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Le celebrazioni 
del 37' del P.C.I. 

II notaio Achille Satielli appone il slglllo al contatnre 
delta rotativa dcllu GATE per II eontrollo tifflciale sulla 

tlratura dell'> Unlla • 

LA TIRATURA DELL' UNITA' SI E' 
AGGIRATA INTORNO AL MILIONE 

Le celebrazioni del 37° 
anniversario della fon-
dazione del Partito coniu-
nista italiano hanno dato 
luogo ad una eccezionale 
mobilitazionc di masse che 
costituisce il fatto domi-
nante della domenica po-
litica. 

Decine e decine di mi-
gliaia di comunisti, tra 
cui i maggiori dirigenti 
del partito, hanno partcci-
pato alia diffusione straor-
dinaria deU'Umto, rcnliz-
zando per la prima volta, 
in quest'anno, uno degli 
obiettivi permanen'i della 
immincntc campagna elot-
lorale: l'obiettivo di rag-
giungere di casa in easn 

ogni elettorc. AHro av-
venimenk) straordinano-
VUnita, nelle due edizioni 
di Roma e di Milano, ha 
raggiunto una tiratura ele-
vatissima, ehe si aggira 
intorno al milione di co-
pie (la cifra esatta e sta-
ta controllata da due notai 
e sara ufficialmcnte an-
nunciata nei p r o s s i m i 
giorni). 

Le manifes' 'jni popo-
lari nin iin" • "*; si <-n. 
no svolte a Livorno (con 
Amendola), Firenze (G.C. 
Pagltetta). Milano (Ingrao), 
Bologna (Colombi), Chiog-
gia (Scoccimarro), Bolzano 
(Pellegrini), Napoli (Ter~ 
racini), Padova (Bufalini). 

AMENDOLA: Negare alia D.C. e alle 
desire la maggioranza in Parlamento 

Al « Goldoni » di Livor
no, Giorgio Amendola ha 
detto che i comunisti so-
no fkn delle difftV''- nr« 
ve superate nel 1957 e 
sono pronti ad alfroutarc 
con fiducia e speranza la 
battaglia politica del 1958. 
Di fiontc alle pretese to-
talitarie delta DC e alia 
grave minaccia che esse 
rappresentano per l'avve-
nire del nostro Paese, il 
PCI indica al popolo la 
prospettiva di un'alternati-
va democratica di pace e 
di progresso, alternativa 
che e neccssaria per por-
tare a soluzione i seri pro-
blemi che in tutu i cam pi 
della vita economica, poli
tica c socialc travagliano 
la nazione, e che 6 possi-
bile realizzare con le lotte 
unitarie dei lavoratori e 
col voto perche la Iotta 
e il voto possono insieme 
far cambiare le cose c im-
porrc una politica nuova. 

II problcma deH'altcrna-
tiva democratica — ha 
prosesuito Amendola — 
non va posto in modo 

schematico: o il 51 per 
cento alia DC o il 51 per 
cento a un blocco di sini
stra che non esiste. Si 
tratta, invece, di un pro-
blema politico che va ap-
punto risolto politicamen-
te, eliminando dalla vita 
italiana le pregiudiziali 
anticomuniste, che hanno 
impedito la costituzione di 
quclla maggioranza rinno-
vatrice che esiste in gran 
parte degli italiani. Occor-
l e dunque batterM perche: 
un aumento dei voti del 
PCI rappresenti una con-
danna di ogni discrimma-
zione e la rialTermazione 
della nccessita del contri-

buto dei comunisti alio 
sviluppo democratico del 
Paese: e perche la DC sia 
messa nelle condizioni di 
non poter formare in Par
lamento, neanche con lo 
aiuto delle destrc, una 
maggioranza di tipo clcri-
co-fascista, che segnerebbe 
Paccentuazione della poli
tica s e g u i t a dall'altuale 
gmppo dirigente 

INGRAO: L'lialia vuole una politica 
esiera, non le bugie di Zoli 

Noi ci rivolgiamo — ha 
detto Pietro Ingrao ai mi-
lanesi raccolti al Teatro 
Nuovo — a tutti i cittadi-
ni, anche a coloro che ri-
tengono necessario il Pat-
to Atlantico affinche il no
stro Pae.ce abbia una po
litica estera, pulita, dagli 
insulti di Zolj e Fanfani. 
La risposta del nostro 
presidente del Consiglio al 
messaggio di Bulganin e 
infatti un'antologia dei piu 
logori Iuoghi comuni della 
guerra fredda e delle bu-
g i e piu banaii vi i c UV41 
nesstin uomo politico serio 
oserebbe raccogliere. Tale 
risnosta ha inoltre il dt-
fetto di non contcnere al-
enna valida contropropo-
sta. Ci si e limitati ad ac-
consentire ai < contatti 
personali fra i competenti 
ministri degli Esteri » solo 
perche qaesta e, attual-
mente, Popinione del Di-

partimento di Stato amc-
ricano. Ma la politica este
ra italiana non pud essere 
ridoita a tale rango. tanto 
piu che il messaggio di 
Bulganin interessa dirctta-
mente 1'integrita e la neu
trality atomica dell'Ttalia. 

Dopo aver sottolineato il 
grave processo di involu-
zione politica e sociale che 
i clerical! e il clero ten-
tano di portare avanti con 
ogni mezzo, anche con il 
favoreggiam?nto della so-
cialdemocrazia. il compa-
giiu Ingrao ha cosi con-
cluso: La via per creare 
condizioni favorevoli ad 
un'altemativa democratica 
passa attrarerso la scon-
fitta di Fanfani e di Sa-
ragat; e l'elemento essen-
ziale perche essa si verifi-
chi, per sollevare il Paese 
dalla situarione attuale, e 
che II PCT si rafforzi e 
vada avanti. 

PAJETTA: II programma del P.C.I. e 
la Costituzione 

Alia manifestazione ce-
lebrativa svoltasi al Tea
tro Apollo di Firenze, e 
stato annunciato che 1*86% 
dei compagni e il 100 per 
cento dei giovani comuni
sti iscritti nel 1957 alia 
federazione fiorentina han
no gia rinnovato la loro 
adesione al PCI. Come 
37 anni fa — ha detto il 
c o m p a g n o Gian Carlo 
Pajetta — anche oggi il 
Bostro Paese attraversa un 

momento grave e e'e chi 
si pone interrogativi sulla 
validita della nostra scel-
ta di comunisti. Ma a co* 
storo che, mentre affer-
mano di nuovo che il no
stro partito e in fin di vita, 
si meravigliano poi della 
nostra forza, e parlano di 
• miracolo ». e cercano di 
convincersi che e stato lo 
* Sputnik • a salvarci, noi 

(Confirm* In 7. paf. T. col.) 

MESI IMPEGNATIVI PRIMA DELLE ELEZIONI 

Si iniiia alia Camera 
lo sessione conclusiva 

La politica esiera al ceniro della seiiimana — Commenli 
alia risposta di Zoli che iace sulla isiallazione dei missili 

Riaprono domani, dopo lungj 
vacanza, entrumbe le Cnmere: le 
nulonomie locali c i palti agran 
sono tra i primi argnmenti che 
i deputati do\ranno affrontare. 
nia nioltj aliri e rilevanii im-
pegneranno Passemhlea in que 
sl'ultimo periodo di vita che pre 
cede le elezioni; e il Senato do 
vra afTronlare la questione della 
sua riforma. Quunto al governo 
esso dovra definire in questa 
sellimaua i liilanci di preiisionr 
per il prossimo anno iiuanzia 
rio. Ma, al di la di qucMa p\ir 
impegnativa uttivita pa>laint'ii 
tare e politica. sono piu rlie 
mai sul tappelo le erati rpic 
stioni della politica r^li-a: il 
dihattito nrH'aiila dj Monteri 
torio, ?ollecitato dalle sini^trr 
atlrj\crjo la mozione del PCI e 
rinterpellatua del I'M. i >\ol 
gera iicll.i >.ellimana rlic In im 
zin il 27, ma gia in questa set-
timana a vra tin priiuo sviluppo 
in sede di conimis'ioni. 

Ciovedi Pel la si presentera 
alia enmmissione esteri del Se 
nato, e al ritorno da Uonn, dote 
si e firrcipil ilo per lon-vrtarc 
il a poo] » europt'o degli uniu 
nienli atomiri, 'l'a\iani dovra 
precentarsi alia coiiuiins'-ne di 
rlifes.i della C.imt.- ri.no l i t 
orra^ioni per passare preventi-
\ameute al vaglio tutti ?!< aspet 
ti della politica e-tera gover-
naliva e <lericalc. da^li i . ••eg-ii 
per la iMallazione di mi. ili as 
sunti alia conferenza atlanlirn 
di Parigi, alia assen/a -'i rzn> 
inizialivji di distensione. che e 
risultata confermata dalla rispo 
sta varua e negati\a di .''.ol, •• 
messaggi di Bulganin c alle pro 
poste sovieliche. 

Come am he VAvantt! Iia ieri 
ossenalo . questa riaposla a si 
diffonde sn problem! marginal! 
ffiora apprna la queMione .le| 
disarmo alomico e igniira il pro 
lilrma delle hasi di lanrio per 
missili o. Eppure que.-te tono le 
question! deri«ive per il paese: 
" .strategicamente e politiratnen 
te — ha srritto ieri Nenni dan-
do I'avvio a una rampagna an
che «oriali-tn rontro i missili 
della dislrazinne — in<lallare in 
Italia le rampe per il lanrio 
delle armi del " detetrent" ato 
miro amerirano vuol dire fare 
del nostro paese la prima linea 
di an eventuate romhattimenlo .. 
Si creerebbe una romlizione di 
cose pressotlie assurda. vale J 
dire che mentre la Oermania 
passerrhbe in «rronda linea noi 
verremmo esposti ai rischi della 
prima ». In effetti. la ri-posl > 
italiana a Bulganin tenta di gin 
Mill rare qncsta sua varuila <ull<* 
qucstioni es<enziali |ire.-nnun 
riando una fuliirj. «eroida ri
sposta, dove le propone «ovi<*-
lirhe per an patto di on ag 
gres«ione e le allre niie-tiom 
5ul tapprto relative alia crea 
zione di ana zona dealnmizzatc 
in Europa e in Adriatiro non 
potranno essere ignorate ron la 
Irggerezza che ha impronlaio di 
sc la prima rispo-ta 

Tutiavia nulla di buono e di 
nuovo e da attendersi da parte 
del governo e della sua mag
gioranza, e ne e prova Facco 
glienza soddi<fatta che la ri*po 
sia di Zoli ha inenntratn ^ull.i 
stamps di destra e di IT rentro *. 
per la quale la polilira e-lrra 
e le question! della pare e della 
«icurezz» si esanristono nella 
propaganda antiromunicia e nel
la hatinta anti*ovietira 

II Secolo fa*fi>ta e il Tempo 
mettnno In eviden»a 1» pirrola 
provorazione dej prigionieri, e 
di cio ton paghi. La socialde 
morratira Giustizia e il ronfin-
dustriale Globo rommentano la 
risposta di Zoli aitarran<ln ron 
violenza il ministro Del lio. per 
avere qne«ti avnlo I'ardire di 
rrilicartie la poverta diplomatics 
e il raratiere inatilmente pro-
patandi<tiro II Popolo. forse 
insoddisfalto perche nella rispo
sta non si e arrivati al colmo 
Si intruuurre ii ceirhre e secro 
rifinto fanlaniano di trattarr 
con I'UR^S a ratxa delle « qnin 

le tolontiea comuniste. si sforza 
lo stesso di mterprelare la ri-
-poMu /ulijua allj line Ii quel 
prrgiudi/ialu rititito 

K in efli'tii i» proprio cosl \\ 
di fuori ili-llc pregitiih/i.ili anti-
<o\ietirhe iH^-uiin <|ue«lione rea 
le e «lata po;la in termini uuovi 
e I'liniia polilira che riuuine al 
foudo della n-po-ta di Zoli e 
l.i cor«a al riarmu HIOIIIH-O, pas-
-IV.IIIUIIU- .i riituidliii ,i tan 
lo (li'll.l politiiM iH.-idi'i | l t 

i he e ben piu \.iri.il.i il.i pae'i-
a pae«e — I|II into ,|( i (li,.^.nli 
piu ollr.m/i-ii della po'itici 
.uiterirana. 

lti(bi!iti\o del carattere i e 
2re-«i\o ili que<.|.t |io!ili,a JH 
veriutiva i"- la naliira degli tA-
t.iiihi di -l.mipa rivulii .. IM 
Ho. elie pare avrauao un «e 
auilo in I'arl.iiiK'iiio t iuuiiliv,-
dell.i de>tr.i elerieale Oiiest' 
illari'hi unn iguurjtio natiiral 
nieiiie che Del Ro e un -atlan
tico e un aiitiroiniinNia; uiu e'.t 
rimpro\i-r.iiio tiuatu'o di urn-
speltare — da quel che si ca 

pi-«ce — una polilira nei ron-
(ronii dell'Orienie europeo non 
l>J-:itu sulla teuria drlla » .ibt-
ra/ioiie anuata ». Spljiiilulo e 
poi ehe sia la ('iutlizm tinir.-
le oreeehic a Del Hu cioe il 
Siiorn.ile del partito di n»-l 
Malteoiii die pure, leientenu-n. 
te. si e protuinruito non -.(a\i-
re\oliuente al piano !'.;ipirk\ 

Di pin sqii.illidn di qi •• <•• 
poleniirlie n»enlri lten v'r solo 
la \ieenda della unifirazioiie 
iiionarchira, d ie ieti srnibra 
aver segnalo il proprio falli-
nieiito. Sebbene sia il PNM «ij 
il I'.MP rontiuiiinn a uianleiiere 
una simbolica porta aperli gli 
orgaui dirigeuti dell'iinn e (l>'l 
1'altro si sono reciproraiiiente 
at'i'iKali di sabotaggio e di irra-
gione\olezza Per rui l.iiuru 
puuta orniat n (agorilare il PNM 
jltra\erso un'opera di atlrj/io-
ne e rorruzinne • be sralzi Co-
velli, e queai'ullimn si avvale 
del patrioltismo di p.irlito e dei 
liuunziamenti della DC per re-
«i«tere. 

r,i Nella partita deU'Ollmpieo fa Roma ha 
nett.iuiente ilomiuato In J u \ e , 1'orgogllo^a 

^ eapolista del eaiupionato. Nella foto: I'ul-
^ tlmo ilei quattro goal ginllorossi: e Lojo-

dlee che hatte Mattrel. Per la Juve la 
rete della h.iuilier.t e stat.i segnata da 

noniperti su e.ilcio di punizione 

Razzisti del K.K.K. messi in tuga a f ucilate 
da una folia di pellirosse nella Carolina 

11 Ku Klux Klan voleva impedire a un iitdiano di ahitare in un quarliere "bianco,, c a tin bianco di 
sposare una i rid i a tut - La poiizia ha difi'so i razzisti* ma invano - Una lunga sparatoria - Quattro f'criti 

•\Ia\l.m — rn.-i vrena ilcllo nrontrn tr.i un eruppo rll razzisti del Ku Klux Klan <• aleiinl 
indiani - t'uniliee - — l»no decl i lnili.ini punla II fiirile. — (Itadiofotoi 

(Nostro servizio particolare) 

NKW YOK. 19 — U ra=:i-
•^mo amcrtcatio. c/u» in ({uc-
st't ul'.im't tempt sta d n n d o 
nuovi e preorcwuititt scant 
ili vitalita. ha sttoitn ieri se
ra una voccnle sconfittu <id 
opera tli un uruppa dt coratj-
oiosi dtscciiifiMitt drlla tribn 
dei pellirosse Lumbee. in-
sorti "i armi in dtfesa del
ta democrazia a Ma.vton, nel
la Carolina del Nord 

Nella coutca dt Robeson. 
dove e situaia 1« cittadtna 
di Ma.rton, rivono 41) mihi 
biancht. 30 mila indium Inm-
bee c 20 mila neari. Leant dt 
discrtminazione razztale ne 
esisUma: una <'t esse, ad 
e\empio. impone la M'/rirn-
ztone dei bambini in tptat-
tro tipi riislititi di s r n o l e -

per biaueht. per neari, per 
< rosst » e per mettcci e mu-
lattt. Tttttainu. i rapporti fra 
lr committn non erano catti-
ei e una certa uttnoifcra d> 
rectproca tnllerati:t regnarn 
nella zona Ma, ipialche gior-
no fa. un indtann < ovo * 
premiere in aflttto una c(tstt 
in un ipiartierc < bianco .. ili 
l.amberton. mentre un bian
co decide di sposare unn hel-
fn .,,,'. ...,, f?t\ ( . r r , , ij fcu 

Klux Klan e n t r u r e til azionc 
c dar luogo m prtmi mi i iuc -
ctosi aviierttmenti: croci tn 
(iatiintc n e l l a u o t t e , lettcrt' 
mitiatorie e infine decisione 
di tenerc un grande eomizie 
€ di protesta J> a Maxtov 
Oratore designate: un eerto 
reverendo James Cole, acce-
so ruzzistu. 

Le eose. pero. non sono 
andate precisamente come i 
razzisti si auguravano. Ecco. 
infatti. la eronaca degli av-
cemmenti, cost come e statu 
nferita dut crontstt cite ne 
sono statt testimont. 

Innanzttutto i( < grande 
vomtzio » si e risolto in un 
fiasco: infatti. solo una ven-
tina di razzisti (di rni uno 
irii/ossfii'd i I tradtztonale 
manto con il cappucc'to) si 
;ono recati til raduno. Erano 
quasi tutti armati. in prem-
Wf»»«» I / I i i H ;»<>";";f/)ifj» s c o i i -
tro con git indtam l.ttmhcc. 
che fin dal qiornn 16 <t? rrci-
nn messi in ag'ttazione 

Gli indiani. per la mag-
nior parte giovani. si sono 
infatti raccolti dall'altra par
te della strada. a^sistendo 
dapprima con la tradtztonale 
triijuis-sibilifri (ii jjrcpcirntiri 
ficr la riuntone: installazioiie 
del microfono, del palm e 

Lungo colloquio nelle carceri di Viterbo 
tra Graziosi la madre e la iiglia Andreina 
AlTuscita le due donne si sono rifiutate di fare dichiarazioni - II commosso incontro nel sei-
centesco parlatorio - Hanno parlato del perdono concesso al maestro dai parent! di Maria Cappa 

(Nostro servizio particolare) 

VITERBO, 19. — Alia fer-
mata deH'autobus che da 
Piazzale Flaminio. in Roma. 
porta a Viterbo. erano radu-
nati questa mattina ntimero-
si giomalisti e fotografi. At-
tendevano I'arnvo della fi-
glia del maestro Graziosi. 
Andreina. di 14 anni che. con 
ia nnnna patema, signora 
Clelia Rocchetti. doveva 
eiwni!ere v e r w le ore 9 L'at-

La Siberia nel Friuli 

•rfSMflll* A n prlgionlero i i Iitssla 
silla telati tt QB trenco fabete slbeifalt 
' * '\, . i i _ . . . . * — -

A due giornali democnstiani. 
il * Mestaggero Veneto • ( il 
*• Gazzettino », i toceato lingra-
to eompito dt dover fare sam-
mana giustizia di una nuova 
tnontatura antuovictica. ttnha-
itita questa volta su un me\-
taggxo che tarehbe piunfo mrno 
su un franco di un mastodnnli' 
co abete. addmttura dalla Sibe
ria. In un pnmo tempo t stato 
accertalo che il carico di te-
gname — tra cut era »l fronco 

incnmmalo — procenira daIJa 
Repubblica tartara che dista 
tremila chttometn dalla Sibe
ria. ora t due giorr.ati annun-
ciano che auton dell'- engmem-
so - me\i.ig<]\r, xono due scarez-
zacollt del Fnuli 

Su qursTo enrie«imo falxo an-
Utncietico si erano gettati come 
com i giornali anticnmumsli 
{net titolo sopra nprodntto il 
- Messagffero - dt Roma festimo-
nia per fofrO-

In 8* pagina il servizio del nostro conispondente 

tesa pero era inutile: I'auti-
sta e il fattonno delPauto-
bus — che conoscono ormai 
molto bcr.c Sa figlia e la tmi-
dre del maestro Graziosi per 
le visite quindtcinali che fan-
no alle carceri di Viterbo — 
informavano infatti che que
sta maltina esse non erano 
salite, a Roma. 

II pnipprt di g iomahst i e 
di fo^oqrafi si spostava al-
lora alia stazione ferroviana. 
consultandu 1'orario dei tre-
ni in provenienza dalla Capt-
tale. Ma. Fattesa riusciva va-
na anche qui. La piccola An
dreina e la nonna Riungeva-
no dinanzi al pesante can-
cello in ferro delle carceri di 
S. Mana in Gradi alle ore 
10,45 circa a bordo di una 
€ Seicento > azzurra, puidata 
da una arnica di famiglia. 

L'assalto dei fotografi e dei 
Ciornalisti provocava un po' 
di confusione e per poco la 
macchina non andava a fi-
nire contro il muretto di 
cinta delle careen. La gui-
datnee, benche abbaghata 
dai flash, riusciva tuttavia. 
con abilissima manovra, a 
portarsi con la vettura pro
prio a fianco al cancello d'in-
gresso La piccola Andreina e 
ia nonna scendevano in fretta 
e, fattesi aprire dal custode. 
spusciavano nel cortile del 
reclusorio senza nspondere 
alle domande dei giomalisti 
Alcuni di quest! riuscivano 
a scguirle ma degli agenti di 

custodia. prontamente inter-
venuti, li prefiavnno cortese-
mtnte di allontanarsi. 

Andreina indossava un 
c montgnmery > azzurro su di 
una sottana scoz7cse. Aveva 
in rrnni) un p.icchettino lega
to con nastrmo variopinto: 
prcbahilmente dei dolcitimi. 
ed una borsa di pelle nera 
Lc 5»<ii pt; litre con tacco bas
so la facevano sembrare an-
cora piu hamhiua malcrado 

una moderna e graziosa ac-
conciatura alia « geppetto >. 
II suo viso era mesto e 
preoccupato: Kli occhi por-
tavano il segno del pianto 
La signora Cleha. madre del 
maestro Graziosi, vestiva di-
messamente di nero: portava 
anch'essa una borsa conte-
nentc probabilmente della 
tnittn e dei generi alimenta-
ri. e un parco con della bian-
chena pulita per il fi^ho 

Giunte al secondo cancello. 
Andreina e la nonna sosta-
v*ano por i»!2lclie sccofd'' 
mentre « Lork », un belliSNi-
mo cane di propneta del di-
rettore delle carceri, accor-
reva a fare le feste alia pic
cola, che ormai conosce. 

Ottenuto il pcrmesso per il 
l r . r l , , r t r l n o « r t rr» I I r% *>»,»», -t » 

della c roce di / e g n o . trisegnn 
non di Crtsto. ma del K.K.K. 

Verso le 20.20. dalla folia 
degli i n d i u m c o m i n c i n r o n o a 
levarsi voci surcastichc, che 
ntvitavano il reverendo Ja
mes Cole, capo dei * cavalie-
ri del Ku Klu.v Klan della 
Carolina del A'ord », il qua
le li aveva apertamente sfi-
dati nel pomeriqqio. a recar-
si al microfono. Ma Cole 
non nsara mostrarsi. 

Quindi qli indiani attra-
cersavano hi s fn idn e u n o di 
esu sparava un ben diretto 
colpo sul rtflettorc che ri-
schmrava H p m t o dove si sa-
rebbe dovuta svolgere la r»»-
nione II luogo r cosi piom-
bato nell'oscuritd e ben pre-
*•' i riMifiiini-niio centtnain di 
colpi di facile, per la mag-
q'tor parte, pern, sparati in 
aria, l.a sparatoria e dura-
ta una mezz'ora. 

I'erso le 21. sono qiunti — 
tn d fan dei razzisti! — una 
iimndieina ill m m m i i d e l l a 
t.'>hztn locale, dtrctti dal ca~ 
pitano Williams, f qui / . ' , con 
Ciniptrno di b o m b e l a c r i m o -
qene. disperdevuno a gran 
fatica la folia. I K.K K. r i -
cerevano Vordine di riparti-
rc con le loro antomohili. ma 
gli indiani li inscgnivano an-
cora bastonandoli con i fucili 
nsati a mo' di clave e dlstri-
buendo sacrosanti calci nei 
derctani dei razzi**f'. 

Dopo che I'ultimo membro 
del K K K. si era a l e o n f a n a -
to. qli indiani. csttltnnti, 
hanno preso la crocc di Y -
a « o c Vhanno portata in 
trinnfo per la cittadina. 

II capitano Williams ha n n -
nnnciato p'it tardi che uno 
deqli uomini del K K.K. r ri~ 
mastn tcqqcrmcntc fcrito. 
Innltre. un apcratorr delta 
telensione. che stava npren-
dendo la sccna. ha ami to un 
orrcchin s c a I f i t o da un 
pro'cttilc. mentre un uomo 
von ulenttnrato e rxmasto je~ 
ritn alia mano e un quarto, 
infmr. fjm ctirrnso che as*i-
stera alia ?cenn. si ercde) 
r *tato coip'tn sopra un 
occhio 

11 rererendo Cole, il q u a ' e 
avrchhe Hnnntn rtarlnrp alia 

ironiinoa In 7 p a ; 

I.. M. 

col ) 

i, 

Andreina Graziosi con la nonna all'asclta dal earrere dl Vlter bo, dopo 1'incontro col padre 

sia rimasto al sicuro nella 
*ua automobile, con i mem-

i bri della sua famiglia, a de-
\btta dittanza dal luogn dove 
\e arrenuta la sjiaratoria. 

Piu h i rd i . n e l l a serata. 
una cinqiiantina di indtam 
si sono raccolti darantt al 
p o s f o dj p o i i z i a di P e n b r o k e 
ed hanno impiccato un fan-
toccio rapprescntante Cole. 

A tarda sera, la l oca l t td 
era del tutto tranquilla. In
dtam armati, peraltro. pattu~ 
qhavano nncora le strode di 
acces*o a Maxtnn in ccrca 
dealt uom'w del K K.K. 

Lo sccr-'io della Contea 
di RobeM»n. Mcleod, interro
gate circa 11 r e c Cole, ha 
detto di ritenere che egli sia 
fugqito nella sua localitd di 
residenza. che r .Marion, ne l 
la Carolina del Sud. 

Mcleod ha inqghtnto che 
chiedera Vmcriminazione dei 
membn del Ku KIUJC Klan, 
prectsando che non vi e e l -
run dttbbio sulla colperolez-
ra degli agitaiori razzisti. re-
spons'abili di < incifamenfo at 
disordine ». 

DTCK STEWART 
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