasignor 
Beran. ve«covo d, Praaa. pote 
!a=ciare d paese e recarsi a 
Roma. 

I contaf i furono perA inter 
rotti ne'. I9fv» a cau«a deg'.i at-
tacchi nvo.ti da a'cun: vescovi 
cecrv=lov ."iceh contro :! o ro pae-
-e durante 1 avnri concd'an i l 
che turbo ".jovaTien'c- I'atTiOsfe-
ra In q ie^ ' ' a o-n il co.Ioqmo 
e -tato r,pre=o p«: b-eve Tempo 
ma *i r.tene che mon^ snor Ca 
*aro!i po^sa tornare tra non mo! 
to per continaarlo Come noto 
le trattative che condussero ne-
gli anm scorsi agli accordi tra 
Vat.cano. Jugoslavia e Ungheria 
erano stati condotti da monsi-
gnor Casaroli. 

Ferdi Zidar 

USA 

Tre anni di 
lavor i forzat i 
al capitan o 

Howar d Levy 
W VSHIN'GTON. i 

I. e.ip.'a 10 mvJikO Howard B 
I.tvv. che .-1 vr.i ntiutato di in 
-f4' ia:e a m.l i tai: auuTitani dei 
rep.trto ^ber-e'.ti \erdi - <«peeie 
di co:nmando->). d.retti nel Vie*. 
nam. noz 0:11 .11 medic.na. v itato 
cond.mnato a tre a'ini di iavo 1 
fo-it i t i da una lu. tu mar/iale a 
Fo't Jackson, m-ila Carolina de. 
1 id. L e v co.ne e noto I1.1 difc 
-«» 1. proprio a'.t.'ri^ia 1 e.ito SO 
>"«-U-TIO ("e 11:1 int.'ii.o <  tenu'.o 
, I T l i i. j 'an f. i to .1 la: jiarlecip
de!!a ,»ioi: a .n"t- > t i i i >c ae 
-< \.t . ' i i 1 11 i.ii'.a. . l'cnt'c 
1 * l>--;irtt, U'. i l . ' l i t , \ ' i f t : iam s. 

i u i i i - i i i i 1. .it ' if. -.;a. H J 
1 '«»;.< vhff-<» 1. p .o) "o dir.ttn 
a.' 1 i i i -nbehen/a con 1'. p; 1.1c pio 
\i i. d.1.0 .Kcoio da! tnb jna ie di 
\ o - iioei^.i ;>er 1 c/i:n.:u Ui jruer 
,a . ' i j / i - t i . 1:1 b.»~e al q.iale ch: 
f-vj.:v 1 in or.I ne miqjo c colpe 
v o.e 

CACCIA - PESCA 
I I MARCHIO CHE 
GAPANTISCE LA COSTANTE 
QUAldA' 
Le confexionl rarionill 
cht soddisfane 
I* Bpertlvo 
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