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Fidel Castro celebra 

I'assalto alia Moncada 
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A Detroit devastata si combatte ancora: taglie contro i difensori del ghetto 

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

Barbarie in USA 
in ogni parte del 

si ritrovano dunque 
J \ FORZA di esportare civilta 
mondo gli Stati Uniti d'America 
a non disporne piu per il loro uso interno — ad esem-
pio per riconoseere finalmente al popolo negro, con-
cretamente e definitivamente, quella piena uguaglianza 
politica e soeiale che da un secolo e scolpita nelle 
tavole della Costituzione di quel paese. 

Cos! inarrestabilmente. di anno in anno, la ondata 
rivoluzionaria nera va denunciando tragicamente al 
mondo su quali abissi di orrore, di miserie e di igno-
minia sia stata costruita e si regga quella rutilante 
societa della pasciuta ingordigia, al cui modello si 
volgono con ammirazione e invidia i ceti dominant!' 
del nostro paese e le forze politiche che a loro nome 
e per loro investitura lo governano. 

E* ormai chiaro infatti, e lo riconoscono con accenti 
di atterrita sorpresa anche i giornali piu abituati a 
nascondere le realta ingrate ai potenti in seggio, che 
non sono piu soltanto csplosioni di cieca rivolta quelle 
che dalla cronaca stanno trapassando alle pagine della 
storia contemporanea deH'America stellata — e non 
soltanto dei suoi Stati del Sud. nei quali si trovano i 
piu grandi e inrernali ghetti neri, ma di tulta 
1'Amcrica. 

1YJ. A PROPRIO il fatto che a insorgere siano oggi 
anche le popolazioni nere di quegli Stati nei quali 
« i negri esercitano concretamente i diritti democra-
tici, e hanno adito nelle Amministrazioni locali e nella 
Magistratura. e siedono nei Congressi », e non soltanto 
quelle che, come strame, ancora nascono, vivono e 
muoiono in una segregazione umana, politica, soeiale 
e morale di schietta impronta schiavista: proprio cio 
dimostra come il movimento di riscatto di quella gente 
di colore abbia raggiunto un grado di maturita e di 
coscienza che lo fa assurgere a momento determi-
nante delle sorti del paese nei quale esso si inquadra. 
E' superata la lunga secolare fase della protesta sen-
timentale e della propaganda evangelica che offriva 
anche alia gente bene di casa nostra facili occasioni 
per declamare la propria solidarieta. Ed e superata 
anche 1'epoca nella quale, sotto Tinsegna di un anti-
segregazionismo di maniera. le grandi battaglie per 
i neri di America si combattevano attorno al loro 
diritto di potere frequentare certi ristoranti per intanto 
a loro vietali. Sulla scia ruggente e turbinosa delle 
due guerre mondiali. mentre i popoli di colore hanno 
.spezzato le loro catcne e conquistano la liberta contro 
la dominazione dellMmperialismo in ogni continente, 
era assurdo credere che la popolazione nera del Nord 
America non seguisse il grande moto liberatore. Cer-
tamente le satrapie capitalistiche di quel paese si 
erano illuse di poterlo ancora impedire grazie al per-
durante giuoco della secolare finzione della formale 
cittadinan7a comune riconosciuta ai neri. 0 non aveva 
ottimamente funzionato la finzione ogni qual volta per 
le sue guerre il potente Stato americano aveva fatto 
scorrere fiumi di sangue in ogni parte del globo anche 
ai suoi soldati negri? 

E' vero che ogni volta. o almeno in questo secolo. 
ncH'occasione di ogni guerra era stata fatta ai neri 
solenne. ma poi inadempiuta. la promessa della loro 
piena equiparazione a vittoria raggiunta. Ma la gher-
minella troppe volte ripetuta ha perso presa. E men
tre ancora una volta soldati di colore sono obbligati a 
gettare la loro vita nella guerra di aggressione del 
Vietnam, e proprio per i terribili insegnamenti che 
ne traggono. i neri d'America chiamano oggi quei 
bianchi ad una intera resa di conti. 

CANADA 

De Gaulle 
interrompe 
il viaggio 

Clamorosa conclusione alia polemica sul Que
bec — I franco-canadesi sono disposti sempre 
meno ad accettare la politica filo-americana 

del loro governo 

Nostro servizio 
DETROIT, 26. 

Non bastano piu le guardie e i soldati: 
per ten fa re di riprendere in mano la situa
zione, a Detroit, le autorita ricorrono a un'ar-
ma che dovrebbe — nelle loro intenzioni — seminare 
la divisione tra i resistenti negri: hanno messo taglie 
(per un ammontare di oltre centoventi milioni di lire) 

sui franchi tiratori che 

La Direzione del PCI 

sulla situazione nei 

Medio Oriente 
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E PAVOLINI 

IN ON CI MERAVIGLIAMO che dinanzi a questa sfol-
gorante constatazione, molti che, dinanzi alle < marce 
della non violenza » nella quale tanti eroici ma disar-
mati difensori della causa dei neri hanno nei tempi 
recenti perso la vita, proclamavano la loro simpatia e 
la loro adesione, si traggano ora indietro, mentre le 
armi incominciano a comparire e a funzionare nelle 
mani dei neri. Cos) quando Robert Kennedy dinanzi 
ai morti di Detroit osa dichiarare che nessuna 
ingiustizia pud giustificare «la folle rivolta di ameri 
cani contro americani >. facendo implicitamente pro
pria la parola d'ordine lanciata da Johnson ai c para > 
scatenati alia repressione «eliminare i colpevoli», 
egli e davvero la voce dell'Ameriea nella quale fra 
democratici e repubblicani ogni differenza scompare 
nella comune teorizzata impresa della difesa ad ogni 
costo del potere e del denaro. 

Ma dinanzi alia saldata unita dei dominatori il 
fronte degli oppressi e degli sfruttati. il fronte degli 
umiliati e percossi, non potra non allargarsi e farsi 
sempre piu possente e combattivo. Ne la loro lotta si 
distribuira piu per stagioni, da una estate all'altra. 
II grande moto per il potere negro si & avviato, nei 
segno dell'epoca e non si arrestera. Ad esso l'ardente 
solidarieta di tutti i combattenti per la liberta del-
Tuomo e dei popoli. 

Sere fa la Televisione italiana ha trasmesso un film 
dedicato alia sublime follia di John Brown, il primo 
combattente armato per il riscatto dei neri d'America. 
Impiccandolo. si credette di avere per sempre saldato 
la catena di ogni schiavitu ai negri di quel paese. Ma 
i John Brown sono oggi moltiplicati. organizzati. ani-
mat! da una fede piu chiara. sostenuti dalla solida

rieta delle masse lavoratrici di tutto il mondo. Ne vi 
ta ra foresta sufficiente per il loro supplizio in tutta 
l'estcnsione degli Stati Uniti d'America! 

Umberto Terracmi 

La Direzione del PCI ha di-
scusso della situazione ncl Medio 
Oriente. caratteriz7ata dal perdu 
rare e dell'aggravarsi della cn^i, 
in seguito all'ostinato nfiuto del 
governo di Tel Aviv di ritirare 
le proprie tnippe dai terntori oc 
cupati e. persino di dare esecu-
zione alle due risoluzioni con cui 
I'Assemblea Generate delle Nazio-
ni Unite ha chiesto alio Stato di 
Israele la revoca delle misure 
di annessione della citta veechia 
di Genisalemme 

II tentativo del governo di 
Israele di realizzare — con lo 
appoggio deirimperialismo nord 
americano — la politica del 
« fatto compiuto > strappato con 
1'aggressione, costituisce 11 piu 
grave ostacolo al ritnmo della 
pace nei Medio Oriente e apre 
la via all'eventualita di nuove 
esnlosioni de! conflitto armato 

Finche il governo di Israele 
manterra le proprie tnippe «ui 
terntori arahi e non nnuicera 
ad imporre con la forza le sue 
piete^e ai paesi confinanh ar> 
pare sbarrata la via delta <:oIu 
zione neg07iata delta ensi. sulla 
base deH'afTenna7ione e del n 
cono*cimento del diritto di tutti 
i paesi del Medio Oriente alia 
esjstenza alia <=ovranita all'inte-
gnta femtoriale. 

La Direzione del PCI ha espres 
so la sua solidarieta col movi
mento di liberarione dei popoli 
arahi e con i paesi duramente 
impegnati per la liquidazione e 
il superamento di tutte le con-
seguenze della guerra che li ha 
crudelmente colpiti. E* in questo 
spirito che la Direzione del PCI 
ha deciso di accogliere rinvi*o 
rivolto al PCI daH'Unione Socia-
lista Araba e dal Partito BAAS. 
di in via re una propria delega zio
ne nella Repubblica Araba Unita 
e In Siria. 

La delegazione avra uno scam 
bio di opmioni e di informazioni 
con i dmgentt dei due partiti 
sulla situazione. sulle reciproche 
posizioni. sull'azione da condun-e 
per il ristabilimento della pace 
e la garanzia di una giusia so-
luzione dei gravi problemi che in 
teressano i paesi del Medio 0 
nente e del Mediterraneo. 

La delegazione e composta dai 
compagni: Gian Carlo Pajetta. 
membro della Direzione del Par
tito e vice-presidente della Com-
missione Est en della Camera. 
Pietro Secchia, membro del Co 
mitato centrale e vice presidente 
del Senato, Luca Pavolim. mem
bro del Comitato centrale e di-
rettore di Rmasctta 

A salutare la delegazione al-
raeroporto, che ha lasciato Ro
ma con un \olo della AUA. ver
so le 21. erano il consighere 
deU'ambasciata della RAU. Ta-
her Shash e 1'iincaricato d'affan 
della Repubblica Araba Sinana. 
dott. Zakana, oltre ai compagni 
Ugo Pecchioli e AWo Tortorella 
della Direzione del Partito. 
Claudio Pctruccioli, segretano 
della FGCI. e Dma Forti della 
Sczione Esteri. 

cont inuano a c o n t r a s t a r e 
l 'avanzata nei ghet to a l l e 
forze di repressione. La lunga 
battaglia dt Detroit negra conti-
nua: ora i franchi tiratori non 
agiscono piu isolati, attaccano 
a giuppi di sci. tre da un lato 
c tre dall'altro della strada 
Colpiscono. scompaiono. rico-
mmciano da un'altra parte 
Oppure. in contingent piu nu 
mcrosi. impegnano frontalmen 
te i posti di polizia: cosi e 
stato di fronte all'ospcdale 
Keifer. dove quaranta poliziot 
ti hanno dovuto battere in ri 
tirata. trasportandosi dietro i 
feriti Quando sono giunti i 
carri armati, dei negri non 
e'era piu traccia La prote 
sta si sta intanto accendendo 
in zone sempre piu vaste: an
che Chicago e stata raggiunta 
da grandi manifestazioni e 
violenti scontri. cosi altre cit
ta in molti Stati. compresa la 
California, fin qui non tocca 
ta dalla sconvolgente rivolta. 
Le forze di repressione hanno 
pcrd segnato un grosso punto 
a loro vantaggio: hanno ar
restato Rap Brown, il presi
dente dcll'organizzazione stu 
dentesca SNCC. uno dei prin 
cipali teorici e animatori della 
sollevazione dei ghetti d'Ame 
rica. 

Qualche ora dopo I'alba. gli 
spari si sono fatti piu rari, 
fino a scomparire del tutto. 
Ma questo e normale; era 
accaduto ieri e anche I'altro 
ieri: I'esplosione del caldo. il 
sole, un minimo di viavai nel
le squadre per assicurare i 
rifornimenti alle famiglie, non 
sono condiziom favorevolj per 
il divampare della lotta. Ieri 
le autorita. di fronte alia so-
spensione degli scontri, ave-
vano dichiarato: «Bene, sia-
mo quasi alia fine >. Oggi non 
lo dicono. Sanno che. tra qual 
che ora. pud ricominciare tut 
lo daccapo. 

E' stato cosi. la notte scor 
sa Erano da poco scesc le te 
nebre quando un'improvvisa 
scarica di fucileria ha accol 
to un'automobile della polizia 
che percorre\a ad alta velo
city un'arteria del icest side 
di Detroit. Nei giro di due 
ore si segnalavano gia dodici 
attacchi di commando negri ad 
altrettanti posti di blocco isti-
tuiti dalla Guardia nazionale 
nei ghetto: verso Tuna di not
te gli scontri a fuoco assom 
mavano a trenta. 

Nelle ultime ore il bilancio 
dei morti, nella sola Detroit. 
e salito a quota trentatre: 1'ul-
tima a spirare e stata una 
bimba di quattro anni. Era a 
casa. il proiettile I'ha raggiun 
ta da una finestra. Le guardie 
nazionali e i paracadutisti. in 
fatti. sparano contro gli edifi 
ci. ogni vclta che credono di 
aver viMo qualco^a muover«;i 

Un ufficiale della Guardia 
nazionale ha ammesso che sono 
state sparate alcune raffiche di 
mitragliatrice contro un irolato 

Samuel Everqood 
(Segue in ultima pagina) 

CAMBRIDGE — Soldati della Guardia Nazionale del Maryland armati di fucili pattugliano le slrade della citta (Tclcfoto) 

Voto definitivo del centro sinistra al Senato 

SBLOCCATIIFITTI 
Grave atteggiamento di Bo e Pieraccini 

I ministri disertano la 
riunione alia Camera 
sul progetto Alfa Sud 
Dopo la protesta del PC! e I'intenrento del presidente Bucciarelli Ducci 
i ministri dovranno oggi o domani riferire alia commissione Bilancio 

Co:po di scena per I'AUa Sud: 
i ministn Bo e Pieraccini hanno 
disertato il dibatuto che su que
sto progetto doveva awenire ien 
nella commiss.one Bilancio del 
la Camera I due ministri erano 
stati mvitati a nferire su que 
«to progetto dell IRI m base a 
precise norme della Cost.tuzionc 
e del Regolamento parlamentare. 
Ma niente e valso: i due mmi-

stn hanno inviato una lunga let-
tera per giustificare la loro as-
senza e — fatto ancor piu gra 
ve — per affermare che es^i 
nfenranno ai deputati soltanto 
dopo che il progetto Alfa Sud sia 
stato esanr.na'.o dal comitato irv 
terministenale per la program-
ma zwne 

In questo gesto vi e qu ndi. at 
di ia delle question' procedjrali, 

I 

I Lo smacchiatore de «La Stain pa» 
Umco Ira tutti t gtornalt 

italiam La Stampa nascoiul* 
in una paama interna la no-
Una della nvolta antiTozzisla 
che dilaoa neoli Stati Uniti. 
Certo: ognuno ta U giornate 
come vuole. ma da come ia 
il giornale si capisce cosa 
e'e sotto: lo si capisce 4a 
queUo che dice, ma anche da 
quello che non dice o che 
dice sottovoce. 

Delia rivolta dei negri ame
ricani La Stampa parla sou 
totoce, come della figlta un 
po' «leggera * o del figlio m-
dietro neoli studi o come di 

una cosa sporca (torse per 
il colore delia pelle dei pro-
tagonisti) La nvolta dei ne
gri di Detroit, le decine di 
morti, le mtgliaia di arrestati 
hanno lo stesso nlievo dei 
lemi (fesame rubati in una 
icuota 

E una cosa sporca. m e). 
letti, lo i; un'altra macchia 
sulla pvrerza del « grande al-
leato* che deve landare t 
suoi paracadutisti da Saigon 
a Detroit per tenere al Ire-
no le raxze di colore. E su 
questo sporco La Stampa pas
su lo smacchiatore deUa dt> 

menticanza senza contare Cie 
a sono anche, per questo 
c sottovoce >. dei mouvi di 
carattere corporativo: t ne 
gn dt Detroit lavorano in tab 
bnche di aulomobih. com* 
tanta parte degli operai di 
Torino; e vnvece di proster-
narsi nconoscenti ai piedi 
deUa iivma cilmdrata prote-
stano. E contro questo la so
lidarieta atlanticojxutomobili-
stico- razzistica de La Stampa 
insorge. Democratica si. ma 
con giudizio. 

una chiara manifestazione poli
tica che mira a sottrarre al Par-
lamento la pos-sibilita di com 
pcre effettive scelte in matena 
di poiit.ca economica e di pro-
gramma zione. 

Risulta che questa procedura 
e s'ata ocgetto di un tnter\ento 
di protesta del sottosegretar o 
Donat Cattm i] quale avTebbe 
nmpro\erato al go\erno anche di 
a\er tenuto lontani. per questa 
quest:one i smdacati Lagenra 
della «mL<*ra del PSU c S D i n-
le\a che e in atto una manovra 
per o<taco!are il progetto de!-
1IRI senza dire apertamente di 
no ma senza neanche fa\onrlo. 
Questa sarebbe la taltica decisa 
da Hon Moro dopo che nelle 
«corse settimane ncevette a Pa 
lazzo Chigi il presidente della 
FIAT Gianni \gnelli. 

Su questo sfondo st colloca, 
dunque. cio che e accaduto ten 
alia commissione Bilancio della 
Camera La protesta per il gesto 
dei due ministn e stata presso-
che unanime. I deputati comuni-
sti — con una precisa nchieMa 
avanzata dal compagno on. Bar-
ca — hanno proposto un passo 
del presidente deUa commissione, 
on. Oriandi. presso il presidente 
della Camera, Bucciarelli Ducci. 

(Segue in ultima pagina) 

Di nuovo respinti gli 
emendamenti del PCI 
Duro discorso di Ada-
moli contro il governo 
Varate le nuove norme 

sui passaporti 

La maggioranza di centro-smi-
stra ha appro^ato definiteamen-
te ien al Senato la legge go\er-
nativa sui fitti La legge. che pre-
vede lo sblocco di circa 600 mila 
locaziom. colpendo i bilanci del
le famiglie dei lavoraton. e uno 
dei prov\edimenti piu gravi va-
rati dal go\erno di centro-smi-
stra. Anziche intenenire per por-
re ordine nei settore edilizio. 
do\e la speculazione ha assunto 
a'.pctti scandalosi. il governo ha 
prefento scegliere la via dello 
sblocco graduate delle locazio-
ni. a fitti incontrollati. mettendo 
alia merce dei grossi speculaton 
milioni d: famiglie italiane. 

Ci \ole\a il go\erno di centra 
sin.-tra — ha fatto rilevare il 
comnacno Adamoli quando ha 
motivato il \o'o contrano dei co-
munisti alia legce — per pren 
dere una deciaione co«i gra^e. 
Nes«un go\erno negli ultimi ven-
ti anni ha avuto il coraggio di 
giungere alio sblocco delle kv 
cazioni: si c atteso che i socia-
li'-ti condividessero le responsa 
bilita go\ernatue per varare 
questa legge. che e una legge di 
classe In tutto il paese — ba 
detto ancora Adamoh — si e !e-
vata un'ondata di proteste: de-
cme e decine di Consigli comu-
nali hanno unitanamente preso 
posizione contrana alia legge go-
vernativa sui fitti; di\erge or-
ganizzaziom della CISL e de!-
I U1L hanno inviato petizioni al 
Parlamento: ordini del giorno 
di protesta sono stati votati dal 
Consiglio delle leghe di Milano. 
da decine di CdL. Infine. a dimo
stra zione dell'unita che esiste nei 
paese contro la legge, si e avuta 
la decisa presa di posizione di 
un gruppo di cattolici definito dal 
deputato democristiano Borra 

(Segue in ultima pagina) 

MONTRK\L 2.1 
II tioiioi.ilp Do O.iiilk' h.i de 

nso ofit!i di cibbroM.ue l.i Mia 
visita nltic uile IU 1 Cm,id.i. ri 
paitcndo duett.imcnU' in .UMPO 
da MtintiiMl per P.IIIJII cil i* 
scludi'iulo IOM il M.IHUIII nolla 
capitate c.iii.idese e I'liicontro 
con il Piuno mimstio I ester 
Pearson II tioner.ile h.i t.mli.'i 
to c«nto. urn (|iiest,i sua iipen 
tin.i decisione, alle |X)lemuhe 
estiemamente ansiose su^iita 
te nei dirigrnti can,ul"si dalle 
sue lecenti dicliiara/iom a Mini 
treal. mtese dal i;o\eino fe 
dei ale tome un liicniaum.umn 
to alle teiulen/e aulnnoinisti-
rhe della mmnran/a fianiese. 
del Quebec 

De (i.iullc h.i i.itieiunli) In 
aeiopoito subito dopo un ri 
(cviiiunto al nuiiiK ipio di 
Monti eal do\c in un bieve 
disimso. hci detto fi.i 1 altro 
< Dtiiante (jiiesto uno \i.i(!gio 
( l ido di i s s i i e p ituto atida 
ie |MM (|iianto mi imuaida. 
alia Mist.iii/a cli Ik ( osp (Juan 
do si tiatta del d(st>iio del po 
|)olo lanadese fiaiuist o fi.m 
en c.madi s(>. (oinun(|iie sjn 
andaie al foiulo (Kile (ost p 
la sola politic a die \al>ia» 
Ha iiioltie auspu <itn < lu> In 
sua piisin/.i quel Qui bee in 
puna cwilu/ione. die si tonso 
lidii. si delinea e dniini pa 
drone di se stesso. abbia po 
tuto (ontiibuire al \ostto s|an 
cm •» Nessun mtmbio del }_*o 
\enio eanadcM ha assistito al 
la parten/a di De Gaulle 

La decisinnp di De Gaulle sa 
rebbe stata presa non appena 
il gcnerale p \enuto a rnnim en 
7a del cnmtinicato del c<msi-
qlio dei miiiistn di Ottawa, riu 
nito espiessamente. nei quale 
si defmivano x maerettabili t-
nlcune frasi pinnunciate dal 
Uenerale m un discorso 

II viaixmo di I presidente fr.ui 
ccse. ini/iatosi in un china di 
amici7i.i c di entusiasmo ixipo 
larp. tormina cosi con un.i \ ir 
tunic rnttur.i Tra De Gaullp e 
il pmerno fedcrale canadpsp 

Alia presa di pnsi/ionp del 
pniprno canadpsp rontro 1c « in 
criminate* frasi del discorso 
di De Gaulle — quello die si 
ora conclu<:o con il prido * Vi 
va il Quchrc libcro. \\\a il Ca 
nad/i france^e •» — erano septii 
te numorosp rpa7ioni di uomini 
politici e della stampa. II pri 
mo ministro dello Stato del 
Nuo\o Brunswick a \e \a nfiu 
tato di parnrip^re a un p-an/o 
con il cenrralc a Montreal 
Per due \oIte ieri a Ottawa il 
ministro dtuli esteri canadese 
si era inrontrato rnn il MIH 
collpua frantc ^r Come de Mur 
\ He nei l. nt,tti\o f.dlitn di 
Ciunrrere a una soUi/ione dr I 
problc ma 

Fra la nimoran/a fr.incisi, 
che 6 particolarmente consi 
sterna ncl Qui btc. il di^cor^o 
di De Gaulle ha acceso un for 
te entusiasmo II ministro del 
la Giusti7ia di quella proun 
cia ha dctto che non \ i e nulla 
di allarmante nei prido c Viva 
il Quebec libcro» perche que 
sta esc!ama7ione del presiden 
te francese c e solo il ricono-
scimento ^pontaneo del fatto 
storico di un Quebec che di 
\ipne sempre piu forte e \uo!e 
ps^ere riconoscmto come I au 
tentico rapprespntantc del Ca
nada francp^p nella confedpra 
7i"one > 

La \ii=ita del Presidente 
franee=e nella prn\mfia del 
Quebec — «celta rnn a ca*o 
come prima tappa del \ia21no 
canade«e — e coinn^a con un 
momrnfo di arrre^ciuta lo'ta 
r>c»litira dfi franco canade«i 
per ottenere la sopara7hne dil 
la confodera/ionp canadese I 
mothi di que«ta lotta risiedo-
no ncl fatto chp i franco cana-
dp<=i sono disposti sempre mo
no ad accettare la politica fllo-
americana del poverno fedora-
le e nol Tatto che da parte 
del governo federale non 
si e riusciti a sollovare in 
qualohp modo. da anni. Ia 
situa7iono economica 

Un'ultima mformaziono da 
Montreal da una tinta «pial-
la > alia conclusiono del \ iap 
pio di De Gaulle La polizia 
di questa citta sta indapando 
su un presunto tentatho di 
attentato ai danni del genom
ic. che sarebbe ax^enuto lune-
dl scorso mentre epli narlatTi 
alia folia dal balcone del mu-
nicipio di Montreal. 
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