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Giunto ieri pomeriggio nella citta contesa Dodicimila persone riunite a comizio a Harlem 

Grande manifestazione contro 
De Gaulle a Gibuti: prima tappa nnvio di negri nel Vietnam 

del grande viaggio 
Significativo commento dell'« Humanite»- Un 

giudizio del «controgoverno» Mitterrand 
Dal noitro corrupondente 

PARIGl. 25. 
11 DC 8 bianco e celeste, su 

cui De Gaulle complra un viag
gio di 4J.500 chilometri. si d 
involato questa mattina dall'ae-
roporto di Orly alle 9.05. con a 
bordo 11 I'residente della He-
pubblica franeene. sua moglie 
Ivonne, 11 ministro detfli esteri 
Cnuve do Murville. P 11 gene-
iale Uillot, teorico della force 
de fravpe. De Gaulle, vestilo 
deU'unifnrnie da rfenernle. ha 
infilato la pas.-u'rella dell'aeteo 
con pas so sjiedito e I'ana sod-
disfatta, cosi da confermare la 
impressione che il vecchio ge-
nerale ami pnormemente — in 
questa fuse della vita, ritenuta 
crepuscolare — pertorrere il 
mondo. conoscere oltri paesi, 
prendere visione diretta del stan
di problemi, sino a recarsi di 
persona suU'oWo del vulcano. se 

occorre. Questo lungo viaggio at-
torno al globo. che avra come 
sua tappa culminante quella in 
Cambogia, alia frontiera del 
Vietnam, sara compluto in 19 
giorni e in 56 ore di volo; il 
grande periplo ha avuto oggi. 
come primo scalo. (Jibuti, dove 
De Gaulle e arrivato alle 17.50 
locali accolto da una folia en 
spicua. 

l.a vlilta a Gibuti, povera e 
negletta. contesa tra I somali e 
gli etiopiei. serve a De Gaulle 
IMT ricnnfermaie |e mire neo 
cnloninlNte della Franna snlla 
citta, clip l francesi uitendorio 
mantenerp sotto il loro controllo. 
sfiuttandn la rivahtn chp oppone 
la .Somalia all'Etiopin. 

Alia discesa dall'aereo. 11 pre-
sldente francese, inentre si me-
scolava alia folia per strlngere 
come suo solito tutte le manl 
possibili, ha visto levati sulla 

Pechino 

«Bandiera Rossa > invito 
a prepararsi a una lotto 

lunga e difficile 
Nuovi episodi della rivoluzione cultu

r a l - Occupate alcune moschee 

TOKIO. 25. 
Oyg, il giornale cinese Han-

ilicrit rossa ullerma che la 
{{ueira nel Vietnam « sara lunya 
u difficile > ed ammomsce i ci-
nesi a non perdersi di coraggio 
e a non cadeie nel pessnnismo in 
beguito a qualche sconfitta. II 
giornale afferma che I'msegna-
mento di M.io secondo cui tutti i 
reazionari sono «tigri di carta > 
e tin grande mscgiiamento stra-
ttgico. 11 giornale prosegue: « E' 
meglio per il popolo rivoluziona-
rio essere preparato alle difll-
colta e ad un lungo periodo di 
lotta e valutare le varie possibi
lity (di sconfitta e di vittoria) 
con piu comprenslone >. 

liaiulicm rossa parlando del 
giovant che manifestano in que-
sti giorni afferma poi che il loro 
obiettivo e rappresentato da co-
loro che pur e.^endo al potere 
hanno preso la strada del capi
talisms ed il Inro rxlio e per le 
autonta accademiche. reaziona-
ne. horgliesi. 

Anche oggi. per il tramite di 
giomahsti e di agenzie occiden
tal!. sono contintiate a giungere 
daila capitale cinese notizie che 
testimomano dello svilupparsi del
ta < rivolu/ione culturale». la 
quale va nssumendo di fiiorno in 
giorno torn senipre pit'i aspri: in 
dicativi sia della durezza della 
lotta in corso al vcrtice della 
direztone politica cinese, sia del 
la dccisione di chi ispira le ma-
nifcstn7iom di isolare la Cina sul-
le posizioni e sulle scclte indicate 
nel documento del rccente CC 
del I'CC (riunitosi c o m e noto dal 
I. al 10 ni!o»to scorso). Alcune 
delle formnla/ioni del CC cme^e 
(«rompcre tfli accord! con I'e-
stcro e «=eKiiire una propria via 
di sviluppo •>. «avcre il Coras 
gio di fare la r.voluzione: non 
fpmere i disordini ». t av\ersare 
I'lnflucnza della posizione bor-
aliese e la dife^a degli element! 
di de«tra *> illuminann contempo-
raneamente tanto Mille manifeMa 
7ioni fli pia77a a caratfere mora 
listico e coercitivo. quanto su 
certe parole d'ordme diffuse dai 
ciovani dimostranti. di carattere 
cla^siMa e nntiborKlice 

Un particolare nhevo scmhra-
no infatti a«umere necli tiltimi 
ciorni queste ultime pre«e di po-
sizionc che mirano a colpire quel 
li che tencono Ciudicati estranei 
•1 carattere sociahMa dello sta-
to: per escmpio icn sera e os?gi, 
i ciovani hanno stilato una specie 
di cahicr di ri«.endica7ioni che 
comprende le richieste di paga-
mento riegli affitti alio Stato e 
non piu ai eommercianti: tra-
5fenmcnto delle propriety delle 
case di abitazione alio Stato: so-
5pcn«ione dei pagamenti degli 
mteressi sui deposit i dei proprie 
turi di capitale nazionale: abo-
lizione del riividendo del n per 
cento che viene paoato ai vecchi 
proprietari delle aziende. 

II carattere pnmitivo ed e5tre-
mi«.tico di queste nchie«te predo-
mina se tali ri\endica7ioni î 
considerano isolfltamente. o pec- i 
pio se il contesto in ciii esse yen 
con 0 inscnte d quello di dimo-
Mrazioni ciovaiili pu* generica-
mente antioccidentali che antim-
perinh^te. p.ii rh'nseo^ che con-
sapevoli. 

Ecco inratti che il tono delle 
- dnnostra/iont resta ancora quel

lo dell'pstremi^mo moraliMico e 
di aztoni che nmono avere indi-
«crim n.it.imente un carattere xe-
nofobo D«ipo il n m b i o delle de 
nommazioni delle «trade dopo 
la caccia m nmnoli « borchci ». 
ora e in atto I'azione contro i 
Inochi del cnlto Dopo le chiese 
cn=tiane le acenzie riferi=cono 
che occi i dinwtranti si sono ri 
volti ver«o i femph mnsulmani: 
diverge moschee «ono Mate occu 

cuni casi — viene schiaffeggfato. 
Nella giornata di oggi la cam-

pagiia delle < guardie rosse > per 
il canibio delle antiche denomina-
zioni delle strade cittadine si 6 
estesa anche a Sciangai. 

Buenos Aires 

II nazista Bohne 

sara esfradafo: 

assassino 

60.000 persone 
BUENOS AIRES. 25. 

Gerhard Bohne. il criminale 
nazista ricercato nella Germa-
nia per rispondere di crimini di 
guerra e contro l'umanita, ver-
ra cstradato: Io ha deciso con 
una sentenza definitiva la su-
prema corte di giustizia argen-
tina. 

II Bohne. che era fuggito alia 
fine della guerra. era riuscito a 
raggiungere come molti altri cri-
minali suoi camerati. 1'America 
mendionale. rifiminndosi infine 
in Argentina. 

II Bohne e ricercato in Ger-
mania per rispondere della uc-
cisione di circa 60.000 persone — 
quasi tutti malati di mente — 
su cm. tra il 1939 ed il 1940. 
vennero provate le tecniche che 
furono poi usate per massacra-
re milioni di ebrei e di altri 
deportati. In special modo Bohne 
esperimento il gas letale che 
avrebbe mietuto milioni di vit-
time nei lager nazisti. 

Nei primi due anni di guerra 
il Bohne. che era un awocato 
di Borlino. aveva diretto la fa-
migerata orcanizzazione nazista 
conoscuita con il nome di « can-
celleria del Fuhrer >. incaricata 
appunto di sterminare quanti 
non fossero in grado. fisicamen 
te e mentalmente. di risponde
re ai requisiti richiesti dalla 
dottrma razzista e nazista. 

testa di grtippi di manifestanti, 
due tipi di cartelli. dalle scritte 
contraddittorie. Su uno si legge-
va: * Noi voglinmo restare fran 
cesi >. e su un altro * lndipen 
den/a totale ». I'n manifesto, fat-
to afllsigerp nelle strade della 
citta dal VICP pietidente del con 
siglio di govenio. Aref. massimo 
psiKinento del « partitn fr.incpsp « 
Iicr rosi diie. riafferma invece 
Icittaccamento alia Eranca del 
« popolo afar, maggiontano ne! 
paese ». Essendo francesi, sia 
mo indipcndt'iiti. e la lesi che 
\ iene esposta: ne I'Kt'npia. ne 
la Somalia po<s«ono a van/tire t̂i 
Gibuti delle prete^e, e (iiiesta 
non de\e esspro n^ la preda 
della rt'pubhlica somala no I'og-
getto della domina/ione eiionica. 
II riconfcrmaisi francesi signiflca 
ovviamente rmiincicire airindipen 
den/a. E quando De Gaulle par-
lern domani pomeriggio nella 
piazza Lagarde di Gibuti. non e 
detto che dalla folia non si 1P-
veranno delle forti grida di 
itvHvpflemn tolnle 

Gravi incidenti hanno comun-
ciue confermato che gh indipen-
dentisti sono forti e attivi. Le 
manifesta/ioni dei fautori del-
I'itulipendenza totalp si sono svol 
te dalTaeropoi-to lino alle vie 
percorse da De Gaulle, e folle 
di dimostranti si sono scontrate 
a lungo con la poli/ia e con i 
soldati clella legione straniera. 
Gh agenti hanno usato i gas, 
ma non sembra che siano stati 
sparati colpi di anni da fuoco. 
Non meno di tredici persone — 
fra cui 5 agenti — sono rimaste 
ferite. 

Abbandonando la torrida Gi
buti (vi si registrano oggi 42 gra-
di di calore) per recarsi diret-
tamente presso l'imperatore etio-
pico. De Gaulle compirebbe. se-
condo lo stesso Haile Selassie un 
gesto significativo: egli avrebbe 
in questo modo una sorta di di-
ritto di prelazione dell'Etiopia 
su Gibuti. rispetto alia Somalia. 
Ma nulla di piu fantasioso e ipo-
tetico. rispetto alle intenzioni del 
genera le. Con lo sosta a Gibuti 
De Gaulle opera soltanto in so 
stegno della propria politica neo 
colonialista. e cio malgrado la 
simpatia |M?r l'imperatore d'Etio-
pia. < J'amico degli anni di guer
ra ». secondo la stessa espres-
sione del generale. 

I soli commenti di iHialche in-
teresse politico al lungo viaggio 
di De Gaulle — da Gibuti. al-
l'Etiopia. alia Cambogia, alle 
isole francesi del Paciflco — so
no quelli de YHumanitc e il co-
municato emesso oggi dal con
trogoverno di Mitterrand. Sotto 
il titolo < ScdU contradditori», 
Yflumanlte afferma d i e « il viag
gio sara I'immaiiine stessa della 
politica estera gollista e delle sue 
spinte contraddittorie, ora positi
ve. ora nefaste >. Da un lato. con-
tinua il giornale. < nella mjsura in 
cui la sua politica porta il Capo 
dello stato a prendere ini7ia-
tive fav;revoli alia pace, queste 
non solo meritano di essere ap-
provate e appocgiate ma vanno 
spinte tanto avanti quanto la 
ffravita della situazionp compor-
ta ». DaH'altro lato. « De Gaulle 
ha un bcl prendere cura di ac-
coppiare il piu spesso possibile 
le sue esplosioni nucleari con 
ini7iative pacitiche. come la visi-
ta in Cambogia. in quanto il pre-
giudizio che questi esperimenti 
arrecano alia Francia e alia cau
sa del disarmo non e meno 
grande >. 

Per il controgoverno di Mitter
rand, vi e < una evidente con-
traddizione nell' accompagnare 
alle prese di posirione pacifiche 
sul Vietnam, manifestazioni mi-
litariste quali le nuove esplosio
ni nucleari». 

Secondo Le Monde, a Phnom 
Penh, nel suo attpsi^'simo discor-
so. De Gaulle insistera sulla ne
cessity che gh l"SA fermino le 
inciirsioni aeree contro il Vietnam 
del Nord. che e^i accettino di 
discutere con IFNL. e di parte 
cipare ad una ntiova conferenza 
di Ginevra che porti alio sgom-
licro del Vietnam da parte di tut
te le truppe straniere. 

Maria A. Macciocchi 

India 

Sciopero generale a Bombay: 

gli affamati non possono lavorore 
Un operaio ucciso e 3 ferifi dalla polizia presso Darjeeling 

BOMBAY. 25. 
Uno sciopero generale di 24 ore 

per protesta contro I'aumento del 
costo della vita, indeito dai par-
titi deU'opposmone di sinistra. 
e cominciato questa maitina a 
Bombay. I trasporti pubbhci. i 
negozi e i Ioo.il 1 pubblici della 
grande cittA vthe conta cinque 
milioni di abitanti) sono parahz-
zati. mentre nel porto lo sciope 
ro non e stato attuato. Nei due 
giorni scorsj la pohzia ha arre-
stato circa dnemila i>crsone. fra 
cm numen>si dincenti sindacah. 
Due scioperanti sixw stati feriti 
dacli apenti durante manife.-ta-
zjoni s\oltesi stamane. 

Anche in altre parti riell'Unio-
pate dai «iovani e fnori di es«=e i ne Indiana il fermento contro 
«ono stati affi«s! cartelli contro 
la pntioa del culto 

Ancbe -nanifcstazioni dt vlo-
Irn7c <i sono avute nella dor 
nata di occi alnmi passanti di 
aspetto * horchesp * sono dilec 
jnati e alcimi malmenati In ge 
nere il malcapitato viene cir-
condato da un trmpno di ciovani 
e mentre alcuni lo dileggiano e-
*H o vfene costretto a ridicole 
autoreprimende. oppure — in al-

I'aumento del costo della vita, e 
contro la carenza di genen ali-
mentan e quanto meno il caos 
che regna nei seniz i di approv-
viglonamento e di distnbuzione 
del cibo alle popolazioni. e vivis-
simo Manifestazioni di protesta 
si sono avutc negli ultimi giorni 
a Calcutta c nella parte men
dionale della pcnisola indiana. 

Numerose fabbriche sono rl-
maste desertc in varic parti del 

paese in seguito a sciopen di ope-
rai che — come hanno dichiarato 
van leaders sindacali — hanno 
troppo *car«o alimento per afTron-
tare una ciornaia rii laxoro. 

Una |icr.-ona i- -tata ucci«a e 
tre altre fente dalla pol.7i:i in 
una piantagione presso Darjee 
ling, a circa 550 chilometri da 
Calcutta. do\e 400 operai sono 
in sciopero da quattro giorni per 
appoceiare le loro n\endicazioni 
salanali. 

Morta nel giorno 
del suo 101° 
compleanno 

AVELUNO 25 
La iwrmxia dell'Irp/iia. Con-

cetta Del Giudice. d morta nella 
sua abitacone a Monteverde. un 
comune distante circa 90 chilo
metri da AvelUno, nel g:omo del 
compimento <W suo centunesimo 
.inro. 

Carmichael accusa il governo di volersi sbaraz-
zare dei ghetti mandando i negri alia morte 
II piano McNamara per arruolare 40 mila 
giovani flsicamente non idonei alle arm! dopo 

averli «recuperati» 

Quallro uomini mascherati a bordo di un'auto hanno aperto II fuoco contro la polizia nel South East londinese. Due agenti di 
polizia scendono dalla loro auto scontratasi con un'altra vetlura mentre erano lanciati all'lnseguimento del bandlti. Visibili 
nella telefoto i danni riportati dall'auto della polizia. 

La caccia al terzo assassino dei «bobbies» 

Tutta Londra lo cerca ma 
Roberts e inafferrabile 

Accorato appello della madre per televisione: «Robinf ti chiedo 
di venirfuoriedicostituirti...^- Un agente giura di averlo ac-
ciuf f ato ma se Te lasciato sf uggire - Sparatoria nel South East 

LONDRA. 25. 
La madre di Harry Roberts. 

il ricercato dalla polizia per la 
uccisione dei tre agenti di She-
perd's Bush, ha rivolto. attra-
verso la radio e la televisione. 
un appello al figlio affinche si 
costituisca al piu presto. 

<r Robin (dimmutivo di Ro
berts) . questa e tua madre che 
ti parla — ha detto la donna - -
ti chiedo dal profondo del cuore 
di venir fuori e costituirti. Tut
ta la faccenda mi sta facendo 
morire: fa come ti dico. ti parlo 
di mia spontanea volonta e sono 
sicura di darti un saggio con-
siglio *. 

Su richieata <lella donna, il 
suo volto era stato celato nel-
l'ombra e non era identificabile 
sugli schermi. 

Intanto migliaia di poliziotti 
in divisa e in borghese stanno 
setacciando Londra per mettere 
le mani su Harry Roberts. Ma 
Roberts dov'e? 

Ieri sembrava che il cerchio 
s tesse per chiudersi attorno a 
lui. Macche! Lo a\Tebbe visto 
Bob Harding, un sergente di 
polizia che ora si morde le ma
ni. Un passante gli ha indicato 
per strada che Roberts cammi-
nava qualche metro avanti a 
lui. sul marciapiede. Harding 
si e fatto avanti: proprio lui. 
Roberts! In quel momento pas-
savn un autobus. L'uomo e sal-
ta!o di scatto sulla piattaforma. 
Harding ha chiamato un taxi e 
si e posto airinseguimento 

L'uomo e sceso nel quarticre 
di Islington. In quel momento 
il sergente Harding ha creduto 
di averlo in pusino. E' balz^to 
fuori dal taxi, lo ha raggiunto 
e afferrato per il braccio. Ma 
1'uomo si 6 liberato improv\i-
samente con uno strattone e si 
e dato alia fuga. Hardins lo ha 
visto svicolare p e - una «tradet 
ta laterale. Ha tent.ito d'acciuf-
farlo ancora. m i inutilmente 
Era scomparso in mezzo alia 
folia. Appena dieci minuti dopo 
qualche centinaio di asronti era 
no sul posto a interrosiare la 
gente e perquisire cdifioi. 5y>no 
solo riusciti a bloccaro il traf 
fico e a far imbestialire c!i 
automobilisti Ma proprio m 
quel momento qualcuno infor 
mava Scotland ^̂ ^̂ r̂  cho nel 
South East Imdme-e e m st.ita 
scorta una \et tura o n qu.ittro 
•.Mmini mascherati a b irdc Im-
mediatamente le r:corche si so
no spostate in quella direzione 
e un automez7o dolla pol izn ha 
avvicinato rautomobile Si sono 
uditi degli «parr dtxiici colpi 
sono stati esplosi contro i poli
ziotti che fortunatamente s.->no 
rimasti incolumi. mentre i ban-
diti f u g a h a n o a tutta \e loc i ta . 
e gli agenti dietro. Ix1 due 
macchine si sono fermate ad un 
semaforo. I banditi sono scesi . 
i piihziotti anche. I quattro han-
n,» tentato allora. pistole in pu 
gno. di impadroni.'M della mac 
china della polizia. Non ci sono 
riusoiti e sono andati a nascon-
dersi in un grande deposito di 
merci . La polizia ne ha scovati 
due: Roberts, ma neo a dirlo, 
non * fra questi. 

MORTE NELL'ARENA 

BILBAO — Tragico «momento della verita > nella arena di Bilbao dove, nel pomeriggio di 
ieri, il toro ha ucciso il toreador Antonio Rizo. La foto riproduce i compagni della vittima 
dinanzi alia porta dell'infermeria dell'arena poco dopo il decesso di Rizo. Sono tutti a testa 
china e pregano mentre sugli spalti il pubblico e in piedi e segue in silenzio la mesta cerimonia. 
Ancora una volta il c brivido » del divertimento ha avuto il suo costo di sangue. 

Nelle province dell'Anatolia 

Dopo le devastazioni del sisma 
torno una tragico «normalita » 

Duemilaquattrocento j morti secondo le fonti governative — Disperate 
le condizioni dei sinistrati che aspettano Tinverno accampati all'aperto 

I n b...uic.o dt-TniUvo dei danni 
e rielle v.tt.nie dei terrrmoti in 
Anatolia rvn e arKxira p-i^sinilf. 
I ragiTiiJCii di f>nte govemati 
\ a si fanno tuttavia p.u prec.si. 
S: parla d; 23% jnort!. di cui 22-1? 
no^la provmcia di Ma-. 1T2 ad 
F.rzer.im e 27 a Bismol. 16R3 n-
< i.tarw i f ern nvT.t.^ mi in con-
diz.oni gravi. ChtOTiiIa gh edif.ti 
distrutti. Le comunicazioni sono 
state nstabil.te xi tutti i centn 
ne «1 registrano altre scosse te'.-
lunche nel perimetro resnonale 
mvestito rfal p.i.irn-o «.sma di ve-
nerdi Per qualche attimo, :en 
sera, la terra ha tremato a Ri-
ths. ma erano scosse assai lievi 
e non nanno provocato danni 

Ma le popolazioni vnono in an 
sia, mc.iranti delle assicuraziom 
date dach scienziati dopo gli ul
timi trcmon di asse^anwnto. Si 
toma ad una tragxa <normali-
ta »: si fuarda alle cme distrut-

te e »i a-;x-::.i !" i i . t r > ! che ^,d 
si a m u n c u cctn niprovvise fola 
te di \en*o ce..fKi Se il freddo 
e 1a ne.o ci co.^.no in qje~:e 
condiz.on. — i.oiro i wr.a.1 n. 
— rrvr.roTV> !o -•.<-iio I -.n:*;ra 
ti ancora «b..'.»::.ti dal catacii-
sma che ha n = o al <uo!o !e !oro 
c.'.'a nr-ii acci:n,nTi all aperto 
Ti rifu2, r>-o\ vivi-i es.TO-ti ali'n-
1 :ncleTien/a -le. tt-Tipo. I j p<:co-
si de. terremo'o o fa.e che alo.ini 
as=en=coTo di =;entire la terra 
che trema ancora turt'intorno. 
Qjaleuno ccrca di impedire che 
squad re dell'esercito fini«cano di 
abbattere i re^ti delle case: nel-
I m\emo contarni d: n pa rare !i 
e di o>or.rsi alia megho 

Sn>TVin Df-mire: ha p-esied.ito 
jn aitra ni«i.one di emergenza 
del consigho dei ministn. Sono 
stati stanziati 400 milioni di lire 
turche per provvedere ai primi 
soccorsi. Ma dalle zone colpite 
jfiungono le pxotcste dei sinistra
ti: la distribuoone de^li aiuti * 

troppi") lent a r.t.i'tiaro .inche i ri-
fom.meriti di \ . \ er i e ven^orso 
dttunciati anche .-nammi^ibiii 
c.isi >ii f.nor.tii-no la parte ac\-
'.€• au:o-ta .oc.ili K sta'o q i.o1i 
rieci=o che ie-erc.to coord;ni la 
.l.sinb jzwne dei.- a.ut: cne giun 
sro"io daii lnterno o daJ estero. 
Le r:chic--;e d: ai i*o che conn-
njano a p^niTi.re vmo per il 
T>o-nerfo li tende da campo. nv»-
d:c:aili e ge.ien alirr.entan che <i 
possano ctxiser\are. mentre per 
l'lmmediato futuro e'e b:=»?ino di 
ca>c prefabbr.cate. Dallltalia so
no armati cinqie aerei militan 
con ^e.nti tonneilate di vivcri, 
medic.nan. tmde. coperte e ve 
«*:ar,o Aitn due aerei imp.esa 
t» anche ^er u trasporto del ma-
tenale della Croce Rossa mtema-
ziooale da Beirut verso la Tur-
chia, sono attest per oggL Sabato 
mattina partira un altro vagone 
\-olante con sieri. vaccmi. xydu-
mctiti. disinfettanti e tende. 

NKVV YOHK. 25. 
\el corso di una drummatwa 

nuuiiHW temtta ad llarlcm ulla 
liresema di 12MH) ubitdiiti no-
(in del tiuartwri', un f/Mippo di 
dirijyeiiti del (noi'imfiilo pt'r 1 
diritti civili ha vivanwnXi' rriti 
cuto il pin/10 di'l m'art'lano allu 
Difesa VS.A. McSamara. di sot 
loporrt* u un uf/di'vSlniHii'ufo 
specmle 1 (liovam che non n 
sultano idonei al serrizut di 
Icra. 

Vn portai-oce dt'/ I'ciituyono 
ha nifutti preci.xito. a propo.wfo 
del puinti. che d 'M> tier cento 
crcu dei 10 W0 auivam die M 
spera di < rcciiperarc - MM 
pnissiwi dieci HUM MIIII <'<I-.II 
(into </a nciin. e mle p/»viMi 
zione ha rtapetln la pnlemica 
Aull'ultu ipiota tit ueaii che 
\lanw) ciniihatteiidn nel Viet 
nam. Sel cm so della intnmne. 
iiidetta dall'wisociazionc * liar 
lent Youth I nhmited •. /( pie-
Mdenle della Cowniissimie tint 
mcipale pei 1 dirdti cicih. \\ il 
ham liooth. ha dichiarato cite 
il piano McSanuira • coNtiliii.Me 
tin mmvn tcntatuo di impei/na 
re nel conflitto un numero sein 
pre maijtjutre di neon ». Stokeln 
Carmicliael, president? dell'as-
sneiazione studentesca neijra 
.S'iVCC. e autore dello sloyan 
« Black power » (potere negro), 
ha yridulo alia folia die •< i 
/;I<IMC/I! stanno cercanda di .sfx/-
razzarsi dei neori nei qhetli ». 
r/inndand'ili a morire nel Viet 
na in. 

Come si .so. la percentuule di 
soldati neari tnviati nel Viet
nam e assai piii alt a della per-
centuale della popnlazione ne* 
ara rispetto al totale deali abi
tanti dealt Stati Unit'i. (I neari 
sono circa '20 milioni sn 190 mi
lioni di americani). Una spie-
aazione e che i tiiovani neori 
— proprio perche pin poveri - -
hanno tin arado di istritziane in 
yenerule injeriore rispetto tu 
loro coetanei bianchi. e .sono 
spesso disoccupati, oppure la 
rarana come operai. dopo aver 
mterrnttn precocemente yli stu-
di. mentre moltis-iimi bianchi 
sono studenti universitari. Co 
si. solo un piccolo numero di 
neari puo ottenere I'esnnero dal 
serrizw militare per rayiani di 
studio, e cio non fa die can-
fermare - nel modo piii tra-
yico e dolorosa -- lo stato di 
inferiority in cui la yente di 
colore e tenuta nella societa 
americana. Alle umiliazioni e 
alle discriminazioni del tempo 
di pace, si ayyiunye ora yual 
cosa che ferisce profondamen 
te i sentimenti delle maste ne 
yre: un piii alto tributo di san-
yue viene chiesto proprio a to 
lorn che sono i piit diseredati. 
a coloro che dannn di piit e che 
meno ricevono. insomnia ai piit 
sfruttati. E cin in una yuerra 
che appare sempre p'h inyiu 
sta. sporca 

Lo sdeyno diffusa neylt atn-
bienlt neyri e tanto piu vivo. 
in quanto il proyramma di 
' recupero * viene presentato 
ipocrttamente come un'appen 
dice del proyramma federate 
di lotta contro la poverta e 
-- dice McSamara -- dnrreb-
be avere >- fini eminentemente 
educativi v. McSamara infatti 
ha dichiarato con tncredibile 
improntitudtne: « Mediante i 
piit modernt si.stemt educativi 
e le piii mailer ne tecniche sa 
mtarie. putremn recuperare 
oyni anno decine di miyliaia 
di quesit yiovani. prima per 
produHtve carriere mditart e 
pm per junziont produttive nel 
la vita civile *. Se yli Stati 
Vint 1 non fos.sero in yuerra. 
I'impiego dellesercitn come 
' .-.trumenttt di rieducazione «•. 
hendic di ispirazione reazio-
naria. potrebbe anche avere 
un sensu. e comunque non de 
sterebbe tanta mdiynazione. 
Ma yli Stati Vniti sono in yuer
ra, e la destinazione « pit'i pro-
duttiva > di un soldatn ameri-
cano sono oyyi le yiunyie e le 
risaie rietnamite. 

Son ha qiiuuli torlo Carmi
chael quando accusa McSama
ra di voler risolvere il proble-
ma neyro usando 1 n e o n come 
came da cannone. 

II piano di McSamara. co 
munque. non ha tratto in ingan-
r,n ne.-suno. Al Congresso. e 
slato criticato da molti parla-
mentart. Da altre parti il mini 
slro della difesa e stato accu-
sato dt voler semplicemente ar
ruolare un maggtoT numero di 
qinvani. negri in maggioranza, 
ma anche bianchi. finora con-
xideratt non idonei fisicamente 
e intellettualmente. fingendo dt 
averli < nedweafi ». Perfino m 
seno al governo si nutrono per-
p/cssifo: a/cunt funzionari han
no osserrato che il piano Mc
Samara favorira ulteTtormen-
te yli student 1. gia avvantay 
yiati dall'attuale sistema selet-
tivn. 

II piano McSamara appare 
in realta come una riedizione di 
un proyramma spenmentale. 
che il Congresso respinse nel 
19fi4, giudtcando che Vesercito 
non fosse I'ambiente piu adat-
to per * rieducare > 1 yiovani. 
Tuttavia. poichd il piano McSa
mara non richiede stanziamen-
ti speciali di fondi, potra es-
sere attuato senza Yapprova-
zione del Congresso. E' su que
sto che McSamara evidente-
mente conta. 

Negli USA arrestate 

la madre e la sorelU 

Ucciso e 
fatto a pezzi 
un emigrante 
di 28 anni 

Un anno fa suo pndr« 
spari senza lasciare traC' 
cin - Era nato a Casertu 

l'HOVlPENC. 2'J 
Quiruui (.umlultiui, un enu-

giato lUtliano n.ito 28 anni fa 
a Ca->erta. e ^tato ucciso e tatto 
a pe//i . it ProMilenc. neuli USA. 
1 MIOI mlieri resti. awolt i in 
•.acclii <li pltt-ttica. sono stati 
Kelt at 1 111 un fiunie 111 plena e 
ritrovati d.i un gmppo di r* 
Ka//.i. La polizia sosiietla della 
madre e della Mjrolla del K'» 
wwv. 

I ciiuiue sacchrttl che conte-
ne\ano i resti di Quirino Uu-
Klielmo s<ino Mat 1 ripeicali nel
le ucc|iie del fuime I'ocasset. nel
le vicinanze della cittadma di 
Cranston. La nmeabra scoperta. 
collegata da un tifficiale di po-
li/ia. alia demmcia della scoin-
parsa del liiovane emiitrante. ha 
portato Kb m<iuirentt nella casa 
dell'iicciso; din i poluiotti ban 
no trova'.o altri re>ti umani • 
quindi arrestato la madre del 
l'italiano, Giovanna Cuglielino. 
di 5<i anni. e la sorella, Maria. 
di 27 anni. 

Nella casa del GuKlielmo so 
no stati tiowiti troncom di brac-
cia e di numbe che. a detta del 
medico legale, faccvano parte 
del corpo deU'emmrante. 

(Jiiirino tiuglielmu era giunto 
dalhi Campania msieine alia f-i-
miglia alcuni anni fa e lavora-
va in una fabbnea di oroloiii. 
Dei (iughelmo la poli/,a ameri
cana a \ e \ a jiia dovuto ociup.ir-
si un anno fa <|ii IIKIO il padre 
di Quirino spari sen/a lasciare 
traccia 

Non d stato finora possibile 
stabihre il movente deiragnhiac 
ciante assassmio lTn aiiiu-o del
l'iicciso. interrogato dai Kiorn 1 
listi. ha dichiarato che (Jiurii'o 
era un giov;ine lieiivoluto da 
tutti e che la sua \ ita familiare 
sembrava improntata alia piu 
complcta traiHimll ta. 

II canitnuo della polizia .Ihoti 
F. Eddy, che h.i duetto le in 
da^im. a detto: * Ho Mille •-pa' 
le 22 anni di camera m.i conle-> 
so che quando ho aperto 1 sac 
chetti. mi sono scntito accap 
ponare la pelle al ptiiMcro de! 
la ferocia con la <|iia!e tth as 
sassini ave\ano fatto a pe//i la 
loro vittima Spero =010 c-lie lo 
snicmbramento -1.1 stato esegoi 
to a deces«o awenuto". 

Agli ordini del c.ipo <lella \M 
I1/1.1 locale. Howard Frankl'.'i 
cm<|iie s*|iiadre di -omuio/zaton 
continuano a •scandagliaie le ac 
que del fmrr.e alia ricerca di 
altre pnrti del cor-io deH'ucci=o. 
pro»eguon«) anche le indamni per-
accertare i iro'ni che avrebbe-
ro M>into la ma<lre e la sorella 
a truculare cosi barbaramente 
il loro cotigmiito. 

Come sard la 

nuova banconota 

da 500 lire 
\ partire dalla prossmni seth 

m.ina la Bnnca d'ltalia ton^egne 
ra alle tc-soreric provinciali IHM-

la distribuzione. il pnmo contin 
gente delle nuove banconole dn 
500 lire. Nel giro di poco tempo 
ne saranno diMnbuiti \ a n e d# 
cine di milioni di e-emplari 

Le n u w e -S0O lire poMeranno 
solo su una facciata dementi II 
gurativi, mentre «uH'altra com 
pariranno solo le ^ n t t e ntuali 
L'elemento figuratno principal* 
e costituito da una teM.i duorro 
ricavata da una monotn crecn 
dell'antica Siracu^a affiancata d« 
un'aquila e da un delfino fl 
colore sara un comno-to dH 
giallo 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
GaDineun mctiico per la CU-J 
Oclle * sole » disfunzloni e cif-
botezze «es«uali dl orlgme ner
vosa pstcnica. endocrina intu-
ra«ienia. d>-tlclenze ed anoma-
lie sessuam Visne premairirr.fi-
niali Iiotl P. MONACO Horn-
Via Vlminale ZH IM izmne l"-r-
minll - Scala «ini«tra piano *e-
mndo ini 4 Orano «»-:2. ift-i.i 
?<clu«o il sahaio pomeriggio • 
nei giorni f>«iivi r uori orario 
nel <ahato pomeriitgio e oei gior
ni fe<iiv1 «i riceve "olo per ap-
piinTamenio Tel 471 HO (Am. 
Com Roma l̂ OI1* del 25 otio-
hre I<»Sfi) 

STROM 
Medic* sa*clailita darmatotof* 

DOTTOB 

DAVID 
Cora sclerosant* <ambul»torlal« 

aenza operivlone) delle 

ENODROiDI e YENE VARICOSE 
Cura delte eompllcazlnnt: rafadt. 
flebftl. ecxemt. ulc«-re varieoae 

V C N E I I I . P I L L I 
DISrUNZIONI SCASUALI 

VIA COU DI RIENZO n. 152 
Trl. J«.5« . Or* • - * • ; fevtlTl t - H 
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