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Ferma denuncia del ministero degli Esteri della V 

H A N O I : gl i U.S.A . bombardan o 
zon e popolat e de l Nor d Vietna m 

 totale appoggio alia 
posizione della

U  prevede colloqul 
mmmmmmwmm «molto presto » 

 pretese sugli even-
mm tuali negoziati o l'assassinio di n Luthe g 

mmmmmm 
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LA COLLERA DEI NEGRI 
SCUOTE GLI STATIUNITI 

Manifestazion i di rivolt a dall'Atlantic o al Pacifico , conflitt i a fuoc o con la polizia , incendi , sacchegg i a Memphis , New York , Chicago , Detroit , Bosto n e in numeros e altr e 
citt a - Impost o il coprifuoco , stato d'emergenza , mobilitazion e dell a Guardi a Nazional e - Numeros i morti , centinai a di ferit i e di arrestat i - II leader negro Evers minacciat o di 
mort e - La marci a progettat a da King per luned i si terr a nonostant e il diviet o - II sindac o di New York Lindsa y cacciat o da Harlem a sassat e - Verso lo scioper o generat e dei negri ? 

I barbar i del 
nostr o temp o 

O di n r g legittima il 
clubbio che la societa americana non abbia piu mar-
gini democratici per  afTrontare e risolvere il pro-
blema negro. r g non era un ribelle. Non 
predicava la rivolt a dei ghetti negri ma la c non 
violenza », non il « potere negro» ma l'integrazione 
e i diritt i civili . E tuttavia da qualche tempo ogni 
manifestazione da lui diretta si trasformava. contro 
la sua stessa volonta, in rivolta . Suo malgrado, forse. 
egli era percio diventato un simbolo: il simbolo della 
dranimatica difficolt a di uscire pacificamente dalla 
condizione di negro negli Stati Uniti . o epi-
sodio della sua vita e rivelatore. A , il 28 
marzo, r g aveva capeggiato una pacifica 
marcia di negri per  i diritt i civili . a marcia si tra-
sformo in rivolta , contro le disposizioni dei suoi or-
ganizzatori. r g la deploro. a una settimana 
dopo d stato barbaramente assassinato. a sua vita, 
la sua sola presenza di apostolo di un'ealtra Ame-
rica » alia testa di sterminate masse negre era dun-
que diventata qualcosa che 1'America razzista non 
poteva ormai piu tollerare. 

_ O si dira che l'assassino e un pazzo o un 
fanatico. a verita e che questo « pazzo » o questo 
« fanatico * ha fatto esattamcnte quel che una societa 
scnza piu margini lo ha spinto a fare: eliminare ogni 
mediazione democratica tra negri e bianchi per  af-
fermare la sola legge della violenza. E la violenza 
verra. Verra ancora la barbara violenza dei bianchi 
alia quale rispondera la terribil e ma sacrosanta col-
lera dei negri. a razzista avra. cosl, quel 
che si e meritato. Conoscera, al suo stesso interno. 
il prezzo che la storia inevitabilmente reclama dalle 
societa profondamente marce. 

Qualcuno afferma che 1'assassinio di n r 
g segna l'inizi o della c estate della paura». Piu 

esattamcnte noi diremmo che i barbari del nostro 
tempo vengono chiamati alia resa dei conti. n Ame-
rica prima di tutto, dove il conto da pagare — il conto 
di cento anni di schiavismo — sara estremamente 
elevato. Nel mondo in secondo luogo, in un mondo 
che comprende, ormai, come il « fenomeno » nazista 
si possa riprodurre . sebbene in forme diverse, ogni 
volta che una grande potenza che nutre al suo 
interno il cancro del razzismo pretende al tempo 
stesso di imporr e la propri a legge con la forza delle 
armi o con una politica di intimidazione, di violenza, 
di ricatto, di corruzione. 

A A dei conti, del resto, e gia cominciata. 
E>' cominciata nel Vietnam, dove la bestiale macchina 
da guerra americana si e spezzata impotente di fronte 
a una resistenza invincibil e che ha trovato alleati 
in ogni angolo della terra suscitando l'isolamento 
politico e morale degli Stati Uniti . a e solo comin-
ciata. Nessuno pud dire, oggi, come finira.  Un fatto, 
pero, e certo: la crisi che attanaglia 1'America, al-
l'intem o come all'estero, non si risolvera in breve 
tempo. a china da discendere sara lunga e proba-
bilmente assai ripida . Troppi miti , infatti , devono 
ancora crollare. Tutt i i miti sui quali poggiava Tor-
goglioso piedistallo di una «libera . America > che 
esiste solo nei sogni di chi si ostina a chiudere gli 
occhi davanti alia realta. 

Albftrt o Jacovfoll o 

Johnso n ha proclamaf o la « situazion e di disordin e » nell a capital e sconvolt a dall a ribellion e dei negr i 

o a Washington 

WASHINGTON, * mattina . — Lo stato di emergenz a e stato decrotat o nol distrett o dell a Columbi a e il coprifuoc o e stato impost o dall e 17,30 alle 
M » locall . In quest o arco di tempo e proibit a la circolazion c di tutt i I cittadini , fatt a occtzion c per i poliziott i e soldati , vigil ) del fuoco , medici , 
mfermier i  personal o sanitaria . II president * Johnso n ha proclamat o «la situazion e di disordin e * violenz a intern a > nell a capital e federat e e in 
tutt a la zona del centr e di Washingto n si sono attestat i repart i dell'esercito . Uno squadron e di cavalleri a e stato radunat o al confin e fr a il distrett o 
di Columbi a e i l Maryland . II centr e di Washingto n e in pred a a numeros i e violent ! incendi . Second o le prim e notizie , a Washingto n vi sarebber o 3 
mort i e decin e di feriti . Nella telefoto : una vision e del centr o di Washingto n da cui si levano nere nub i degl i incendi . 

«Una tragedia per Vintero popolo americano » 

Emozione e sgomento negli Stati Uniti 
Prooccopat o Johnson : «L'Americ a I sconvolt a  - II president e Winsto n e i l segretari o generat e Hall del PCUSA: «Una 
pertit a nazional e » - Kennedy: « Un membr o dell a mia famigli a fn nccis o da un bianco * - Doman i giornat a di lutt o nazional e 
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o di n r 

g ha suscitato negli Stati 
Uniti . a ogni liveuo. un profon-
do sgomento. Si awerte oscura 
mente che le basi stesse della 
societa americana sono rimesse 
in discussione dalle perversa 
tracotanza dei razzisti bianchi. 

 presidente Johnson e apparso 
awertito della particolare gra-
vita del crimine. Egli ha letto. 
in coUegamento con tutte le sta-
zkmi televisive degli USA un 
ameiiggio da cui traapare una 

insolita preoccupazione e ansia. 
per  gli sviluppi imprevedibili di 
cui l'assassinio di s pud 
dare luogo in una situazione po-
litica gia scossa dalla aggres-
siooe condotta contro il Viet-
nam. Johnson ha detto: 

c a e sconvolta e rat-
tristata per  il brutaie assassinio 
di n r . Chiedo 
a ogni dttadino americano di 
rifiutare  la deca violenza che 
ha abbettuto , che viveva 
aella nen-vkJenza. Prego perche 
la sua famiglia poaaa trovare 

conforto nella memona di tutto 
cid che egli tenia di fare per  la 
terra che tanto amava. o appe-
na espresso le mie oondoglianze 
e quelle della signora Johnson 
alia vedova. signora . 

«So che ogni americano dl 
buona volonta si unisce a me 
nel piangere la morte di questo 
eminente leader, e nella pre-
ghiera per  la pace e la conv 
prensione in tutto il paese. Non 
pessiamo conquisUre nulla con 
i'fflegalita . e la divisione fra gli 
americani. Soltanto unendooi

soltanto lavorando tnsieme pos-
siamo continuare ad anoare 
avanti. verso a e la 
soddisfazione dei bisogni per 
tutta la nostra gent*. Spero che 
tutt i gli americani questa sera 
guarderar.no nel loro cuore pen-
sando a questa tragedia. o an-
nullato i miei programmi per  la 
serata. ho rinviat o il mio viaggio 
alle y flno a domani». 

Successivamente, al termine di 
una riunione teniita alia Casa 
Bianca eon akuni leaders del 

o per  1 diritt i dvili , 

Johnson ha fatto un'altr a bre-
ve dichiaraziooe. in cui ha af-
fermato che c r America non 
sari govemata dalle pallottole ». 

0 capo dellesecutivo ha an-
nunciate che parlera lunedi di 
nanzi alle camere dd Congres-
» riunit e sui problema razzia-
le, e ha proclamato la giornata 
di domenica 7 aprile giornata 
di lutto nazionale. 

Queste misure. e tutto fl  com-
portamento di Johnson dopo 0 

(Segue a pagina 2) 

trate nella sola
11 potemiale di odio e di 

furore accumulate in questa 
cittadina del profondo Sud 
razzista potra essere com-
preso mealio se si ricarderd 
che l'assassinio di  era 
stato preceduto. fra
e Jackson, dal ferimento di 

 e - il  28 marzo scor-
so — durante una marcia Qui' 
data dallo stesso  in so 
stegno di uno sciopero di spaz-
zini, dall'uccisione di un ra-
gazzo negro di 17 anni da 
pane della polizia. 

Una nuova marcia era stata 
orqanizzata da  e doveva 
lenersi lunedi  — Ha di-
chiarato il  rev.

 (Segue a pagina 2) 
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Le jiamme e il O nero degli incendi: il  tonfo 

ctipo dei muri che crollano; il  crepitio degli spari; 
A'urlo delle ^amhulatize; le invettivedi folle. agitate 
da una collera irresistibile; le esplosioni delle bom-
be  il  pianto dei familiari delle vittime (i 
morti non sono meno di 
quattro. i feriti sono deci-
ne e decine): le preghie-
re. i canti funebri. gli in-
citamenti alia rivolta... Si 
ode ancora per le strode e le 
piazze d'America il  grido del-
le tlunghe estati calde*: tBnr 
era ragazzo. brucia! »... 

Alia nolizia dell'assassinio 
di  Luther, un'ondata di 
luria e" dilagata dall'Atlantico 
al  dalla frontiera ca-
nadese a quella messicana 

 appelli alia calma. com-
presi quelli lanc'mti daali stes-
si leaders negri. sono caduti 
fed pro inerilabile) nel vuo 
to  fastita. quella che <? 
esplosa ieri sera e che tuttora 
''nntinua. e la piti grande ri-
rolta neqra della storia degli 
f'afi Uniti Johnson ha doruto 
rinriare per la seconda volta 
la sua partenza ver Honolulu. 
ha darvto annullare. oanl pre. 
cedente impegno. ed ha conro-
catn in frelta e furia alia Ca-
sa Bianca i principali dirigev-
ti del movimento negro, np! 
tentatiro di frontegglare una 
delle pb'i ararl. delle piu pro-
fonde. delle p»»/ difficili  crisi 
noliliche e soriali che mai ah 
h'nvo srntirnlio VAmerica 

11  hn reso nolo 
che *  sta prendendo 
eerie misure prfcauzionali > 
ma che Unora non ri o stata 
nessuna richirstrj  d'interrento 
da narte dei gorernatnri degli 
Stati. 

Xella capitale. semi-parallz-
zata da uno sciopero genera-
te di protesta. e aqitata da 
manifestazioni. scontri. sac-
cheggi e violenze senza prece. 
denti. e stato impoila il  co-
prifuoco.  pud circo-
lare dalle 17JO alle G.30. La 
guardia nazionale ha preso 
poxsesso dei punti strateaici. 
Fino al tramonto sono stati 
udili colpi d'arma da fuoco. 
Dense colonne di fumo si le-
rano daali edifici del centra. 

A Chicago cinque isolati 
della  Street sono in 
fiamme. Secondo altre roci un 
intero quartiere e tun bloc-
co di fuoco e di fumo ». 

Da  nonostante una 
specie di censvra militare sla-
hilita di fatto con
ne. ordinata dalle avXarita, del-
le comeTsazvmi telefoniche 
con Vesterno. si $ appreso che 
orvppi di negri hanno aperto 
il fuoco svlla polizia e sui mi-
lit1 detla Guardia Vazinnale. 
subito mohilitati dal tjorerna-
tore del Tennessee Buford
lington.  sono ripux. 
sti feriti (forse da vroipltili. 
forse da frammenti del vara-
hrerza delta loro auto ) 

 di maftani. xaisi. bat-
Ualie .tono cadute mi poliziotti 
che earlcarano t mamfextanli. 
Veaozi di bianchi mnn stati 
saccheaoiati. auto rovesciate 
e incendiate con bomb*
tov. E*  stalo imposto il  copri-
fuoco e to stato di emergenza. 

 tutto il  Tennessee, le gvar-
dle nazionali mobilitate sono 
quattromfla. di cui 400 conceit-

o 
esprime 

il cordoglio 
del PC  ai 
familiar i 
di ? 

Domani a Roma il mar -
tire negro sara commt-
morato all'Eliseo dal PCI 

n compagno i o ha 
inviato questo telegramma al-
ia famiglia di n r 

: « Vi esprimo il profondo, 
aceorato cordoglio del Comi-
tate Centrale del Partito co-
munista italiano. sicuro di -
tcrpretar e o di milioni 
di lavoratori del nostro peesc. 
assertori dei diritt i che fanno 
eguali tutt i gli uomini. e del-
la solidarieta che deve ren-
dere fratell i tutt i gli oppressi. 

c Non dimenticheremo mai 
la tenada del combattente 
contro fl  razzismo. 0 coraggio 
del patriota che ha condaima-
to la guerra dj  aggressione 
nel Vietnam, fl  martiri o c8 chi 
ha testimonial col sacrificjo 
della vita. 

«Consideriamo la nostra 
lotta per  la pace, per -
glianza. per  la liberta. come 
il vero omaggio che spetta 
a r g ed ai Suoi ». 

Per  fl  CC del PC
Luigi Longo 

Telegrammi ' di protesta. 
messaggi e notizie di manife-
stazioni in memoria di r 

g sono giunte da ogni par-
te d'ltalia . 

, la figura del 
martir e negro sara comme-
morata a a al teatro Eli-
seo, dal compagno o 
Ferrara. direttor e del 
giomale. 

http://guarderar.no
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Sinistr i dubb i sull a tragedi a d i Memphi s 

La polizi a ha facilitat o 
la fug a dell'assassino ? 
Tutti i 40 agenti al momenta dello sparo si precipitarono nell'albergo 
di Martin Luther King e tolsero la sorveglianza all'edificio dal quale 
era partito il colpo - La salma del pastore negro trasportata ad Atlanta 
Si cerca un uomo sui trenta anni che fugg) in auto con tre complici 

dopo aver abbandonato I'arma del delitto 
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a salma del Premio Nobel 

per  la pace n r 
g — colpito ieri sera dal 

piombo d'un razzista — 6 
giunta oggi ad Atlanta (Geor-
gia) dove il grande leader 
della gente di colore ameri-
enna abitava. e un'on-
data di orror e e di preoccupa-
zione scuote la Confederazio-
ne, mentre nel Tennessee si 
mobilit a la guardia nazionale 
e gia d in atto la caccia al fe-
roce razzista che ha assassi-
nato , la salma della vit-
tima ha riccviito  stamane l'e-
stremo omaggio dei negri di 

. Nella citta che ha 
legato il suo nome ad alcune 
dolle piii feroci imprese del 
razzisti e tuttavia sbigottita, 
svegliatasl dal coprifuoco in 
un clima di stato d'assedio, 
la salma di n r 

g e stata esposta appena 
per  mezz'ora. prima di esse-
re portata in aereo ad Atlan-
ta. Centinaia di negri in la-
grime sono sfilati davanti alia 
bara. i si sono inginoc-
chiati. hanno baciato la fron-
te di , gli hanno sflorato 
le mani. 

a salma era deoosta in 
una bara di brnnzo. Colui che 
flno a ieri «era era stato il 
cliriccnt e della lotfa contro la 
segregazinne razziale. -
donte della « Sothrrn Christian 

p Conference». in-
dossava un abito sctiro sinvle 
n quello che portava nel run-
mento in cui era stato assas-
sinato sul balcone dell'alber-
go » di . 

 volfo era sereno. Solo nella 
maseella si notava il segno 
lasciato dal proiettile. -
sizione della salma non era 
nel orogramma delle autorifa 
di : un dirigente del-
la impresa di pompe funebri 
ha spiegato che la decisione 
era stata presa perche per 
tutt a la notte la popolazione 
negra della citta aveva chie-
sto di poter  vedere per  l'ul -
tima volla il volto del suo 
dirigente. 

Come 6 stato compiuto il de-
litto ? Ecco la ricostni7ione. 
sulla base delle informazioni 
fino ad ora fornit e da testi-
moni e polizia. 

 dott. g si trovava su 
un balcone del secondo piano 

l . Si sporse 
per  salutare due suoi colla-
borator! che lo attendevano 
sul marclapiede. Si chin6 sul 
davanzale e disse a uno dei 
due, Ben Branch: < o 
mio. vedi di cantare Be Bles-
sed  stasera. e di can-
tarl o bene >. d uno spa-
r e sordo. Colpito alia nuca 
11 leader del movimento per 
! diritt i chili si abbatte sul 
pavimento. Erano le ore 18 
precise. Un'ora dopo la dire-
zione dell'ospedale St. Joseph 
annunciava: «T1 dottor -
tin r g e morto per 
una ferita d'arma da fuoco al 
collo >. 

Subito dopo lo sparo una 
folia di polizlotti circondd e 

e : a dove e 
venuto il colpo? *. chiesero al 
reverendo Jackson, che era 
con Branche e con questi fu 
forse l'unico testimone oculare 

e assassinio. Jack-
son rispose: « a dove venite 
voi >. cioe dnll'edifici o situato 
di fronte l . 
n questo albergo n -

ther g aveva installato il 
cenfro organizzativo della 
marcia per  i diritt i civil i che 
stava preparando per  lunedi 
prossimo. 

Chi £ ?  capo 
della polizia di , 
Frank . s'd affretta-
to a dichiarare che dagli indi-
zifinor a in suo possesso. il 
crimin e d opera di una sola 
persona. Si ricerca un uomo 
che si era registrato ieri al-
Talbergo sotto il nome di John 
Willard ; do\Tcbbe essere alto 
1.80. del peso di 75-78 chi-
lograrnmi . indossantc m- abito 
nero ed una camicia bianca. 
Cestui aveva preso alloggio 
ne] pomeriggio di ieri in una 
pension*  di terzo ordine situa-
ta di fronte al e >. 
AUe . dalla flnestra d'una 
toletta. spard con un fucile da 
guerre *  calibro 
(americano) 30.08. e mum'to 
di cannocdriale: la flnestra 
dalla quale fece partir e il col-
po dista 70 metri dal balcone 
al quale era atracciato . 
Quindi si diede alia fuga. at 
traversando  portone d'in-
gresso della pension*  ed ab-
bandonando poco dopo una 
valigia ed il fucile (secondo 
un'altr a versione piu che di 
una valigia si trattava d'una 
grossa scatnla con dentro -
ma) e la pollri a che 

o $ stato visto u*cir e 
di corsa dal palarro e balzare 
su una automobile chiara che 
attendeva poco dlscosta. coo 
tr e uomini blanch! a bordo. 
Nella confusione generate la 
vettura pot*  eclisaarsi facfl-

. 
a earoottanza — xiferit a CO-

M E M P H I S - Marti n Luthe r Kin g fotografat o mercoledi , i l glor -
no precedent e al delitto , nell o stess o post o — sull a terrazz a del 
mote l Lorrain e — in cu i * stat o assassinato . A sinistr a d i Kin g 
e Jess e Jackson , I'amlc o con cu i i l grand e dirigent e negr o sta -
va parlando , quand o fu ragglunt o dal proiettil e mortale . A 
destr a II reverend o Abernathy . Nell a fof o sotto : dop o I'assas -
slnio , polizlott i d i Memphi s salgon o dall'estern o su l luog o del 
delitt o per le indagin i 

me si d detto dalla polizia — 
che o era atteso da 
tr e complici smentisce la tesi 
di Frank n sul delit-
to « di una sola persona >. 

a gli interrogativ i non si 
fermano all'identit a dello spa-
rator e e al numero dei suoi 
complici. Ce n'e uno sul quale 
le autorita non hanno flno ad 
ora voluln dir  nulla, ma che 
d gravissimo: come e stato 
possibile che i movimenti del-
l'assassino e dei suoi compli-
ci prima e dopo il delitto sia-
no sfuggiti ai quaranta poli-
ziotti che erano stati disposti 
intorn o al « e > propri o 
per  imnedire che awenissero 
provocazioni o attentati dei 
razzisti contro n r 

g e i suoi collaboratnri? E 
perche tutt i questi agenti. al 
momento dello sparo si lan-
ciarono verso l'albrrg o di 

, nnziche verso la pensio-
ne dalla quale era partit o 11 
colpo? Addirittur a straordina-
ri o e il fatto che parecchi di 
quest! agenti al momento del 
delitto si trovavano propri o 
alia pensione e se ne allon-
tanarono per  correre al « -
raine ». 

o la frase del pa-
store Jackson: <  poliziotti 
mi hanno chiesto da dove era 
venuto il colpo. e io ho ri -
sposto- " a dietro di voi " . 

a polizia stava arrivando 
propri o da dove era venuto il 
co lpo. a condotta degli 
agenti consent! al criminale 
di trovare la via delta fuga 
completamente sgombra. 

Nel momento n cui l'Ame-
rica conosce la febbre d'an-
goscia che la sconvolse per 

o di y e nel 
momento in cui tutt e le auto-
rita . ad ogni . e tutta 
la stamps si fanno portavoee 

o sdegno della nazione, gli 
inquietanti dubbi sul contegno 
dei poliziotti che dovevano di* 
fendere la vita del pastore 

g reclamano con dramma-
tica urgenza una risposta 
Nessuno dimentica che la sto-
ria  delle complicita polizie-
sche con  crimmi dei razzisti 

1 e uno dei capitoli piu sinistri 
della storia anche recente de-
gli Stati Uniti . 

Versioni contrastanti corro-
no sull'arma con la quale e 
stato compiuto fl  delitto. Se-
condo una di esse il < -
ton > fu acquistato di recente 
dallassasslno, insieroe con 
due binocoli e ana valigia. Se-

condo un'altr a versione -
ma sarebbe stata rubata nella 
notte fra martedl e mercoledi 
da un negozio di articoli spor-
tivi . 

Ora ia caccia all'uomo e 
aperta. e giovani in un pri -
mo tempo fermati come so-
spetti sono stati poi rilasciati. 
Fin da i sera il ministr o 
della Giustizia y Clark 
ha ordinate al FB  di cornpie-
re una completa inchiesta sul-

o di . Stamane 
il Presidente Johnson ha ordi-
nato alio stesso Clark di re-
cars i a . Qui il mini-
stro ha convocato le autorita 
locali e i funzionari incaricati 
delle indagini, si e incontrato 
con  famigliar i di g e ha 
preso contatto con i dirigenti 
dell'organizzazione che questi 
dirigeva. y Clark e ac-
compagnato da Cartha -
loach. uno degli assistenti di 
Edgar , direttor e del 

. 

MEMPHIS -
La guardi a na-
ilonal e si ab-
bandon a a at 
tl dl brutal e 
violenz a con-
tro tre manl -
icslnnt l pres l 
crigioiiler l In 
una strad a del 
centr e Scene 
dl queit o tlp o 
si sono rlpetu -
te nell a citt a 
in cui , sott o 
gl | occh l dell a 
poWzIa, e sta 
lo assassinat o 
Luthe r King . 

Drammatic a conferenz a stamp a del leade r del «poter e negr o » 

Carmichael incita alia lott a 
per  la liberazione dei negri 
 prima pagina) 

dirigente della Southern Chri-
stian  Conference 
— si terra lo stesso, nonostan-
te il  divieto decretato dal sin-
daco. € Speriamo — ha detto 

 — che essa sara 
ora piu grande del previsto ->. 

 marcia di lunedi sard 
gutdata dal reverendo
Abernathy, il  quale ha annun. 
ctato che assumerd la dire-
zione della < Conference >, che 
era stata fondata ed era ca-
peggiata da  « Sard — ha 
detto — una marcia silenziosa 
alia sua memoria». Aberna-
thy, che parlava ai giomalisti 
e a una folia di negri stando 
sul marciapiede sotto tl bal-
cone su cui e"  stxito colpito a 
morte  ha dichiarato che 

 proseguird la 
lotta per gli stessi obiettivi e 
ideali fissati dal suo fonda-
tore. 

 particolare, Abernathy 
ha detto: c Abbiamo deciso 
che, poichd egli e~ morto per i 
poveri, noi dobbiamo lavorare 
per i poveri,  un neces-
sario periodo di rlorgamzza-
zione, riprenderemo Vazlone 
nel quadro della sua "  Cam~ 
pagna per la gente povera", 
nella speranza che questa na-
zione e il  suo portamento ap-
provino le necessarie riforme 
economiche per poire fine alia 
poverta». Abernathy. che ha 
41 anni, i stato il  braccio de-
stro di  fin dall'inizio 
della campagna antirazzista 
nel Sud. 

A New York, le prime esplo-
siont di collera sono avvenute 
pochi minutl dopo che la ra-
dio ha annunciato la morte di 

 Un negozio di Harlem, 
appartenente a un bianco. $ 
stato assalito e saccheggiato. 

 stato come fl segndle delta 
rivolta.  e migliaia dl 
negri. a cui si sono ben presto 
aggiunti non pochi bianchi 
progressisti hanno improvvi-
sato cortei e comizi. Una gran 
folia ha percorso. cantando 
t We shall overcome *. le vie 
del centro.  polizia e" inter-
venuta, sono cominciati gli 
scontri. la furia $ dilagata in 
tutta Harlem e nella zona di 
Bedford-Stuyvesant, una dette 
pni pooere della metropoli. 
densamente popolata soprat-
tutto da negri. 

 sugli edifici pubblict 
venivano esposte le bandiere a 
mezz'asta, saccheggi sono av-
venuti un po' ovunque, non 
solo ad Harlem, ma anche al 
centro, in Times Square e a 

 Gli incendi hanno 
distrutto negozi ed edifici. fra 
cui due palazzi alti cinque pia-
ni. Un uomo di 86 anni & ri-
masto bloccato al quarto pia-
no di una delle case in fiam-
me ed e" morto.  autopompe 
dei vigili  del fuoco sono state 
prese a sassate, assalite. TO-
vesciate, demolite.  la fol-
ia in tumulto circolavano ma-
nifestini stampati frettolosa-
mente alia macchia. che dice-
vano: « n  d 
morto.  stato ucciso da un 
bianco.  soppor-
tarlo?*. 

 sindaco  che ave-
va aid chiesto giorni fa i pie. 
ni poteri proprio per prepa-
rarsi a reprimere eventuali ri-
volte t estive » dei ghetti ne-
gri, si & recato personalmente 
a Harlem in un tentativo (ri-
sultato subito azzardato e pre-
suntuoso) di riportare
con la sua sola presenza.
stato coperto di insulti. ha ri-
schiato di essere colpito da 
sassi e mattoni.  funziona-
ri  del municipio (negri) hanno 
fatto appena in tempo a met-
terlo dentro un'auto e a por-
tarlo via a tutta velocita. 

Settemila poliziotti che per 
tutta la serata avevano dura-
mente lottato contro i manife. 
stanti, sono stati trattenuti in 
servizio quando. a mezzanotte. 
il  loro turno i finito. Un < co-
mando operazioni % i stato im-
provvisato in una stazione di 
polizia della 125a strada. Un 
intero settore di Harlem $ sta-
to chiuso alia circolazione. A 
Bedford-Stuyvesant. un auto-
bus i stato fermato e fracas-
sato con spranghe di ferro e 
bottiglie. 

Un negro k stato ucciso a 
pugnalate, in circostanze con-
fuse. 

AUe tre di stamane (ora lo-
cale) la polizia ha ingaggiato 
un conflitto a fuoco con un 
franco tiratore. che e"  stato 
arrestato. Aveva una pistola 
cal. 22 con 30 profettil f e un 
pupnale insanguinato. 

 bilancio provrisorio i di 
104 arresti, due morti e 90 fe-

riti. 
A Washington, il  leader di 

«  Negro > Stokely Car-
michael, che ieri aveva gui-
dato una marcia di protesta 
nell'affollatissima 14. strada, 
ha esortato ogg't \ negri ad 
armarsi e a vendicare
sinio di

 nel corso di una 
conferenza stampa, Carmi-
chael ha accusato Johnson e 

 di essere 
corresponsabili nell'uccisione 
di  insieme con tutta la 
popnlazione bianca americana. 

€ Bob  — ha detto 
— ha premuta il  grilletto piu 
di chiunque altro, astenendosi 
dall'agire affinchd venissero 
processati gli uccisori di
dirigenti antirazzisti, quando 
era ministro della Giustizia >. 

 rivolte scoppiate ieri sera 
— ha detto Carmichael — 
sono € cosa di poco conto > ri-
spetto a tquello che accadra*. 

 Negra — ha detto 
— deve € uccidere fl vero ne-
mico». <  passare 
alia rappresaglia.
vendicare la morte dei nostri 
dirigenti. Tl pagamento di 
quei debiti non awerrd nelle 
aule dei tribunali, awerrd 
nelle strode degli Stati Uniti 
d'America. Quando
Bianca ha ucciso  essa 
ha aperto gli occhl a ogni 
uomo negro di questo paese *. 

 di  — ha 
detto Carmichael — ha messo 
a tacere la voce dell'unico 
esponente della vecchia gene-
razione che avesse ancora 
un'influenza sulle masse dei 
giovani negri e sui Tntlitanfi . 

Carmichael ha esortato i 
negri a non affrontare la po-
lizia in condizioni di inferio-
ritd. € Abbiamo detto ai gio-
vani — ha esclamato — che 
se non dispongono di armi 
non permetteremo loro di an-
dare a lanciare sassi e botti-
glie contro le armi. Quando 
disporremo di armi, permet-
teremo loro di scendere nel-
le strode*. 

 negri hanno accurata-
mente perquisito i aiornalistt 
prima di ammctterU nella so-
la dove si £ svolta la confe-
renza stampa. 

Carmichael ha parlato pa-
catamente. Solo una volta ha 
alzato la voce. Quando un 
giornalista gli ha chiesto se 

non temesse per la sua vita, 
ha gridato: < All'inferno  la 
mia vita, siete voi che dovre-
ste temere per la vostra. lo 
so che moriro ». 

71 dirigente di c Potere Ne-
gro* ha dichiarato inoltre che 
se il  governatore del
land insisterd nella sua « as-
surda accusa > contro Valtro 
leader del movimento
Brown (in prigione perche 
imputato di aver provocato 
disordini Vestate scorsa) «not 
porteremo le noslre truppe nel 

d e melteremo sosso-
pra lo Stato ». 

 conferenza stampa di 
Carmichael era stata prece-
duta da manifestazioni di col-
lera popolare forse senza pre-
cedenti nella capitale, accen-
tratesi soprattutto in un di-
stretto di tre km. quadrati 
a soli tre km. dalla Casa 
Bianca. Anche qui, come o-
vunque, negozi devastati, au-
to incendiale, un bianco uc-
ciso a pugnalate e tre feriti. 

Gli agenti hanno fatto uso 
di bombe lacrimogene. 179 
negri sono stati arrestati.
feriti  sono 60, fra cui tre 
agenti.  sera,

 presidente della se-
zione di Washington del c Co-
mitate studentesco di coordi-
namento non violento >, ave-
va lanciato un appello alio 
sciopero generate dei negri. 
che nella capitale sono in 
maggioranza. Oggi, parlando 
dopo Carmichael, ha annun-
ciato che si profila la possi-
bilitd di uno sciopero genera-
te dei negri in tutti gli Stati 
Uniti. 

A Tallahassee,  un 
piccolo gruppo di franchi ti-
ratori ha sparato sulla polizia 
in un quartiere prevalente-
mente negro attorno all'unl -
versita, tenendo in scacco gli 
agenti. Un giovane bianco di 
19 anni, Travis Crow. £ mor-
to in un negozio incendiatn 
dai manifestanti. 

A  due poliziotti 
bianchi sono stati feriti  da tre 
franchi tiratori negri. 

A Jackson  fl 
dirigente negro Charles
che ha avuto un fratello as-
sassinato cinque anni fa, 4 
stato minacciato di morte da 
uno sconosciuto che gli ha te-
lefonato dicendo: «Abbiamo 
fatto fuori quel figlio di p... 

di  adesso toccherd a 
te! ». 

A  Bena, , due 
studenti negri sono stati feri-
ti a revolverate dalla polizia. 
A Nashville, Tennessee, due 
negri sono stati feriti  da a-
genti in un conflitto a fuoco. 

Analoghi episodi di rivol-

ta. sono avvenuti a Boston. 
(dove (iltrc 10.000 giovani 
negri e bianchi hanno di-
mostrato insieme) Hartford 
nel Connecticut.
Birmingham in Alabama. 

 in  Wiston-
Salem, Charlotte e
nella Carolina del Nord. 

Emozion e e sgoment o 

Com e i l mond o h a reagit o a l tragic o annunci o 
U Thant: tenibile 
perdita 

. 5 
n an messaggio inviato da 

Ginevra. ove si trova da oggi. 
il segretano dellONU U Thant 
ha inviato alia moglie di r 

g un teiegramma in cui 
esonme fl suo dolore «per  la 
tembdf perdita deU'Ulustre 
uomo che ha lottato senza so-
sta e con metodi non vwUnti. 
per la causa delta pace e per 
la comprensUme intemazionale 
dei diritti  deU'moma*. 

 cordoglio 
di Paolo V

' . 5 
Paolo V  ha fatto pervenire 

al delegato apostolico ia Ame-
rica. i un telegramm* 
in cui lo  prefa di espnmere 
U cordoglw dei papa alia fa 
miglia Nel mes&aggio Paolo V
si dice  profondamente adio-
lortno*  per  la morte di g 
awenuta € m circostanz*
tragich* e deptorevoli » e c pre-
QO che le virta detta giustixia 
e ieU'amore freterno, per le 
O»oli il reverendo signer
si adovero, vottano ventre rU 
svettate ovnique*. 

Saragat : barbarie 
razzist a 

0 presidente della i 
ca Saragat ha inviato a Jonn-
son il seguente teiegramma: 
<  i sentimenti «*i 
tutto fl  popoto ital'xano mi as-
socio al lutlo della libera Ame-
rica per la acomparsa del suo 
grande

 vittima delta barbarie 
razzista ». 

Yecchietti : orror e 
 indtfnazioR o 
n segretario del . on. 

Tulli o Vecchietti. ba rilascfeto 
la seguente dkhiarazione: 

o dj r g 
suscita orror e e indignazione. 
E"  stato ucciso lo apostoio dej-
rintegraziooe paciftca dei po-
poii dj  colore nella societa a-
mericana, Tuomo che. malgra-
do le persecuzioni subite. cre-
deva nella democrazia degli 
Stati Uniti , credeva neU'Ameri-
ca per  0 progresso. a «ua 
tragica morte asjomiglia per 
aJcunJ aspeteu"  aU'assassinio di 

. E"  ana dura realta 
che svela che cosa c'a ormaj 
dietro la faodaU della dvllt a 
americana di Johnaon  degli 

interessl che egli rappresenta. 
E* il clima creato dalla politi-
ca del gendarme, dal genocidio 
tentato contro il popolo vietna-
mita e dal razzismo dei « bian-
chi integrati» che ha armato 

o di r . Oggi 
si riapr e la prospettiva di una 
guerra civile. Verso i responsa 
bili politic] di questa situazio 
ne oegli Stati Uniti non solo 

n ci deve essere piu ccon> 
prensione> in , ma a) 
contrario. a piu netia den unci a 
pohtica. A questa lotta non 
possono sottrarsi quanti credo-
no nei valor! reali della demo-
crazia e nel diritt i all'autode-
terminaziane dei popoli». 

Nenni : un'or a 
grave per gl i USA 

 vice presidente del Consl-
gbo. Nenni ba dichiarato che 
c rawojsinio di

 premio Nobel pet la pa 
ce. rieiwpte di orrore e di in-
dignazione tutto a mondo ci-
vile*. Nenni dopo aver  affer-
mato che «*i rimane motriditi 
di fronte al soprawivere di 
sentimenti cosl bassi e vBl* 
prosegue: c n quest an grave 
per VAmerica, noi auspichiamo 
che la causa per la quale
tin  i morto. trion-

 riamducenmo tutH at senti-
mento delTtguaglianza degU 
uomini*. 

Fanfani a 
Coretta Scott 

 ministro degli esteri Fan-
fani ha inviato alia moghe di 

r . Coretta Scott, il 
*egtiente messaggio di solida-
neta: «A lei e at turn hgli 
projonde cor.doglvinze per »
grave lutto che coipuce la na 
famigha « quanti credono nei 
valori deVa hbertd e deU'egua-
Qhanza*. 

Ignobile giudizio 
del Sud Afric a 

. S 
a reazjone dt gran hinga la 

piu idiota e quella del razzista 
. Voster. fratello del pri-

mo ministro e capo della po-
tente chJesa riformat a d'Olan-
da. fl  quale ha dichiarato che 
la persona che ha uodso g 
e un comunista. Non ti cono-
soooo le reason! della popoia-
zione africana. 

Oslo: « E' pericolos o 
essere alfier e di 
giustizi a e di pace » 

. 5 
TJ direttor e o norve-

gese per  premio Nobel, Au-
gust Scfaoa, ha dichiarato eba 

l'assasslnto dl g «dimostra 
chiaramente quanto pericoloso 
sia oggi essere un alfler*  delta 
giustizia e delta pace  morte 
di  si va ad aggiungrre a 
queUa di persone come Gandhi. 
i] conte Bernadotte. Hammar-
skjold e John  t 

Indira Gandhi: 
«E f una sconfitta» 

NUOVA . 5 
A Nuova i il pnmo mi-

nistro uxhano a Gandhi ba 
affermato che la morte di g 
€* wta econfltta neOa ricerca 
delta luce per rumanttd*. O 
premier  todiano ba telegrafato 
a Coretta Scott:  Tutta Vlndxa 
£ con lei*. 

Eriander : 
sensazione dlmpotenz a 

. 5 
 pruno ministro svedeae 

Tage Eriander  ha detto che lo 
assassnuo di g « render A an-
cora piu interna la sensazione 
di tmpotenza che ha afferrato 
cost tan la gente  spenamo 
che vi na gente in grado dt 
continuare la sua opera *. tl 
quotidtano Expreuen scrive che 
«fi potere nero — rUpondere 
ana xnolema con la violenza — 
apparird come la sola eiterna-
tttw e per  lottar*  per
prvpn wirtzn *. 

 prima pagina) 

delitto di , mdicano che 
questo ennune ha suacitato nel 
presidente gravi preoccupazioni. 
e il timore evidente di perdere 
interamente il controllo della si-
tuazione. a riunione di oggi 
alia Casa Bianca e stata tenuta 
in questo spirito: vi hanno par-
tecipato alcuni leader integra-
zionisti. come y Wilkins. Whit-
ney Voung. Walter  Fountroy e 
inoltr e il vice presidente -
phrey. i leader della maggio-
ranza delle due Camere. un giu-
dice della Corte suprema. 

 presidente del PC degli USA. 
y Winston, e il segretario 

generale Gus , hanno dichia-
rato che o di . 

g « suscita un sentimento di 
profonda tristezza e indignazione 
in tutt i gli uomini e le donne 
del nostro paese. a nostra sen-
sazione di una perdita naziona-
le — continua la dichiarazione 
— e forte come la voce di sde-
gno e U sentimento di tristez-
za che regnano stanotte in tutt i 
i ghetti del paese. g era in-
teramente dedicato all'impegno 
di attuare fini  di liberta. Egli 
ha rî vegliat o la coscienza della 
nazione. e ha tentato di condurre 
la gente fuori del pantano raz-
zista e della criminalita . Egli 
era alia testa del crescente eser-
cito di combattenti contro il raz-
zismo e la segrega zione. Era un 
cominto partigiano della pace. 
e impegnato nella lotta per  porre 
fine alia guerra criminale nel 
Vietnam >. 

a degli assassin! dl 
n r g — dice an-

cora la dichiarazione dei dirigen-
ti comunisti — ha agito indubbia-
mente di concerto con le armi 
che veneono usate contro il -

© vietnamita. | dottor g 
era un ispiratore e una guida 
del nuovo possente movimento 
dei poveri. che conducono la lot-
ta contro U governo e i mono-
polisti per  porre fine alia mise-
ria  Questo nobile dirigente pro-
gressista della popoia zione di 
colore era nel contempo un as 
sertore della causa dei lavorato 
ri  e un dirigente del crescente 
movimento per  la pace ». a di-
chiarazione conclude soUecitan-
do una inchiesta per  stabilire 
come la polizia non sia riusdta 
a impedire il delitto. 

 senatore Eugene . 
Candida to alia nomination del 
partit o democratico per  la pre-
sidenza degli Stati Uniti . ha ri-
cevuto la notizia del delitto di 
cui e rimasto vittim a . g 
mentre si trovava in una riunio-
ne con alcuni dirigenti sindacali: 
i partecipanti hanno osservato 
un minuto di silenzio. poi c 
Carthy ha detto: 

a morte del dottor n 
r g e una tragedia per 

tutt i gli americanl. Non sok> il 
suo popoio ha perso un nobile e 
grande capo, ma tutt i  popoli. 
speciaimente gli americani. han-
no perso un uomo di pace >. 

t , che si trovava 
nel s per  un giro elet-
torale. ha dato personalmente la 
notizia nel corso di un comizio a 
un pubbbco composto in gran 
parte di negri: o una noti-
zia tristissima per  voi e per  tut-
ti  i cittadm n r g 
e stato oedso stasera. Egli si 
era consacrato alia giustizia e 

e fra gh uomini. a dato 
la sua vita per  questi prtneipi . 
e credo che spetti a queni di noi 
che sono qui di realizzare 0 suo 
sogno. cercare di porre fine alle 
dlvisioni che sono c«  profonde 
nel nostro paese *. y ha 
aggjunto di comprendere che 

! dl o e di a 
possano essere suwitati da que 
sto delitto e ha aggiunto: c Un 
membro della mia famiglia fu 
ucciso. ma fu ucciso da un bian-
co*. A sua volta fl  senatore 
Edward y ha detto che 

. g .«ha incontrato fl 
destino def  eroi *. 

Anche U vice presidente -
phrey. fl  delegato degli USA al-
le Nazfonl Unite Goldberg, fl 
candidate alia nomination repub-

blicana Nixon e aitre personality 
ufTiciali hanno fatto diclnara/io-
ni. e inviato condoghanze alia si-
gnora . 11 vice segretario 
dell'ONU. h Bunche. uomo 
di colore e — come g — 
premio Nobel per  la pace, non-
che amico personale dell ucciso, 
ha detto. in un teiegramma alia 
vedova, che o di g 
portera « inevitabilmente un col 
po gravissimo alln causa folia 
armonia razziale negh Stati Uni-
ti >. g era f un eroe per  i 
negri e per  molti bianchi in 
America >. 

 portavoee della Associazione 
nazionale per  il progresso della 
gente dj  colore ha dichiarato: 
« Sono sconvolto e addolorato per 
questo sceUerato assassinio di 
un uomo amante della pace, di 
un uomo devoto e coraggioso. 
Questo assassinio di certo non 
risolve niente. e fara profonda-
mente sentire i suoi effetti sui 
negri in tutto il paese. e su altra 
gente che crede nella protesta 
non violenta >. 

fl nuovo arcivescovo dl New 
York, monsignor  Terence Cooke. 
insediato ten mattina. ha pre-
gato assieme con il primate or-
todosso di America monsignor 

.  governatore di New 
York. Nelson , ha 
disposto che sugli edifici pubbli-
ci della citta siano esposte le 
bandiere a mezz'asta. e ha di-
chiarato che g ha perso la 
vita in modo simile al presi-
dente . 11 senatore Way-
ne e ha detto che l'uccisio-
ne di . g c e una delle 
piu grandi tragedie abbattutesi 
sulla nazione >; essa portera «
una gravissima crisi interna >. 

Enorme rilievo al crimine e 
alle sue conseguenze da la stam-
pa.  New York Times scrive: 
c o di ien sera a 

s di n r g 
dimostra la profondita della oo-
dardia e depravazione di cui le 
forze che si oppongono ai dirit -
ti civili dei negri sono capaci. 
Tale violenza. diretta con dram-
matica ironia contro il piu illu-
stre esponente della non violen-
za fra i negri degli Stati Uniti . 
e per  se stessa aberrante. a 
morte del dottor g per  mano 
di un assassino e una profonda 
tragedia per o popolo ame-
ricano* 

In un comunicato 

della CGIL 

a sdegno 
dei lavorotor i 

per I'assassini o 
di Luthe r Kin g 

a notizia del vile assassinio 
di r g ha suscitato le 
sdegno e la commosone dei lav 
voratori . 

a sefreteria della  ai t 
fatta interprete dei sentimenti 
di solidarieta e dei profondi 
convtneimenti antirazzisti che 
sono propri dei lavoraton -
lian!. esprimendo la sua recisa 
condanna del crimine nuovo 
anello di una lunga catena di 
delitti compiuti dai razzisti 
americani in difesa dt assurdi 
prlvilegi e per  perpetuare lo 
stato di disagio del popolo ne 
gro d'America. 

Non e difficil e nconoscere 
neirassasstnio di r g 
— afferma la segreteria dell* 

 — quella stessa matricr 
di violeraa  voionta dj  domi-
nio da cui e oata raggressione 
ne! Vietnam e la pofitlca neo-
colonialista di asset vlmento dci 
popoli di recente . 
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o articol o 

del leader  negro 

«0vunqu e i l temp o 
sfa giungend o 

al suo termine... > 
 giorni prima 

di venire assassinato, 

aveva scritto per la ri-
vista k un articolo 
in cui illustrava i suoi 
progetti per una nuova 
dimostrazione da tener-
si a Washington nel-
le prossime settimane. 

 questo articolo pub-
blichiamo i brani piii 
significativi: 

« E' giunto il tempo pe
un o alia non violenza 
di massa. n conseguenza, 
ahbiamo in o una se-

e di . cui 
o e i c 

bianchi alio scopo di -
e un vantaggio pe  i 

i delle due . 
c Noi o che se que-

ata campagna , la non 
violenza a a una 
volta lo o dominan-
te pe e ad un muta-
mento sociale, e un posto di 

o e un o ci sa-
o anche pe  i -

ti . Se , la non 

A Memphis 

il giorno prima 

«Cio che accadra 
a me non ha 
importanza» 

L'ultimo o di Luthe
, o a , 

a stato una e di 
fiducia nella sua causa, ma 
anche di consapevolezza del 
fatto che «qualcuno dei no-

i i bianchi malati > 
e potuto i del ma-

le. « Quello che a a me 
non ha a > aveva 
detto g l a a 
duemila i dopo il suo 

o da Atlanta. Ed aveva 
g giunto: 
c Qualcuno ha cominciato a 

e di minacoe nei miei 
. di quello che mi sa-

e accaduto ad a di 
qualche o bianco ma-
lato. , non so quello che 

a . . o 
dei i difflcili , ma non mi 

o pe  me e sono 
stato in cima alia montagna. 
Come ognuno, i e 
una vita lunga. La longevita 
ha la sua . ma di 
cid a non mi . Fa-
o quello che o . Se 

lui mi a di e 
in cima alia montagna. vi an-

. o visto la a -
sa. E' e che non la 

a come voi. ma vo-
glio che sappiate questa a 
che noi come popolo -

o alia a . 
Questa , noi siamo felici. 
o non sono o di 

nulla, non temo nessuno.  miei 
occhi hanno visto la a del 

e che a ». 

violenza ne a -
ta e pud i che il e 
venga gettato , 
una a a anco piu 

e dalla consapevolezza 
che a evitabile... 

« Le i hanno 
o come un elemento 

di unione nel movimento... 
Ogni volta che abbiamo ef-
fettuato una e 
in una comunita, la gente 
ha avuto il modo di -

i dell'odio o la 
possibility di e le 
sue i e e in 

a non violenta... 
< Abbiamo bisogno di que-

sto movimento. Abbiamo bi-
sogno che esso ci conduca 
ad una nuova convivenza a 

i e bianchi... 
« o che siamo giunti 

al punto in cui non vi e 
piu possibility di e 

a non violenza e . 
Si deve e una massic-
cia non violenza o i -
ni.  malcontento e cosl 

, la a cosl dif-
fusa. la , il di-
sagio cosl estesi, che qual-
cosa si deve e che pos-
sa e una via at-

o cui tutti questl sen-
timent! possano e uno 
sbocco... 

o sono pe  la non vio-
lenza in modo assoluto. Non 
sono disposto ad e 
nessuno, nel Vietnam o qui. 
E anche se questa pstate la 

a non violenta doves-
se . o a so-

a e ad . 
« a sta -

do i i no e negato 
il o e pe

i alia sua popola-
zione a e pe a 

a economicamente. 
, a auasi un secolo dalla 

fine della schiavitu, -
mo a -
ne e del o -
e nelle e citta, come 

una lava vulcanica fatta di 
a e di e 

che cola lungo le e 
. 

* Gli l l sono 
stati pazienti e e -

o e ad o 
se gli fosse consentito di 

e a un poco. a 
ovunque "i l tempo sta giun-
pendo al suo , come 
dicono le e di uno dei 
nostri spirituals... 

a bianca si e 
a di i indif-

e al o -
ziale e alia disuguaglianza 
economica. a o que-
ste cose come mali -
ciali. ma a si a al-
ia a di una malattia 
potpn7ialmente fatale... 

«Noi abbiamo. o 
un'azione non violenta, la 
occasione di e un di-

o nazionale e e un 
nuovo o di a di 
classe e di . o 

e un o luminoso 
capitolo nella a -
cana. Tutti noi siamo messi 
alia a in questa difficil e 

a ma abbiamo a tem-
po pe e o 
con una a coscienza >. 

CHI ERA MARTIN LUTHER KING, I'UOMO DELLA NON VIOLENZA 

e vit a alia piu grande 
lott a di massa negli U S A 
La giovinezza ad Atlanta — Una a in filosofia — a con un volantino la battaglia pe il boicottaggio 
degli autobus a y — John y lo fa e di e — La a di Selma — Otto attentati, 
ventisei volte o — o Nobel» nel 1964 — «Sono o a qualunque cosa mi possa » 

La violenz a dei razzist i colp l piu volt e Marti n Luthe r King . Due anni fa , come mostr a quest a drammatic a foto , H leader 
del moviment o negr o venn e aggredit o e ferit o in plen a Chi cago da un grupp o di razzist i armat i di ooltell l 

Lo hanno assassinato. -
tin Luthe , cosi come al-

a e anni fa (il 21 feb-
o '65) o -

colm X. Un e o 
9 lungo o da un fucile 
tclescopico il . una ven-
tina di colpi di pistola il se-
condo. C'e qualcosa di piu che 
la bestiale a del -
smo bianco alia e di que-
sta e comune pe  i due 
leader che o le due 
opposte filosofle del movimen-
to d'emancipazione dei i 

. la violenza e la 
non-violen/a. Vi 6 la possibi-
lity di e nelle sue 
esatte dimensioni la a 
ed il significato di quella che 
viene oggi definita la « -
luzione a a ». E 
la possibility di a 

o di tempo degli ulti-
mi e anni. vale a e in uno 
dei suoi momenti nodali: la 
sua definitiva aequisizione 
nella coscienza delle masse 

. 

Aveva 
39 anni 

All'impetuoso e della 
e a i) e 

n Luthe g aveva da-
to un o fondamenta-
le e . a nato 
ad Atlanta il 15 gennaio 1929; 
aveva dunque 39 anni. Anche 
suo e a un e bat-
tista; g fu il secondo di 

e flgli.  sua a e oggi 
insegnante e suo o an-
ch'egli . Atlanta e una 
citta dello stato dell'Alabama, 
il piu e a de-
gli stati del o sud» 

. E il giovane . 
sin dal o e le 
scuole della sua citta, ebbe 
modo di i «una a 

a e completa > — 
come a poi — sulle 

. i , le infa-
mie piocole e i della se-

e . . 
e a e i i di 

teologia al o di Che-
, in ; aveva 

i scelto la sua , 
o o pa-

o che e . in 
lui, quello di una e di-
gnita umana. di una e 

a . o ave -
quentato d e -
sita statale della -
nia. si e a 
di n dove si d in 
filosofia discutendo una tesi 
sulla teologia sistematica. A 

n conobbe una a 
di Selma. Colette Scott, che 

a poi sua moglie e 
dalla quale a o figli . 

All'inizi o del 1955 il venti-
seienne e n Luthe

g t nello stato a 

Un document o presentat o i l 2 marzo a Johnso n denunci o le colp e dei « bianchi » nell a repression e degl i afro-american i 

LA FEROCE GUERRA DEI RAZZISTI 
 La nostr a nazion e si muov e vers o due societa , una negra , una bianca , separat e e diseguali » - Carr i armat i e altr e 

arm i pesanti , compres e le pallottol e dum-dum , predispost i in var i Stat i con I'intent o di « schiacciar e n i negr i 

Un mese prima dell'assasst-
nio di
U 2 marzo scorso, una -
mission*  consultiva sui disor-
dinl civili  » ha presentato al 
prestdente degli Stati Unitl 
una relatione sugli incidenti 
occorst nella estate delTanno 
passato in vane citta, nei 
quartleri abttatt da afr&ame-
ricam (la parola « negri», usa-
ta con accento spregiattvo aai 
«bianchi». e rtftutata dagli 
interessatt, i qualt fanno cam-
pagna per essere designatt uf-
ftcialmente come, appunto, 
afro-amertcani).  relatione 
ha cominciato subtto a susci-
tare commenti aspri e male-
voli al Uvello delle autoritA 
dei vari Stati dell'Umone, i 
quali — quanto a loro — st 
preparano ad affrontare una 
nuova « estate calda » con una 
terte di ignobili misure tnte-
se a raf/orzare la polizia e a 
rendere piii  Jerocc la repres-
sione. le polizie statali sono 
state dotate di armi di guer-
ra, dt pallottole dum-dum 
(che sono vtetate anche in 
guerra dalle convemioni inter-
naztonalif, e di tucili  che tpa-
rano sinnghe con narcotici. 

 relaztone aella commis-
sions consultiva depreca que-
ste tendenze e mette in guar-
dta contro dt esse, indtcando, 
come prima ragtone dei disor-
4mt, U * razzismo bianco». 

 sorprendere che una com-
Wtitslon* nomlnata da John-

son e in cui figura un solo 
afro-americano si esprima con 
tanta verita, ma in fondo e-
tiptco degli USA che le perso-
ne interpellate in veste di con-
sulenti dicano cose moUo di-
verse da coloro che detengo-
no il  potere. 

 commissione era chia-
mata a rispondere a tre que-
siti posti dal capo dell'esecu-
ttvo in mento agli incidenti 
dell anno scorso: cosa e acca-
duto?  e accaduto? Co-
sa st pud fare per evitare che 
si ripeta? 

Al primo questtto, la rtspo-
sta e che si sono vertftcatt 
neWestate 1967, 164 incidenti 
m 12S citta, in 25 delle quali 
gli incidenti si sono ripetutt. 

 164 casi, 8 vengono de/tni-
ti m  33 mserim, 
123 mmlnori*. c Sulla base 
di tutte le tnformazioni roc-
colte — prosegue la relatio-
ne — la commissione conclu-
de che  disordini urbani del 
Vestate 1967 non furono can-
sati da alcun piano o "cospt-
razione "  ne ne furono la con-
seguenza Specificamente, la 
commissione non ha trovato 
prove che tutti o alcuno dei 
disordini o degli incidenti che 
vi condussero tossero pro-
grammatt o dtretti da alcuna 
orgamzzazione o gruppo, tnter-
nazionale, nazionale o locale ». 

Nonostante la classificazio-
ne di i disordini come *im-
portanti», la commission* af-

ferma che nel complesso il 
mUvello» degli incidenti we 
stato esageratOB.  relatione 
dichiara: *Ce stata diffusa 
incomprensione ed esagerazio-
ne di quanto accadde,
pio piii  notevole e la creden-
za largamente condivisa.~ che 
le citta sedi delle sommosse 
fossero paralizzate dal fuoco 
dei franchi ttratort..  mag-
gior parte di quello che e 
stato attnbmto at franchi tt-
ratori, e provato che fu fuoco 
della polizia o della Guardut 
nazionale ». 

 ementre gli inciden-
ti ctvtli del 1967 ebbero carat-
tere razziale, essi non furono 

 (nel senso che) 
coinvolsero negri che agtvano 
contro i simboU locali della 
socteta bianca americana — 
Vautorita e le proprieta — 
piuttosto che contro le perso-
ne, Nonostante la retortca 
estremlsta, non vi fu alcun 
tentativo di sowertlre Vordir 
ne sociale degli Stati Unitl: 

Alia domanaa  e 
accaduto?». la commissione 
risponde:  (ragione) piii 
fondamentale e
to razziale e il  comportamen-
to degli americani bianchi ver-
so gli amercani neri...  raz-
zismo bianco e essenztalmen-
te responsabUe della miscela 
esplostva che si e accumulata 
nelle nostre citta.„  la base 
di questa miscela sono tre dei 
piu amari frutti  deWatleggia-

mento razziale dei bianchi: 
 diffusa discriminazione 

e segregazione quanto agli im-
pieghi, alia educazione e agh 
alloggi, hanno avuto il  risulta-
to di escludere un gran nu-
mero di negri dai beneflci del 
progresso economico. 

«  dei negri e 
Vesodo dei bianchi hanno pro-
dotto nelle nostre maggiori cit-
ta la cospicua e crescenle con-
centrazione dt negn impoven-

, e creato una crisi sempre 
piii  acuta di servizi e impian-
tt detenorati, e bisogni uma-
m

* Net ghetti negri, la segre-
gazione e la miseria concorro-
no a distruggere ogni oppor-
tunita per i giovani condan-
nandoU al falltmento.  risul-
tato e U delitto, la droga, la 
dipendenza dalla assistenza 
pubblica, Vamarezza e il  rtsen-
ttmento contro la societa in 
genere e la societa dei bian-
chi tn particolare m. 

 rtsposta alia terza do-
manaa (tCosa si pub fare 
per evitare che si npeta?»/ 
la commissione condanna 
esplicitamente Vtmpiego tndi-
scriminato della forza:
commissione crede vi sta il 
grave pericolo che alcune co-
munita possano rtcorrere alio 
uso mdiscriminato ed ecces-
slvo delta forza. Gli effetti 
dannosi di una eccesstva rea-
zione sono
commissione condanna le ml-

sure intese a equipaggiare t 
servizi dt polizia con armi at 
distruzUme di massa, come fu-
cili  automatici, mitragliatrtci 
e carri armati B. 

 continuazione di una ta-
le politico comporta il  *ri-
schio di probabilitd assai mag-
gton di disordini rilevanti, 
forse peggiori dt quelli fino-
ra occorst». Gli afro-amertca-
ni * potrebbero fimre col so-
stenere non solo dtsordim, ma 
la nbellione Se ne nsultas-
se una tnolenza su larga sea-
la, la risposta dei btancht ne 
seguirebbe.  spirale potreb-
be prevedibilmente condurre 
a una sorta di ' apartheid" 
urbana, con leggi semt-marzia-
li  in molte grandi citta, resi-
denza coatta dei negri in aree 
segregate, e una drastica n-
duzione della liberta persona-
le per tutti gli americani, in 
particolare i negri». 

 nostra nazione — con-
tinua la relatione — si muo-
ve verso due societa, una ne-
gro, una bianca, separate e 
diseguali.  reazlone ai di-
sordini deU'estate scorsa ha 
affrettato questo moto, e ap-
profondito la divisione.„ ». 

Tuttavta la commissione af-
ferma che * questa crescente 
divisione razziale non e inevi-
tabile.  movimento divergen-
te pud essere invertito. una 
sceita e ancora posslbile. No-
stro compito principale e de-
flnire  questa sceita, e preme-

re per una iniziativa nazio-
nale». 

 come? A questo punto, 
la relatione st risolve in un 
appello che ha scarse possi-
bilita di essere accolto, nello 
ambito delle attualt strutture 
degli Stati Unitl  la 
commissione dice che le scel-
te necessane nchtedono * da 
ogni americano nuovt atteg-
giamentt, nuova compren-
stone, e soprattutto nuova vo-
lonta». Pot fa una serie at 
raccomandazioni, fra le quali; 

— creare un milione dt nuo-
vt postt di lavoro nel servtzto 
pubblico e un altro milione 
neWtmpiego privato (tntiera-
menle utopistico perche negli 
USA la disoccupaztone, che 
colpisce soprattutto i negri, e 
un fatto strutturale); 

— programmi dt edilizia po-
polare per set milioni at nuo-
ve abitazumi tn cinque anni; 

— mtegrattone delle forte 
di polizia (al Uvello degli Sta-
ti) con il  reclutamento di mol-
ti afro-amertcani; 

— integrazione nelle scuole 
e scuole anche per la qualif-
ficazione dei negri senza la-
voro.. 

 relatione conclude che 
una tazione nazionale» si ri-
chiede per fare tutto questo. 

 naturalmente, in un anno 
di elezlonl presidenziali, nes-
suno si attende che program* 
mi di tale entlta siano awia-
tk  proprio per questo, 

Johnson aveva accettato una 
relatione ventiera: che non 
lo impegnava, ma gli poteva 
tornare utile nella campagna 
elettorale. 

 le cose sono precipita-
te, negli ultimi giorni, fmo al 
punto che Johnson, almeno 
formalmente, ha dovuto nnun-
ciare alia candidatura  pe-
sante, grossolana e furbesca 
direzione politico da lui eser-
cttata per quattro anni sugli 
Stati Vmti, e tallita prima at 
gtungere al termine compmto, 
e non si vede chi e come po-
trd dare alle immani forze 
presenti nel paese una pro-
spettiva nuova, che assicun 
equilibrio, moderazione, salu-
te. Gli Stati Unitl  non hanno 
nemmeno ancora cominciato 
a pagare le conseguenze aeua 
aggressione condotta per set 
anni contro il  Vietnam, della 
sfida tracotante che U ha op-
posti almeno negli ulttmt due 
o tre anni al mondo tntero. 

 questa situazione si iscri-
ve  brutale di
tin  casuale forse 
rispetto alia complessita del-
ta crisi americana, ma tutta-
via a questa crisi non estra-
neo.  il  potere fede-
rate per  condot-
ta all'esterno, i razzisti del 
sud portano ora Taggressione 
e la guerra all'tnterno della 
societa americana, 

Francesc o Pistoles * 

nato e , 1"Alabama, 
a e la chiesa battista 
della citta di . u 
l'anno in cui gli nacque la -
ma figlia. Yolanda; ma fu 
insieme l'anno che segno lo 
inizio di una nuova fase del 
movimento o sul -

o . 
o e una gio-

vane impiegata . a 
, sali sull'autobus che 

collegava il o di -
y con uno dei i 

della a occidentale; 
a stanca. dopo una a 

di o passata in piedi, e 
sedette nell'unico posto che 
vide o non i 
che quel po^to si a nel-
lo o o 
ai bianchi. Quando l'autista 
invito la a ad . 

a s o decisamen-
te: alia a . l'au-
tista chiamo un poliziotto e 
la giovane . in base al-
ia legislazione vigente nello 
stato dell'Alabama. fu -
stata. Luthe , dal pul-
pito della sua chiesa battista. 
aveva gia iniziato la sua cam-
pagna pe  i i civil i del-
la gente di , ma fino a 
quel momento non poteva -
to e i . 

o i dopo o 
di a . g fece 

e dei manifostini con 
i quali invitava tutti i i 
di y a e 
gli autobus, i al la-

o a piedi o con un mezzo 
qualsiasi. i chieden-
do un passaggio >; indisse 

. pe  il lunedl succes-
sive una manifestazione di-
nanzi alia sua chiesa, in t 

. La mattina dopo. g 
si d ad una a degli 
autobus al o della citta; 
non a molto convinto che il 
suo appello funzionasse. ma 
ebbe la e a di 

e che tutti gli autobus 
passavano vuoti. Anche il lu-
nedi o la manifesta-
zione ebbe un successo di fol-
ia che andd al di la delle piu 
ottimistiche i del gio-
vane . E Luthe , 
da una  si e al-
ia folia con un linguaggio 
completamente nuovo. senza 
toni demagogic! e senza -

e l'odio di .  suo fu 
un o  deciso. 
che a un nuovo ti-
po di lotta pe  i i civili . 

n o i i bian-
chi dell'Alabama o mo-
do di e quanto 
questa nuova a -
dicata da Luthe g fosse 
efficace. La societa municipa-
le delle autolinee stava sul 
punto di e (il boicottag-
gio d 381 . e 
i i aveva no acquistato 
una a a sen-
za . g divenne 
subito un : la polizia 
lo d con una scusa ba-
nale. e al oodice -
dale: davanti alia sua casa 
esplose una bomba: gli uomi-
ni del u x n o 
una e di fuoco dinanzj 
alia via chiesa e pe  alcune 
notti o dei raids pe

e il e ne-
. a il e non ; 

il 13 e 1956. a mono 
di un anno di distanza dal-

o di , la e su-
a degli Stati Uniti di-
o incostihizionale la leg-

ge che stabiliva la -
zione e sugli autobus 

. Fu. quella. una 
data fondamentale pe  Teman-
cipazione : pe  la -
ma volta nella a -
cana i i o
ad e un o
tato con la o lotta. anche 
se non violenta. E e a 
questa a battaglia. la fi-

a di n Lathe g 
divenne subito e 

e a le i masse 
dei j . 

 marcia 
di Selma 

i o ad Atlanta. g 
vi fondo la c n -
stian p e » 
(SCLQ di cui fu e 
fino alia sua : ed -

o e di questa -
nizzazione egli si fece uffiaal-
mente e di quella 
dottiina della non violenza 

a agli insegnamenti di 
Gandhi. Nell'Alabama g 
venne o otto volte: nel-

e del 1960. e si 
a al volante della sua 

auto su una a dello sta-
to della . la polizia 
lo d contestandogli una 

: fu o pe  di-
o o di John 

, a impegnato 
nella campagna . 

La sua i della non vio-

lenza ebbe due momenti di 
e a sulle masse ne-

. La a volta a -
gham, nel e del 1963, 
quando i i bianchi fe-

o e una bomba al 
plastico in una chiesa, ucci-
dentio o bambine : 
Luthe g e con 
tutto il suo . -
do ad e lo scoppio di 
incidenti che o avuto 
(anche 6 il e 
aveva fatto e la -
dia nazionale in assetto di 

) i conseguenze. 
La seconda volta fu a Sel-
ma. e nell'Alabama. do-
ve la t a pe  i i 
civil i e e > da lui 
guidnta o la e -
?ione della a bianca 

| : lo stesso g fu 
. imhoscatc o 

tf; e ai . e la paci-
fica e a sta-
va pe i in uno 

o sanguinoso.  14 ot-
e del 4 n Luthe
g venne insignito. dall'ap-

posito comitato del -
to , del o No-
bel pe  la pace- a il o 

o (dopo il suo connazio-
naie h e nel 1950 
e il sud o t Ln-
thuli nel 1901) ad e 
quel : fu tin 
colpo che i i bianchi 

. e duo i do-
po una bomba esplose o 
un o della casa di g 
pe a in quel momento 
vuota. 

o la a di Selma. 
Luthe g divenne il piu 

e leader del movi-
mento di emancipazione dei 

i : e pe  milio-
ni di e un simbolo ed 
un esempio. Subl otto atten-
tati e. in tutto. ventisei -
sti. Negli ultimi anni. piu vol-
te minacciato di e con 

e e telefonate anonime. 
aveva dovuto e e 

i pe  la sua vita ed 
a o a i da 

una citta a o da 
una specie di d in del -
po fatta da suoi amici fidati. 

«Sono pronto 
io stesso...» 
La sua concezione della non 

violenza si a , a 
e dal , con e tco-

i e 
a che o in-

vece il momento o 
o alia societa come un 

passaggio indispensabile pe
il o dei i 
civil i della gente di . E 
facciamo o a tutti 
quei movimenti che sono at-
tualmente confluiti a da  vi-
ta alle i del 
Black  ed a i 
come m X. Stockely 

. p . An-
che se, nel 1967. a lo SCLC e 
il Black  si o -
cati i momenti di con-

. o sulla 
condanna della a nel 
Vietnam e sul giudizio delle 

 dei ghetti i nel-
1'estate. Le . , 
non avevano indebolito la -
za e la a delle sue po-
sizioni. A e dal suo 

e o di ave -
mato in movimento di massa 
la battaglia pe  i i civili , 
la visione a di 
Luthe g a intatta 
la sua a e 

o * 
e e -

 in una societa come quel-
la statunitense, e la 

a dei i a bianchi 
e , e i pe  essa. 
Si pensi al Sud , pe

e un o convin-
oente, dato che in molti stati 
del « o sud > -
no la situazione non e a 
da quella . 

o pe  la minaccia che 
a al o 

bianco, Luthe g e stato 
assassinato. E l'esplosione di 

a che sta sconvoigendo 
le citta e pe  la sua 

e e la e di 
quale o aggancio la fi-

a del leade o avesse 
nella coscienza della sua 
gente. 

Nel 1965, commentando !a 
a e di m X, 

Luthe g aveva detto: 
< o o ad e 
filosoflcamente le minacce, nel-
la mia vita, e sono o io 
stesso a qualunque cosa pos-
sa . Sapeva che, 

a o poi, l'odio a 
e in qualche modo 

. 

Cesere De Sirnon o 

,rtH* 
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