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Fidel Castro celebra
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t devastata si combatte ancora: taglie contro i difensori del ghetto

La rivolta delle masse negre
Barbarie in USA
J\
A di
e civilta in ogni
e del
mondo gli Stati Uniti
a si
o dunque
a non
e piu pe il
o uso
o — ad esempio pe
e finalmente al popolo
, cone e definitivamente, quella piena uguaglianza
politica e soeiale che da un secolo e scolpita nelle
tavole della Costituzione di quel paese.
Cos!
. di anno in anno, la ondata
a
a va denunciando
e al
mondo su quali abissi di
, di
e e di ignominia sia stata
a e si
a quella
e
societa della pasciuta
, al cui modello si
volgono con
e e invidia i ceti dominant!'
del
o paese e le
e politiche che a
o nome
e pe
o
a lo
.
E*
i
o infatti, e lo
o con accenti
di
a
a anche i
i piu abituati a
e le
a
e ai potenti in seggio, che
non sono piu soltanto csplosioni di cieca
a quelle
che dalla
a stanno
o alle pagine della
a
a
a stellata — e non
soltanto dei suoi Stati del Sud. nei quali si
o i
piu
i e
i ghetti
, ma di tulta
.
1YJ. A
O il fatto che a
e siano oggi
anche le popolazioni
e di quegli Stati nei quali
«i
i
o
e i
i
tici, e hanno adito nelle
i locali e nella
. e siedono nei
i », e non soltanto
quelle che, come
,
a nascono, vivono e
muoiono in una
e umana, politica, soeiale
e
e di schietta
a schiavista:
o cio
a come il movimento di
o di quella gente
di
e abbia
o un
o di
a e di
coscienza che lo fa
e a momento
nante delle
i del paese nei quale esso si
.
E'
a la lunga
e fase della
a sentimentale e della
a evangelica che
a
anche alia gente bene di casa
a facili occasioni
pe
e la
a
. Ed e
a
anche 1'epoca nella quale, sotto Tinsegna di un antio di
. le
i battaglie pe
i
i di
a si combattevano
o al
o
o di
e
e
i
i pe intanto
a
o vietali. Sulla scia
e e
a delle
due
e mondiali.
e i popoli di
e hanno
.spezzato le
o catcne e conquistano la
a
o
la dominazione
o in ogni continente,
a
o
e che la popolazione
a del
d
a non seguisse il
e moto
.
tamente le
e capitalistiche di quel paese si
o illuse di
o
a
e
e al
e giuoco della
e finzione della
e
cittadinan7a comune
a ai
. 0 non aveva
ottimamente funzionato la finzione ogni qual volta pe
le sue
e il potente Stato
o aveva fatto
e fiumi di sangue in ogni
e del globo anche
ai suoi soldati
?
E'
o che ogni volta. o almeno in questo secolo.
e di ogni
a
a stata fatta ai
i
solenne. ma poi inadempiuta. la
a della
o
piena
e a
a
. a la
minella
e volte
a ha
o
. E mene
a una volta soldati di
e sono obbligati a
e la
o vita nella
a di
e del
Vietnam, e
o pe i
i insegnamenti che
ne
. i
i
a chiamano oggi quei
bianchi ad una
a
a di conti.
N ON C
O che dinanzi a questa sfole
e constatazione, molti che, dinanzi alle <
della non violenza » nella quale tanti
i ma
mati
i della causa dei
i hanno nei tempi
i
o la vita,
o la
o simpatia e
la
o adesione, si
o a
,
e le
i incominciano a
e e a
e nelle
mani dei
. Cos) quando
t
y dinanzi
ai
i di
t osa
e che nessuna
ingiustizia pud
e «la folle
a di
i
cani
o
i >. facendo implicitamente
a la
a
e lanciata da Johnson ai c
a>
scatenati alia
e
e i colpevoli»,
egli e
o la voce
a nella quale a
i e
i ogni
a
e
nella comune
a
a della difesa ad ogni
costo del
e e del
.
a dinanzi alia saldata unita dei
i il
e degli
i e degli
. il
e degli
umiliati e
, non
a non
i e
i
e piu possente e combattivo. Ne la
o lotta si
a piu pe stagioni, da una estate
.
e moto pe il
e
o si & avviato, nei
segno dell'epoca e non si
. Ad esso
e
a di tutti i combattenti pe la
a delTuomo e dei popoli.
e fa la Televisione italiana ha
o un film
dedicato alia sublime follia di John
, il
o
combattente
o pe il
o dei
i
.
. si
e di
e pe
e saldato
la catena di ogni schiavitu ai
i di quel paese. a
i John
n sono oggi moltiplicati.
. animat! da una fede piu
. sostenuti dalla solidaa delle masse
i di tutto il mondo. Ne vi
a
a sufficiente pe il
o supplizio in tutta
l'estcnsione degli Stati Uniti
!

Umberto Terracmi

investe anche Chicago
Arrestato Brown il capo degli studenti negri - Aumenta il numero delle vittime - Franchi tiratori si organizzano in squadre - L'esercito e la polizia sparano contro le finestre delle case abitafe dai negri: uccisa una
bimba di 4 anni e ferito un bimbo di 3 mesi - A. C. Powell: "Una fase necessaria della rivoluzione negra»
o

e Gaulle
interrompe
il viaggio
Clamorosa conclusione alia polemica sul Quebec — I franco-canadesi sono disposti sempre
meno ad accettare la politica filo-americana
del loro governo
MONTRK\L 2.1
tioiioi.ilp o O.iiilk' h.i de
n s o ofit!i di
e l.i
a
visita nltic uile U 1 Cm,id.i. ri
paitcndo duett.imcnU' in
O

o

, 26.
Non bastano piu le
e e i soldati:
pe ten fa e di
e in mano la situazione, a
, le
a
oa
ma che
la divisione
(pe un

da

e — nelle
o intenzioni —
e
a i
i
: hanno messo taglie
e di
e centoventi milioni di
)
sui
i
i che

La Direzione del PCI
sulla situazione nei
Medio Oriente
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ITALIAN
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DAMASCO
E' COMPOSTA DAI COMPAGNI G.C. PA J ETTA, SECCHIA
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continuano a contrastare
l ' a v a n z a t a nei g h e t t o a l l e
forze di repressione. a lunga
battaglia dt
t negra continua: ora i franchi tiratori non
agiscono piu isolati, attaccano
a giuppi di sci. tre da un lato
c tre dall'altro della strada
Colpiscono. scompaiono. ricommciano da un'altra parte
Oppure. in contingent piu nu
mcrosi. impegnano frontalmen
te i posti di polizia: cosi e
stato di fronte all'ospcdale
. dove quaranta poliziot
ti hanno dovuto battere in ri
tirata. trasportandosi dietro i
feriti Quando sono giunti i
carri armati, dei negri non
e'era piu traccia
a prote
sta si sta intanto accendendo
in zone sempre piu vaste: anche Chicago e stata raggiunta
da grandi manifestazioni e
violenti scontri. cosi altre citta in molti Stati. compresa la
California, fin qui non tocca
ta dalla sconvolgente rivolta.
e forze di repressione hanno
pcrd segnato un grosso punto
a loro vantaggio: hanno arrestato
p Brown, il presidente dcll'organizzazione stu
dentesca SNCC. uno dei prin
cipali teorici e animatori della
sollevazione dei ghetti d'Ame
rica.
Qualche ora dopo
. gli
spari si sono fatti piu rari,
fino a scomparire del tutto.
a questo e normale; era
accaduto ieri e anche
o
ieri:
e del caldo. il
sole, un minimo di viavai nelle squadre per assicurare i
rifornimenti alle famiglie, non
sono condiziom favorevolj per
il divampare della lotta.
i
le autorita. di fronte alia sospensione degli scontri, avevano dichiarato: «Bene, siamo quasi alia fine >. Oggi non
lo dicono. Sanno che. tra qual
che ora. pud ricominciare tut
lo daccapo.
E' stato cosi. la notte scor
sa Erano da poco scesc le te
nebre quando un'improvvisa
scarica di fucileria ha accol
to un'automobile della polizia
che percorre\a ad alta velocity un'arteria del icest side
di
. Nei giro di due
ore si segnalavano gia dodici
attacchi di commando negri ad
altrettanti posti di blocco istituiti dalla Guardia nazionale
nei ghetto: verso Tuna di notte gli scontri a fuoco assom
mavano a trenta.
Nelle ultime ore il bilancio
dei morti, nella sola
.
e salito a quota trentatre: 1'ultima a spirare e stata una
bimba di quattro anni. Era a
casa. il proiettile
a raggiun
ta da una finestra. e guardie
nazionali e i paracadutisti. in
fatti. sparano contro gli edifi
ci. ogni vclta che credono di
aver
o qualco^a muover«;i
Un ufficiale della Guardia
nazionale ha ammesso che sono
state sparate alcune raffiche di
mitragliatrice contro un irolato

a
e del PC ha discusso della situazione ncl
o
Oriente.
caratteriz7ata dal perdu
e
rare dell'aggravarsi della cn^i,
in seguito all'ostinato nfiuto del
governo di Tel Aviv di ritirare
le proprie tnippe dai terntori oc
cupati e. persino di dare esecuzione alle due risoluzioni con cui
a Generate delle Nazioni Unite ha chiesto alio Stato di
e la revoca delle misure
di annessione della citta veechia
di Genisalemme
tentativo del governo di
e di realizzare — con lo
appoggio deirimperialismo nord
americano — la politica del
« fatto compiuto > strappato con
1'aggressione, costituisce 11 piu
grave ostacolo al ritnmo della
pace nei
o Oriente e apre
la via all'eventualita di nuove
esnlosioni de! conflitto armato
Finche il governo di
e
manterra le proprie tnippe «ui
terntori arahi e non nnuicera
ad imporre con la forza le sue
piete^e ai paesi confinanh ar>
pare sbarrata la via delta
u
zione neg07iata delta ensi. sulla
base
e e del n
cono*cimento del diritto di tutti
i paesi del
o Oriente alia
esjstenza alia <=ovranita all'integnta femtoriale.
a
e del PC ha espres
so la sua solidarieta col movimento di liberarione dei popoli
arahi e con i paesi duramente
impegnati per la liquidazione e
il superamento di tutte le conseguenze della guerra che li ha
crudelmente colpiti. E* in questo
spirito che la
e del PC
ha deciso di accogliere rinvi*o
rivolto al PC
e Socialista Araba e dal Partito BAAS.
di in via re una propria delega zione nella
a Araba Unita
e n Siria.
a delegazione avra uno scam
bio di opmioni e di informazioni
con i dmgentt dei due partiti
sulla situazione. sulle reciproche
posizioni. sull'azione da condun-e
per il ristabilimento della pace
e la garanzia di una giusia soSamuel Everqood
luzione dei gravi problemi che in
teressano i paesi del
o 0 (Segue in ultima pagina)
nente e del
.
a delegazione e composta dai I
compagni: Gian Carlo Pajetta.
membro della
e del Partito e vice-presidente della Commissione Est en della Camera.
Pietro Secchia, membro del Co
Umco
tutti t gtornalt
mitato centrale e vice presidente
italiam a Stampa nascoiul*
del Senato,
a Pavolim. memin una paama interna la nobro del Comitato centrale e diUna della nvolta antiTozzisla
rettore di
che dilaoa neoli Stati Uniti.
Certo: ognuno ta U giornate
A salutare la delegazione alcome vuole. ma da come ia
raeroporto, che ha lasciato
il giornale si capisce cosa
ma con un \olo della AUA. vere'e sotto: lo si capisce 4a
so le 21. erano il consighere
queUo che dice, ma anche da
deU'ambasciata della
. Taquello che non dice o che
her Shash e 1'iincaricato d'affan
dice sottovoce.
della
a Araba Sinana.
rivolta dei negri amedott. Zakana, oltre ai compagni
ricani a Stampa parla sou
Ugo Pecchioli e AWo Tortorella
totoce, come della figlta un
della
e del Partito.
po' «leggera * o del figlio mClaudio Pctruccioli, segretano
dietro neoli studi o come di
della
. e
a Forti della
Sczione Esteri.

l per

cil i*

scludi'iulo
il
nolla
capitate c.iii.idese e
o
con il Piuno mimstio
ester
Pearson
tioner.ile h.i t.mli.'i
to c«nto. urn (|iiest,i sua iipen
tin.i decisione, alle |X)lemuhe
estiemamente ansiose su^iita
te nei dirigrnti can,ul"si dalle
sue lecenti dicliiara/iom a
i
treal. mtese dal i;o\eino fe
dei ale tome un liicniaum.umn
to alle teiulen/e aulnnoinistirhe della mmnran/a fianiese.
del Quebec
e (i.iullc h.i i.itieiunli) n
aeiopoito subito dopo un ri
(cviiiunto al nuiii ipio di
i eal do\c in un bieve
disimso. hci detto fi.i 1 altro
<
e (jiiesto uno \i.i(!gio
( l i d o di i s s i i e p ituto atida
ie
(|iianto mi imuaida.
alia
a cli k ( osp (Juan
do si tiatta del d(st>iio del po
|)olo lanadese fiaiuist o fi.m
en c.madi s(>. (oinun(|iie sjn
andaie al foiulo
e (ost p
la sola politic a die \al>ia»
a iiioltie auspu <itn < lu> n
sua piisin/.i quel Qui bee in
puna cwilu/ione. die si tonso
lidii. si delinea e dniini pa
drone di se stesso. abbia po
tuto (ontiibuire al \ostto s|an
cm » Nessun mtmbio del }_*o
\ e n i o eanadc
ha assistito al
la parten/a di
e Gaulle

CAMBRIDGE — Soldati della Guardia Nazionale del Maryland armati di fucili pattugliano le

slrade

della citta (Tclcfoto)

Voto definitivo del centro sinistra al Senato

SBLOCCATIIFITTI
Grave atteggiamento di Bo e Pieraccini

ministri disertano la
riunione alia Camera
sul progetto Alfa Sud
Dopo la protesta del PC! e I'intenrento del presidente Bucciarelli Ducci
i ministri dovranno oggi o domani riferire alia commissione Bilancio
Co:po di scena per
a Sud:
i ministn Bo e Pieraccini hanno
disertato il dibatuto che su questo progetto doveva awenire ien
nella commiss.one Bilancio del
la Camera
due ministri erano
stati mvitati a nferire su que
«to progetto dell
m base a
precise norme della Cost.tuzionc
e del
o parlamentare.
a niente e valso: i due mmi-

o smacchiatore de
una cosa sporca (torse per
il colore delia pelle dei protagonisti)
nvolta dei negri di
le decine di
morti, le mtgliaia di arrestati
hanno lo stesso nlievo dei
lemi (fesame rubati in una
icuota
una cosa sporca. m e).
letti, lo i; un'altra macchia
sulla pvrerza del « grande alleato* che deve landare t
suoi paracadutisti da Saigon
a
per tenere al
no le raxze di colore.
su
questo sporco a Stampa passu lo smacchiatore deUa dt>

stn hanno inviato una lunga let- una chiara manifestazione politera per giustificare la loro as- tica che mira a sottrarre al Parsenza e — fatto ancor piu gra lamento la pos-sibilita di com
ve — per affermare che es^i pcre effettive scelte in matena
nfenranno ai deputati soltanto di poiit.ca economica e di prodopo che il progetto Alfa Sud sia gramma zione.
a che questa procedura
stato esanr.na'.o dal comitato irv
terministenale per la program- e s'ata ocgetto di un tnter\ento
di protesta del sottosegretar o
ma zwne
t Cattm i] quale avTebbe
n questo gesto vi e qu ndi. at
di ia delle question' procedjrali, nmpro\erato al go\erno anche di
a\er tenuto lontani. per questa
quest:one i smdacati
a
della
a del PSU
i nle\a che e in atto una manovra
per o<taco!are il progetto de!senza dire apertamente di
no ma senza neanche fa\onrlo.
Questa sarebbe la taltica decisa
menticanza senza contare Cie
da n
o dopo che nelle
a sono anche, per questo
«corse settimane ncevette a Pa
c sottovoce >. dei mouvi di
lazzo Chigi il presidente della
carattere corporativo: t ne
T Gianni \gnelli.
gn dt
lavorano in tab
Su questo sfondo st colloca,
bnche di aulomobih. com*
dunque. cio che e accaduto ten
tanta parte degli operai di
alia commissione Bilancio della
Torino; e vnvece di prosterCamera a protesta per il gesto
narsi nconoscenti ai piedi
dei due ministn e stata pressoche unanime. deputati comunideUa iivma cilmdrata protesti — con una precisa
a
stano.
contro questo la soavanzata dal compagno on. Barlidarieta atlanticojxutomobilica — hanno proposto un passo
stico- razzistica de a Stampa
del presidente deUa commissione,
insorge.
si. ma
on. Oriandi. presso il presidente
con giudizio.
della Camera, Bucciarelli
.

a Stain pa»

(Segue

in ultima

pagina)

a decisinnp di e Gaulle sa
rebbe stata presa non appena
il gcnerale p \enuto a rnnim en
7a del cnmtinicato del c<msiqlio dei miiiistn di Ottawa, riu
nito espiessamente. nei quale
si defmivano x maerettabili tnlcune frasi pinnunciate dal
Uenerale m un discorso
viaixmo di presidente fr.ui
ccse. ini/iatosi in un china di
amici7i.i c di entusiasmo ixipo
larp. tormina cosi con un.i \ir
tunic rnttur.i Tra e Gaullp e
il pmerno fedcrale canadpsp
Alia presa di pnsi/ionp del
pniprno canadpsp rontro 1c « in
criminate* frasi del discorso
di e Gaulle — quello d i e si
ora conclu<:o con il prido * Vi
va il Quchrc libcro. \\\a il Ca
nad/i france^e
— erano septii
te numorosp rpa7ioni di uomini
politici e della stampa.
pri
mo ministro dello Stato del
Nuo\o Brunswick a \ e \ a nfiu
tato di parnrip^re a un p-an/o
con il cenrralc a
l
Per due
e ieri a Ottawa il
ministro dtuli esteri canadese
si era inrontrato rnn il
collpua frantc ^r Come de
r
\ e nei l. nt, t ti\o f.dlitn di
Ciunrrere a una soUi/ione dr
problc ma

Di nuovo respinti gli
emendamenti del PCI
Duro discorso di Adamoli contro il governo
Varate le nuove norme
Fra la nimoran/a fr.incisi,
sui passaporti
che 6 particolarmente consi
a maggioranza di centro-smistra ha appro^ato definiteamente ien al Senato la legge go\ernativa sui fitti a legge. che prevede lo sblocco di circa 600 mila
locaziom. colpendo i bilanci delle famiglie dei lavoraton. e uno
dei prov\edimenti piu gravi varati dal go\erno di centro-smistra. Anziche intenenire per porre ordine nei settore edilizio.
do\e la speculazione ha assunto
a'.pctti scandalosi. il governo ha
prefento scegliere la via dello
sblocco graduate delle locazioni. a fitti incontrollati. mettendo
alia merce dei grossi speculaton
milioni d: famiglie italiane.
Ci \ole\a il go\erno di centra
sin.-tra — ha fatto rilevare il
comnacno Adamoli quando ha
motivato il \o'o contrano dei comunisti alia legce — per pren
dere una deciaione co«i gra^e.
Nes«un go\erno negli ultimi venti anni ha avuto il coraggio di
giungere alio sblocco delle kv
cazioni: si c atteso che i sociali'-ti condividessero le responsa
bilita go\ernatue per varare
questa legge. che e una legge di
classe n tutto il paese — ba
detto ancora Adamoh — si e !evata un'ondata di proteste: decme e decine di Consigli comunali hanno unitanamente preso
posizione contrana alia legge governativa sui fitti; di\erge organizzaziom della
e de!U1 hanno inviato petizioni al
Parlamento: ordini del giorno
di protesta sono stati votati dal
Consiglio delle leghe di
.
da decine di
.
. a dimostra zione dell'unita che esiste nei
paese contro la legge, si e avuta
la decisa presa di posizione di
un gruppo di cattolici definito dal
deputato democristiano Borra

sterna ncl Qui btc. il di^cor^o
di e Gaulle ha acceso un for
te entusiasmo
ministro del
la Giusti7ia di quella proun
cia ha dctto che non \ i e nulla
di allarmante nei prido c Viva
il Quebec libcro» perche que
sta esc!ama7ione del presiden
te francese c e solo il riconoscimento ^pontaneo del fatto
storico di un Quebec che di
\ipne sempre piu forte e \uo!e
ps^ere riconoscmto come au
tentico rapprespntantc del Canada francp^p nella confedpra
7i"one >
a \ii=ita del Presidente
franee=e nella prn\mfia del
Quebec — «celta rnn a ca*o
come prima tappa del \ia21no
canade«e — e coinn^a con un
momrnfo di arrre^ciuta lo'ta
r>c»litira dfi franco canade«i
per ottenere la sopara7hne dil
la confodera/ionp canadese
mothi di que«ta lotta risiedono ncl fatto chp i franco canadp<=i sono disposti sempre mono ad accettare la politica flloamericana del poverno fedorale e nol Tatto che da parte
del
governo
federale non
si e riusciti a sollovare in
qualohp modo. da anni. a
situa7iono economica
Un'ultima mformaziono da
l da una tinta «pialla > alia conclusiono del \iap
pio di
e Gaulle
a polizia
di questa citta sta indapando
su un presunto tentatho di

attentato ai danni del genomic. che
e ax^enuto lunedl
o
e epli
i
alia folia dal balcone del mu(Segue in ultima pagina) nicipio di
.
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Alia presenza dei delegati stranieri

Approvato dall'Assemblea romena

DALLA PRIMA PAGINA
Negri

Indennizzo ai

Fidel Castro celebra
I'assalto alia Moncada

cittadini colpiti
da atti illegal/

a festa nazionale cubana e la conferenza
S: dobbiamo essere preparati a nuovi interventi controrivoluzionari
e seguiva gli affari politici tanto du parleapare
ai piu
. 26
vati colloqm
con il
premier
Alia
vigilia
delta
apertura
alia fine di
giugno,
della conferenza
dell'Organiz- msierne
con Fidel
e con il
zazione
Latino-Americana
di presidente
Dorticos.
Solidarietd,
Castro
pronuncerd
discorso alia scuola
supeun discorso nel quadro dei fe- riore di guerra e stato
soslunsteggiamenti
e delta visita
dei zialmenle
un ulto di
accusa
delegati
stranieri
alia
provin- conlro gli Stall Unitt per rovecia orientate
di Cuba. Qui si sciure lu campaynu
anticubana
sta celebramUj
Vunniversario che tende ora piu
aculamenle
dell'assalto
alia caserma
a responsubituzare
VAvana
per
cada, da cui nacqtte
it moviestendersi
delle guernglie
in
mento
castrista
del 20 luglio. America
Latum.
ministro
L'atteso
discorso
del
leader delta Difesa liu invitalo
i cit
della rivoluzione
cubana
e il tudini a compiere
ullenori
saprimo dopo la crisi
mediorien- cnfici per it rufforzumento
di
tale e la visita di
una
orgumzzuzione
militure
Anche
nel mese
di
maggio, udeguutu
al tipo di guerra
ugquando tra Cuba e il Venezue- j gressiva
di cui si vedono
gli
la si ebbe la repentina
ten- specifici
curatteri
moderin
—
sione
per la catlura
di due dmamismo
e rigorosa
piaiuficacubani
die
stuvano
aiutundo zione anticipata
— nelle
esemelementi
politici
venezolani
a plilicuzioni
israeliana
nel
rientrare
ctandestinamente
in dio Oriente e stutunilense
nel
palria.
nan fu Castro a par- Vietnam.
cancellerie
lore. bensi un
rappresentante umericane
si parla
apertumendel Comitate
centrale
del
te di una eventuate
azione
arcubano.
primo
maggio
al- mata
del
Venezuela
contro
VAvana,
Juan Almeida,
mem- Cuba. Cuba deve essere
prebra dell'ufjicio
politico,
aveva parata.
Gli Stati
Uniti
non
pronunciato
il discorso alia fe- hanno mai rinunciato a distrug
sta dei lavoratori.
Vunni- gere
lu rivoluzione
cubana.
versario
del 20 luglio sara for
Fallita da tempo
Vinsurrezione
se ricordato
da un altro
mem- interna, per lu quale ad un dubra dell'ufjicio
politico,
recen
to momenta era no stale
annate
temente
nominato
ad una ca- contemporaneamente
ben
cenrica speciate
e inviato a que- tottuntu
bande, con
tremiluseista massima
istanza
per diri- cento
bunditi
(cifre
inedile),
gere il partito nella
provincia ora si punta ogni sjorzo
suldi Oriente.
Fidel Castro
pa- lassassinio
del leader della ritera in un'ulteriore
occasione, voluzione.
anche
se riuprobabilmente
domani.
Tutto scissero
nel loro intento,
ha
cio mostra
la coerenza
delle detto
non
distruggeranno
decisioni
prese
all'inizio
di la rivoluzione,
ne riusciranno
a
quest'anno
per sviluppare
il mutare la sua
linea.
carattere
collegiate
della
direha insistito a lungo sul
zione
politico.
fatto che non e Cuba, ma la
Sui piu recenti
avvenimenti realta sociule e politico
latinointernazionali
che hanno
inte- americana
quella che
accende
ressato
da vicino
Cuba si £ la rivolta
popolare
nel
subpronunciato
sabato scorso
continenle.
ha ammonito
a
Castro,
parlando
alia
scuola fare attenzione:
la forza
milisuperiore
di guerra quale
mi
tare interamericana
non e dinistro delta Difesa.
ne- retta tunlo contro Cuba
quangli ultimi
mesi questi
aveva to contro
la stessa
America
lasciato
Vinterim
della
Difesa Latina.
Castro ha approad Almeida
per dedicarsi
a fittato
dell'occasione
per
destudi speciali
inerenti
al suo nunciure
anche
intrighi
piu
mini.ttero,
alcuni
osservatori custi e sottili. come quelli
vol
occidentali
avevano
speculato tt a sollevare controsti
nei rupsulla sua assenza.
Castro. porli fra Cuba e i puesi
frainvece.
era sempre
all'Avana telli. Come esempio.
ha
citato
te note dichiarazioni
di Humphrey secondo te quati
sarebbe
venuto a Cuba su richiesta di Johnson per
invitare
Castro a moderare
la sua solidarieta con i guerriglieri
latino
americani.
fratello
di Fidel
ha osservato
che i
dirigenli
americani
ignorano che i rapporti tra Cuba e
possono esistere
solo sulla
base
del piu rigoroso rispetto
redproco e di una assoluta
indipendenza.
nostro popolo —
ha aggiunlo
— non ha
. 26.
presidente
o Ci
. il bisogno di un
papa.
presidente dell'Assemblea. Truong
11 discorso
del ministro
delChin e il primo ministro Pham
la
Difesa
£
stato
accolto
con
Van
g hanno inviato al predai molti
osservatori
sidente cubano.
. e al interesse
venuti per seguire
la
primo ministro Fidel Castro un stranieri
caloroso messaggio di congratu- conferenza
dell'OLAS.
Questa
lazioni per i) 26 luglio.
comincera
il 31 luglio e termiCuba, e detto nel messaggio. nera 1'8 agosto.
stata
prec d a ai popoli dell'America laparata
attraverso
tanti
comitina e alle nazioni che lottano
quattte
sono le
per emanciparsi un esempio tati nazionali
sud americane
e
smagliante». Al popolo cubano repubbliche
il piu alto
momenta
va « la sincera riconoscenza del- riflettera
la
a democratica viet- unitario
raggiunto
finora
dai
namita per l'appoggio energico movimenti
di liberazione
di
e
o prezioso che esso da al questo continente.
1 criteri
di
popolo vietnamita nella lotta conbase
sono
Vadesione
alle
decitro l'imperialismo americano >.
triconti
A sit* volta. il presidente del sioni delta Conferenza
antim. Nguyen
u Tho. ha in- nentale, Vatteggiamento
viato ai dirigenti cubani un mes- perialista.
il carattere
unitario
saggio in cui esalta la «solida
e rappresentativo
dei
comitati.
r:o?"a d'armi » tra i due popoli.
Ogni organizzazione
sceglie
il numero dei suoi delegati.
ma
tutti vengono come
rappresentanti di una organizzazione
e
di un paese determinati.
Saranno assenti. come e gia nolo.
il
comunista
venezuelano e il
comunista
del
Brasile.
che £ stato
escluso
per averc pubblicamente
attaca segretena della
ha
cato
le
decisioni
della
Confeinviato ai stndacati cubani il seXella deguente telegramma: c n occasio- renza tricontinentale.
guatemalteca
sara
ne del 14. anniver.sar:o del 26 lu- legazione
glio 195& — g:orno che se^no !o rappresentato
il gruppo di Yon
inizio della lotta per la libera- Sosa, che non era renuto
alia
zione dj Cuba dalla dttatura di tricontinentale.
Ora
questo
Batista — la
sa!uta !e grandegli
di conquiste
e dai lavo- gruppo si £ autoepurato
dannosi per la causa
ratori cubani. hberatis; dai'o elementi
del popolo.
Le
forze
sfruttamento impenalista. per as- unitaria
sicurare sempre piu alte eondi- armate
riroluzionarie
e Veserlioni di liberta e dignita umana. cito di liberazione
di
Colombia
di vita e di lavoro a tutto il po- rerranno
uniti.
nonostante
le
polo di Cuba.
dirergenze
che separano
an
c a
. mentre espnme ai cora queste
forze sul
terreno
lavoratori e al popolo cubano dupratico
della
lotta
nel
loro
ramente impegaati nella lotta conpaese.
tro l'imperialismo. la propria sa
lkiarleta e la solidarieta dei laQuesto
sforzo
decisamente
voratori italiani. eondanna il bloc- unitario
c stato ribadito
nella
c o economico con il quale le for- interrista
ai giornali cubani del
ae imperialiste tentano di impor/ Arismendi.
se
re nuovamente a Cuba il loro po- compagno
generate
del
deltere ed augura successi sempre gretario
America
Latina.
piu grand) nella realizzaz.jne d<
una societa migliore>.
egli ha detto. la ria
principale
di sriluppo
delta
rivoluzione
sara senza dubbio la lotta armata.
sarebbe
un
errore
credere
che tutte le attre
forme di lotta che possono
avri
cinarsi
alle masse
siano
insignificant!
e disprezzabili.
Ansmendi ha sottolineato
il carattere continentale
e Vunila
spe
A
. 26.
cifica dei progressi storici
n governo di
a e quello luzionari
in America
Latina,
S hanno deciso di sta- per coneludere
che il
contibilire relazioni diplomatiche alio nente £ teatro di un'estesa,
pro
seopo di c rafforzare t legami di
fonda c combattuta
guerra
di
a che esistono tra i due
paesi >. o ha annunciato un co- indipendenza.
o ufficiale diramato oggi
.

l nostro corrispondente

Calorosi
telegrammi di
Ho Ci Min
e del FNL

a

ai sindacati
cubani

URSS e Malta
allacciano relazioni
diplomatiche

o Tutino

r

« p e r c h e a v e v a m o il sospetto
c h e vi fossero franchi tiratori
appostati >.
e raffiche hanno
ferito un donna e i suoi cinque
ligli. di cui uno di soli tre
mesi.
o speciale di Johnson, Cyrus Vance, il governatorc*
y e il sindaco Cavanagh. hanno diramato un
appello agli esercenti e ai servizi pubblici aflinclu' * normalizzino > quella parte della
citta clie non e attualmente
teatro di scontri.
a pochissimi
li hanno ascoltati.
6 v dif
ficile « fare c o m e s e niento foss e > in una citta pattugliata. in
ogni sua parte, da squadre di
soldati armati f'no ai denti.
.
troit appare. secondo la do
scrizione di un funzinnario dol
municipio. c o m e « un centro
annientato da una sciagura nadella
.
turale ». Viene confennato che
r si e anche occupato
i danni suporano il miliardo di
delle seguenti questioni:
dollari. cioo i G20 miliardi di
1) Scioglimento
dei
blocchi
liiv.
militari
in
— La
m a n i a ha esposto nei colloqui
o bilancio compilato
con statist! stranieri il suo pun- dalle autorita cittad'me parla di
to di vista circa l'utilita che mi- t rent a tre morti. come si e det
suiv in tal senso rivestirebbero. to. di oltre mille persone che
ai fmi d d l a distensione.
si sono fatte medicare negli
2)
Oriente — La
- ospedali e di duocentottanta che
m a n i a e solidale con la giusta sono ancora ricoverate.
e e
lotta anti impel ialista dei po
centoquarantaoinque. complespoli arabi.
a ritiene t h e le sivamente. sarobbero gli in
aspirazioni di questi
i |x>s- cendi dolosi e quattrocento i
sano e s s e r e realizzate soltanto negozi di generi
alimentari
nella pace, nel rispetto dei di- svuotati dai disoccupati negri
ritti legittimi di ogni Stato e e bianchi. Gli arresti arrivano
eon la liquida/ionc di ogni iu- a 22f).'l.
g e r e n / a straniera. A questi
Fuori
, sembra che
principi si e ispirata la delegaaltre tre persone siano morte.
zione romena nella sua attividopo le sei di ieri.
a notizia
ta airONU.
viene da Saginaw, un centro del
'A) lncontro
con Johnson
e
n a lli() chilometri nord
rapporti con gli Stati Uniti. —
ovest da
, dove si con
a
a desidera allargatano anche otto feriti e cinre tali rapporti. Cio dipende,
quanta arresti.
tuttavia. anche dagli Stati UniSempre nel
, a Grand
ti e dai loro desiderio di porli
s tre negri che. protetti
su una b a s e di mutuo vantagdalla Guardia nazionale, si eragio.
r ha concluso con un no adclentrati nel ghetto per inappollo di pace ai governi, ai vitare i dimostranti ad accoparlamenti e ai partiti di tut- gliere l'appello di Johnson e
to il mondo. appello c h e l'As- ritornare in c a s a . sono stati a c
colti a fucilate e feriti. 11 copri
semblea ha fatto proprio.
E' stato oggi annunciato che fuoco e stato esteso a questa
il ministro degli esteri tedesco- localita e anche a Pontiac e
.
occidentale. Willy Brandt, visi- Flint. Sempre a Grand
tera Bucarest. su invito rome- quattro agenti si sono scontrati
no. dai 3 al G agosto. Seguira. corpo a corpo con un gruppo di
dai 7 a l l ' l l . la visita di Fan- giovani negri. riportando serie
ferite. Uno dei poliziotti e in
fa ni.
fin di vita, con il capo fracas
sato da una clava.

Conclusa la sessione - Gli interventi di

~i

Un caloroso messaggio
a Castro
del

forze
proiiressive
e r'uoluzionarie del mondo. 11 nostro
. 26.
partito. il imverno ed il popoAlle manijestazioiii
di solilo sovietici. fedeli ai principi
darieta per le lotte dei podell'interiiaziotialismo
prolepoli dei paesi arabi e del
lario. cont'niueraniio
a conVietnam, si intrecciano in ocsolidare la fraterna
amicizia
casione dell'anniversario
ilelsnvielico cubana e ad accorcastrista
queldare alia rt'piddilica
cuhana
le pt'r Cuba.
ed il so.<teunn tweessari per la c<»tru:ione
del
compaoni
lireznev.
sacialisino e per rafforzare le
sifihin e
hanno incapacitd di difesa del paese.
viato un caldo messafioio a
Auouriamo
a roi. ctiri cumFidel Castro e al
presidente
paani, e a tutto it popolo cuDorticos, viesxatiffio \>articobano — conclude d messati
larmente
sionificativo
per(lio — firaudc successo
nello
die riafferma
il
sit/nilicato
sriluppo delle conquiste riroe il valore dei letiami
i
ancora
avvenimenti luzionarie. Si rafforzi
due paesi. <x (Hi
e la conperazione
storici del 26 lualio l'.i.Vi —
tra VUnione Sovietica
e la
dice il messaapio
— hanno
d\ Cuba fier il
data inizio alia lotta
vittobene dei due paesi e nell'inriosa del popolo cubano conteresse della causa comune ».
clusasi con la creazione
di
Tra le manifestazioni
alle
una societa nuova. 71 sannue
quali abbiatno fatto cenno aldei patrioti che
quattordici
l'inizio.
citiama
in
varticoanni orsono hanno dato lo
lare
quelle
di
Leningrado
alia caserma
(ove
e in corso il semida turn e stato vano. 1 so
nario inter nazionale sul tenia
vietici
sono
profondamente
tl/Ottobre
e la
gioventu>)
lieti per j grundi successi oted i comizi per il mese di
tenuti dai popolo cubano sotsolidarieta col Vietnam
srolto la direzione
del
tisi ieri sera alia fabhrica
comunista
con alia testa il
n di
a Ossincompaano Fidel Castro. 11 poniki (un centro
industriale
cubano costruisce il sosiberiano), a
a Frunze.
cialismo nelle difficili e comAd alcune di queste
manifeplesse condizioni create daistazioni erano presenti delele pressioni
economiche
e
gati vietnamiti.
dalle provocazioni
imperialia fianco di Cuba
rivoluzionaria
slanno tutte te
a. 9a.

a nostra redazione
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Ceausescu e del primo ministro Maurer
, 2«.
u nazionale romena ha concluso oggi la sua sessione approvandu aU'uiianimita
un progetto di legge presentato
dai ministro della giustizia, il
quale regola il (liritto di quei
cittadini ciie sono stati colpiti
da atti amministrativi illegali
ad una reintegrazione e ail un
risatcimento, per via giudiziaria. Si tratta di un passo importante sulla via del laffotzamento della legalita socialista.
Con voto egualmente. uiiaiiime e stato approvato il rapporto di Ceausescu sulla political est era e suU'attivita svolta
dai g o v e i u o .
Ceausescu ha rilevato nel
suo intervento il « p i e n o consensu » c h e tale politica ha riscosso. « A s s i c u r i a m o i nostri
amici dei paesi socialist! — egli
ha detto — e i nostri amici di
tutte le organiz/a/ioni demo
cratiche e rivoluzionarie del
mondo c h e essi hanno nel popolo romeno un valido appoggio nella lotta per la liberazione s o c i a l e e nazionale, per la
causa del socialismo. del progresso e della pace ».
Tra gli ultimi interventi. figura quello del primo ministro
. c h e ha toccato diversi
aspetti dell'azione svolta dai
governo per rafforzare le relazioni tra la
a e i governi di numerosi paesi. indipendentemente dai loro regime sociale, azione c h e ha consolidate la posizione internazionale

Alle porte di Saigon i guerriglieri in azione

Audace attacco partigiano:
otto collaborazionisti uccisi
Travestiti da soldati di Cao Ky, impadronitisi di un'ambulanza, i combattenti del FNL hanno assalito un
commissariato - Gravi perdite fra i« militi» mercenari - Bottino di armi -1B-52 attaccano il Nord Vietnam
. 26
Un audacissimo attacco partigiano. pienameme riuscito. 6 stato sferrato oggi contro un posto
di polizia alia periferia di Saigon. 1 guerriglieri. indossate uniformi dei soldati collaborazionisti. .si sono impadroniti di una
autoambulanza. con la quale si
sono avvicinati. senza destare sospetti. al commissariato. Quimli.
di sorpresa. hanno aperto il fuoco. uccidendo otto polizio'.ti. Fonti americane aggiungono che <un
plotone della "milizia nazionale"
(altro corpo col'aborazionista addetto alia repressione antipopolare.
) di stanza nella stessa
localita ha subito gravi perdite >. Eseguita la fulmnea opera. 26.
zione. i guerriglieri si sono raTre grccociprioti. una donna. p:damente allontanati portando
suo figlio e un conducente di con se dieci armi catturate e due
taxi, sono stati trovati uccisi a piccoli generatori elettnci.
colpi d'arma da fuoco in un'automobile. abbandonata in un sen
Per la prima volta dall'iniz-o
tiero fra il quartiere turco e della guerra. gli americani hanquello grcco di Paphos.
- no utilizzato i B-52. gli aerei de!
nica. altri
? ciprioti. un greco Comando aereo strategico usae un turco. erano stati trovati ti per i bombardamenti a tapuccisi.
ministro dell*interno peto. per bombardare il Vietnam
Georgadis si e recato oggi a del Nord. Gli aerei. partiti da
Paphos.
basi in Thailandia. hanno effet-

Tre ciprioti

greci uccisi
in un'outo

abbandonata

tuato due incurciom lmmediatamente a nord della zona smilitarizzata. che finora non avevano mai superato. Era anzi da
tre mesi che i B-52 non si avvicinavauo alia zona smiiitarizzata.
per timore di essere colpiti dai
missili terra aria che i vietnamiti avevano infatti installato.
durante quaiche settimana. nelle
immediate viciuanze della zona.
a duplice az:one odjema sembra costituire non tanto un nuovo passo avanti nella e scalata »
dell'aggressione — anche s e questo aspetto vi e indubbiamente
presente — quan'.o un ennesimo
disperato tentativo degli americani di mettere a tacere le batterie terrestri de.la
V che. attraverso il 17° parallelo. tengono
sotto il loro luoco !e batterie
americane (che erano state le
prime ad aprire il fuoco attraverso a zona smlitarizzata).
O/Jeste batterie della
.
che spesso hanno operato in
stretto coordinamento con le unita del FN nel sud. sono state
attaccate con ogni arma possibile dagli americani. che pero
non sono mai riuscit; a metterle

Appello irakeno a tutti gli arabi

Bagdad: riconosciamo
la Germania democratica
. 26
Al Giumhuriya. organo semiufficiale dei govemo irakeno. auspica oggi in un editoriale (npreixJeixk) sollecr^zoni p:u volte
avanzate :n varie cap.tali arabe)
che tutti i pa&si arabi a l l a c c j w
normal! relaz:on; diplomatiche
con la Germania or;ea*^a.e
)
e lascia intendere che. al conu-arjo. dovrebbero romperle con
la Gerrrun-a di Borin. la cui sf;da al mondo araoo t ha oXrepas
sato ogni ;imite » dur«n:e la crisi med;oork«i:a!e.
.
la
Germania d; Boin tia appogg;a
to
e con arm;, denaro e con
le ben note posizioni pohtiche.
mentre ia tierman a democratica. pur non averxio relazioni
d:p!omatiche con i pae.^i arabi.
si e schierata accanro ad e^si
senza coodizoru.
«ET giunto il tempo — scrive
.41 Giumiinrii^i - di r;conoscere
a German ia orien:ale e di con
siderarla come ia vera rappre
sentante della tradiz:ona:e ami
cizia fra gli arabi e i tedesch:.
e non la Germania ovest. caduta soito rtnfluenza del sionu>mo
e degli americani ».
Corre voce al Cairo che a:ci.-ni
paesi arabi (lo rifensce Tageiv
zia ufficiosa egiziana
)
abbiano mtenzione di proporre
il riconoscimefito unanime della
Germania oriental* alia conferenza al vertioe dei paesi arabi.
in agosto a
.

Attacco guerrigliero?

fiamme un serbatoio
di petrolio israeliano
TE
. 26
n gicantesco serbatoio d: pe
trolio si e mcendiato osgi nel
porto israeliano di Ashdod. Un
oooraio e rima<to ucciso e altri
ferti gravemonte.
o e
-fuiicito al
o dei vig li
del fmvo rhe hanno chiesto rinforzi. Secondo i primi calcoli. i
danni si acgirano intorriO al mi
lione di uterine i^raeliane. E"
apt-rta una inchiesta.
Non d stato ancora accertato
se si tratti di tin incidente o di
un attacco di guerriglieri arabi.
notabili arabi di Gerusalemme stanno irrigidendosi in un
atteggiamento di non - eollaborazione con le autorita israeliane
di occupazione.
Gli otto membri
glio municipale della Citta Vecchia hanno in\iato una letter*

collettiva al vlce-govematore militare israeliano della Grande
Gerusa'emme per notificargli the
essi coa«iderano illegale
sione israeliana de;l3 Citta Vecchia fg a giordana) e che non
possono accogliere. fjuintli. l'inv.to loro fatto di discutere la
de>ignazione dei membri arabi
del nuovo con>iglio municipale
gerosolomitano; facendolo — aggiungono — verrebbt^ro ad am
mettere la legalita
ne della Citta Vecchia, che essi
invece. non
rieonoscono.
Essi
hanno anche negato la competenza del govemo israeliano a
discutere e risolvere i problemi
della eomunita musulmana ed a
trattare gli affari specifici di
quest'ultima come tale.

a tacere ed hanno anzi dovuto
ritirare le batterie installate a
Gio
, a sud del 17. parallelo.
su basi piu arretrate. dato il
fuoco micidiale che veniva dai
nord.
B 52 sono stati ('ultima arnui inipiegata contro queste battctie. in ordine di tempo: per
tentare di eliminarle. gli americani hanno affrontato dei rischi
molto seri. dato che i B-52 che
o da alta quota, sono molto vulnerabili ai missili terraaria (ed e questa la ragione per
la quale nun vengono utilizzati
normalmente contro il nord).
a stampa di
i ha int.into ricordato il secondo anniversario dell'entrata in azione dei
missili terra aria, che il 24 luglio 1U65 abbattevano per la prima volta tre aerei USA nel giro
di tre minuti.
giornali. occupandosi delle unita missi!i<t:che
parlano per la prima volta di
t unita di montaguio dei missili >.
Sul Quan
i Nhan
n %. organo dell'esercito popolare. il
t-i>l. Nguyen Xuan
u scrive
che « in difficili condizioni ambic-ntali. mancando di tquipaggiamento. con un livello prolessionale non ancora adrgiuto.
qi:e?te unita sopo riusc.te a
montare dei missili di alta qualit.i. con grande rapidita. in tn<>
do sicuro ed economico. e s<»no
riuscite a riparare molti organi
complessi j>er i quali era rulue
sto un livello tecnico elevato >.
! canto suo il < Nhan
n ».
organo del Partito dei lavoratori. scrive che < oltre ai futili.
alle punte di banibu e ad alt re
armi, il nostro popolo p»>ssiede
anche dei missili. n stretto coordinamento con l'artiglieria e la
contraerea. le nostre truppe hanno sviluppato una grande ampiezza di finxo. Nelle condizioni
di un paese come il
, la
cui economia e arretrata. il processo realiz/ato dalle truppe cui
sono <:ati affidati i missili e un
succes-o meraviglio^o ».
Nel primo =«nie>tre del 1967.
scri\e il giornale. il numero degli aerei anxricani abhattuti dai
mis=ili e stato ecuale a quello
deali ,';rrc; abhattuti
durante
tutto :1
.
si^ce-ii de.ie i.mta missili
stic he nord vietnamite sottolinea
il t Nhan
n > < sono k-gati all'aiuto prezio'-o dei nostri paesi
fratclli ».
Nelle ultimo 2-1 ore gli aerei
americani hanno effettuato 126
incursioni contro il Vietnam del
Nord.
portavoce USA hanr.o
ammes^o la perdita di due a p
parecchi.
Nel \ i e t n a m del Sud vengono
segnalati scontri da varie zone
ma nessuna opcrazione di nl;e\o.
a Saigon sono partiti per
Bangkok il gen. Taylor e Clifford. inviati da John-on. Essi
hanno fatto. alia partenza. dichiarazioni generiche sulla situa
zione militare e politica.
loro
scopo, come e ormai ampiamente noto. e di ottenere un aumento della partecipazione all'aggressione dei govemi che gia
hanno inviato truppe nel Vietnam.

A Chicago gli scontri si sono
accesi nel tresf side, il quartiere occidentale della citta.
Cinque blocchi di caseggiati
sono sotto il controllo dei franchi tiratori negri. Squadre di
giovani hanno attaccato i negozi di articoli di lusso con bottiglie
. Una folia di di
soccupati ha assaltato gli spacci
di generi alimentari e i banchi
di pegnn. Numerose automobili
sono s t a l e rovesciate. altre pre
s e a s a s s a t c mentre si dirigevano verso il ghetto negro.
Nello Stato di N e w York, le
minnranze portoricane si sono
unite ai negri a
t Vernon
e
, clove si verificano nuovi scontri. Nella
m
portoricana e ritornala una
certa calma perche la polizia
non ha fin qui violato il confine tracciato con la c a l c e tutto intorno al ghetto. Si sono
svolti i funcrali di
n
driguiv. il primo dei due giovani uccisi nei giorni scorsi dalla polizia. Presenziando alia cerimonia. il sindaco
y ha
rilasciato ai giornalisti questo
cinico commento: < n fondo
questi giovanotti a v e v a n o sol
tanto bevuto un po' troppa birra >.
Nell'Ohio continuano gli incidenti a Toledo e a Cleveland.
n qucst'ultimo centro. gli scontri sono concentrati intorno alia
h Avenue, d o v e si ebbero. l'anno scorso. cinque
morti nel corso della repressione di una protest a dei negri.
Sono state lanciate numerose
bornbe incendiarie. e stato assaltato e svaligiato un supermarket.
cinqueci nto
uomini
j della Guardia nazionale sono
intervenuti m a non riescono a
j penetrare nel cuore del ghetto.
e gli arresti.
sindaco ha dichiarato c h e anche qui i franchi tiratori hanno * adottato tattiche da guerriglieri * c o m e , nelle ultime
ore. a
.
a rivolta ha raggiunto Sacramento. in California, dove
un contingente di cento soldati
della Guardia nazionale e intervenuto per spalh ggiare i poliziotti. messi in difficolta dalla
c r e s c t n t e forza della manifestazione negra. alia quale —
c o m e in altre citta — non parteeipano soltanto gruppi di giovani. m a tutti gli uomini validi della eomunita.
Si segnala intanto c h e a Port| smouth. in Virginia, sono sceJ si in c a m p o . accanto ai poliziotti. razzisti armati.
a Virj ginia e uno Stato dove clevatis| sima e la perccntualc di iscritti
al
u
x
.
j Gli altri ccntri in cui conti; nuano le manifestazioni ncgre.
ma dai quali non si hanno sufficient! notizie. sono:
.
nel T e x a s :
, nel
:
Engleuood.
nel
New J e r s e y : Bridgeport, nel
Connecticut: Phoenix e Tucson.
nell'Arizona; Waukegan. nelrillinois.
Per quel c h e riguarda 1'arresto di
p Brown, si e potuto
apprendere che il prestigioso
dirigentc degli studenti negri.
che era stato ferito durante un
comizio a Cambridge, nel
a
ryland. nella serata di ieri. c
siato incriminato non soltanto
dalla magistratura locale ma
a n c h e da quella federale. Egli
e stato rintracciato da una
squadra del F B mentre si trov a v a in una sala d'aspetto d d raeroporto di Washington.
criminato per c incitamento alia rivolta >, e stato trasportato
in Virginia, dove s a r a proces-

sato di fronte a un tribunale
federale.
fatto che venga consegnato alia magistratura del suo
Stato di residenza e non a quella c h e ha spiccato il tnandato
di arresto. significa che verra
m e s s a in atto per la prima
volta la legge (votata pochi
giorni or sono) secondo la
quale un cittadino americano
non pud partecipare a manifestazioni in Stati che non siano
quelli dove risiede.
. a Washington, il senatore repubblicano
n
ha chiesto al FB di aprire
un'inchiesta per f accertare la
partecipazione
di
elementi
marxisti ai torbidi ». due noti
specialist
in problemi negri.
cioe l'unico senatore
negro
d'Atnerica. Edward Brooks, e lo
studioso
l
, che
faceva parte dello staff ken
netliatio. hanno rilevato che
i l'aumento del benessere ot
tenuto negli ultimi anni dai
negri » ha portato questi ultimi a s a c c h e g g i a r e « competontemente » i negozi di elettrodo
mestici. Solo che le statistiche
dicono chiaramente che il livello medio del tenore di vita
dei negri statunitensi 6 in
questi anni peggiorato. il che
incite in crisi l'argomentazione dei due
esperti.

stioni clie il Parlainento richiede
di affrontare. ma addinttura lo
art. 64 della Costituzione. che fa
obbligo espresso ai membri del
governo di intervenire alle sedate. quando richiesti. a verita e
che in tal modo il governo conferma il carattere d'improvvisazione. di disordine. la propria
incertezza e incapacity di fronte
al progetto Alfa-Stid clie la
C
ha utilizzato in mo;io scopertamente p r o p a g a n d i s t s senza dj.
mostrare finora la forza politica
di avviarne la realizzazione.
a
verita e d i e il governo da una
parte tratta con la
T e dali'altta fugge dinanzi al dibattito
in Parlainento. esita dinanzi a
ricatti della grande industria
monopolistica. dimostra di non
avere una linea di programmazione capace di imjwrre l'espansiono
a pubblica.

Assurda e infine — ha detto ancora il compagno Caprara — la
circostanza che proprio in questi
g.orni il prof. Petrilli tenga confi'renze sulle iniziative
a
a ai parlamentari inglesi.
mentre la commissione Bilancio
(ii'lla Camera italiana attende.
invano. i ministn competenti.
r tutti questj motivi — ha concluso
.
o Caprara —
abbiamo chiesto
o del
presidente della Camera e la riconvocazione della commission*
r domattina (ossia i>or oggi ii dr.). Continueremo a incalzare i! governo perche a una decis one si giunga. perche si rea*
li//: una svolta organica nella
All'ultimo moniento appren- politica delle partecipazioni stao -.
diamo che Adam Clayton Po- '..i!i ne|
n merito a! suo viautVo a
well, il deputato negro di
a il president)
. uiof.
lem. ha dichiarato a Bimini.
dove si trova in attesa che gli Petrilli. ha dichiarato al!"\NS\
venga restituito il seggio alia die :n (|iie>ta occasione e;;li lia
iiu'ontrato un grup;>o di giornaliCamera, che « q u a n t o sta av
sti ini*lt-si ai <|iiali ha illustratn
venendo a
t e in altre 1'attiVita
Ad una domancitta degli Stati Uniti e una da
a sulTAlla S'.id - ha
fase del tutto necessaria della dichiarato il prof. Petr.lli — « mi
rivoluzione negra >.
movi- sono doverosamente limitato ad
m e n t o p e il
negro — esprimere la mia fiducia nella
ha dichiarato Powell — si va anpvovazione del progetto da parte ile! governo. al quale spetta l i
trasformando < nella piu gran
decisione ne! quadro del proaramde guerra civile dopo quel- in,i di sviluppo economico ».
la del 18G3 >.
Se per il primo settembre
non saranno nominati candidati dei ghetti negri al Congresso — egli ha concluso —
nuovi focolai di lotta si accen
deranno in dodici zone degli
Stati Uniti.
l canto loro
n
r
.
y Wilkins. Philp
n
dolph. \Vhitne\v Young, tra i
. 26
.
piu noti dirigenti negri di New
presidente juaosl.no T t o
York, accoglicndo l'appello di verrebbe in visita in Egitto < entro
i giorni x per discutere la
Johnson hanno lanciato tm in
o Oriente eon
vito per il ritorno alia calma. situazionc del
il presidente Nasser. o afferma
i'autorevole quotidauo Al Ah ram
che non precisa porn la <la:a dell'arrivo del presidente jugosiavo.

Tito in Egitto

o pochi

giorni»?

Fitti

« n vecchia guardia cattolica di
Torino -t.
Noi comunisti — ha concluso
Adanioli — ci facciamo interpreti di queste proteste e respinO netto una legge
giamo in
che e contraria agli interessi
di tutti l lavoratori.
Prima delle dichiarazioni di
voto fatte (la Tomassitii
.
.
.
di
) Arfom
) si era svolta una serrata battaglia per .ne nella legge alcuni cmcndamenti the ne mitigassero il rigore.
Gli emeiidamenti sono stati illusirati dai compagni
.
.
, Ariella Farnet: e da Carlo
. Altri einendamenti erano stati presentati
dai
j del
P e due dai
missini. Gli emeiidamenti coinunisti tendevano in primo luogo a
prorogate il regime vincolistico
e in via suhordinata a non procedere alio sblocco di quelle \ocazioni il cui proprietario pos
sieda piu di tre appartamenti. a
considerare locali adibiti a u^o
lavoro anche (|iielli destinati al1'attivita dei lavoranti a domici
lio e a impedire che si
a
alio sblocco per quelle famiglie
t h e hanno tin reddito inferioie
alio 150.000 lire mensili.
e i
comunisti avevano fissato in un
artieolo la costituzione di coin
missio-ii provinciali per stabilire l'cqun canone dei fitti. Tutti
sli emendamenti. come si e detto, sono stati respinti e la legge
e stata appmvata dalla maggio
ranza governativa nel testo varato dalla Camera.
Nella seduta di ieri.
a
prima delle ferie estive. il Senato ha approvato definitivamente
anche la nuova legge sui p a s s port i. e principali innovazioni rispetto alle vecchie norme sono:
osjni cittadino acquista a venti
anni il diritto ad avere il passaporto; il passaporto dovra essere consegnato entro quindici
Uiorni dalla richiesta; il
to sara valido j>er tutti i pae-o
con i cpiali l'ltaiia ha rapporti
diplomatic! e avr.i a durata di
cinque anni: la ta--a ann-iale sara di mille lire, mentre e^enzioni sono concesie a varie categorie come gh emigrati. i missionari. i lavoratori in parti cola re
stato di biSoano. gli itali.in! res.dt-n'i all'e-teio d i e r.mtrano
T i! -ervizio miliiare. Sulla
Wiiiic che r«'2o!a ii nlascio dei
!»a-sa;>i»rti. il griipjv) cotnunista
s: r a-tenato.
compagno
.
dopo a\cre rilevato che la legge
ha aspetti po-itivi e che c stata
elaborata in massima parte con
il coitributo dei parlamentari c o
muni'ti. ha detto di non poterla
accettare in p:eno perche presenta alcuni lati contraddittori.
Non si concedono ad esempio sufficient! garanzie a quei cittadini
che ricorrono contro il ritiro o il
rifiiito del passaporto.
e il
pa^sjpono dovrehbe essere valido per tutti i paesi. compresi
quelli con cui l'ltaiia non ha rapporti dip!omatiei. co-i come prcvede la Costituzior.e.

Alfa Sud
al fine di far rispettare ai due
mini«tri quanto s t a b i l i s e la Costituzione e il
o parlamentare.
n seguito alia consu;tazione
col presidente della Camera la
proposta comunista d stata accol
ta. Oggi stesso. o al massimo
domani. a Commissione Bilancio si riunira e i m:n:stri Bo e
Pieraccini saranno ten.iti a ri
ferire sull'Alfa
.
n mento a quanto e accaduto
ieri il compagno on.
o
Caprara ha rilasciato la segticnte dichiarazione.
«Abbiamo espresso in m o l o
netto la nostra protesta — ha detto U parlamentare comunista —
per
e atteggiamen
to del governo. Abbiamo chiarito che il governo non solo ha
violato le norme regolamentari
della Camera che gli impongono
di foaurt < chiarimenti > su que-

Cina

Ultimatum
da Pechino
ai «ribelli»
di Wuhan
. 26.
o Pechino ha citato oggi
un editoriale del Quotidiano det
pnpolo nel quale si lancia un
ultimatum ai militari e ai ixilitici oppositori di
o Tsc-dun
che si sono
i alia tc^ta del
movimento a Wuhan e nella provincia di
. » Siete stati
completamente isolati — dice il
giornale — e le vostre macchinazioni sono t'oiidaiinate al fallimento ^.
l.'ultimatum fa seguito ad una
massiccia mainfe.stazione a favore di
o Tsedun. svoltasi
a Pechino con la partecipazione
di un milione di persone.
manifestanti hanno acclamato
h
Fu chi e Wang
. rientrati da
Wuhan
> essere statj trattenuti [)er breve tempo dagli op|>ositori.
Secondo informazioni non confermate.
n Pi.io e Ciu
n lai
si sarebbero recati. a loro volta.
a Wuhan,
T esaminare dircttanicnte la -ituazione venutasi a
cre.ire negli ultimi giorni.
Una intei ruzione del trafflco
tra Canton e
g
, durata
24 ore. ha dato adito a voci secondo !e (in.ill epi.sodi di lotta
tra ferrovieri a r suardie rosso >
si sarebbero veriticati nella grande citta ciiit'se del Sud. capitals
del
.
i stanip.t dj
g
g in lingua inglese ac
credita questa ipfitesi.
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