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Risparmiate: 
abbonatevi 

subito all'Unlta 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Sulla convocazione 
di un incontro 

consultivo dei partiti 
comunisti ed operai 

Dichiarazioni del 
compagno Longo 

II compagno Luitfi Loti-
go. Segretano generale del 
PCI, ha rilasciato aU'Umtd 
la seguente intervista: 

D.: Qual e il signi/icato 
dcU'annuncio delta convo
cazione. di un incontro 
consullivo dci Partiti co
munisti cd operai, da te-
nerxi a Iiudiinc.il alia fine 
di febbraio del 1!IC>H? 

IL: II significato risulta 
dal lesto stesso deU'aii-
nuncin. \* incontro avra 
carattere consullivo, c, co
nic tenia, la stessa convo
cazione di una Confcren-
za internazionalc dei Par
titi coniunisti ed operai, 
i caratteri c gli scopi di 
essa. Hisulla chiaramen-
te dal coinIInicato il ca-
rattere eollegiale, apcrto, 
d i e si intende dare alio 
esame di qucsti prohlemi. 
Ogni partito potra espor-
re sit di essi le proprie 
opinioni. II confronto d i e , 
in tal niodo, si potra fare 
tra le diverse posizioni, 
scrvira a trovare un vasto 
accordo su ttitti i vari 
aspetti e moincnti della 
preparazionc della confc-
renza. Per qttcsta via, not 
crediatno d ie si possa 
giunjjere a realizzare un 
nuovo tipo di rapporti , un 
nitovo tipo di unita tra 
partiti comunisti cd ope
rai. Passi imporlanti, in 
quesla direzionc, sono gia 
stati compiuti con la Con-
fcrenza di Karlovy Vary. 
Si tralta di andare ancora 
avanti nclla stessa dire
zionc. 

D.: Come si c arrioali 
a quesla decisione? 

II.: Attraverso una Iun
ga seric di incontri e 
(Ii consultazioni bilatcrali. 
Per quel cite ci riguarda, 
noi ci siamo niossi in ba
se all 'indicazione fornita 
dalla Direzionc e poi dal 
Cotnitato Ccntralc, nellc 
rispeltive risoluzioni del 
febbraio scorso, in cui si 
sottnlineavn Pcsigenza di 
iin esame comune dclle 
qtiestioni d i e stanno da-
vanti al movimento conitt-
nista, c si affcrmava la no
stra volonta di contribui-
re a queslo sforzo unita-
rio. lavorando < a rinsal-
dare 1'unita <Iel movimen
to comunista internazio-
nale nclla lolta comune 
conlro Pimporialismo c per 
la pace ». In tutti qucsti 
mesi abbinmo lavorato in-
tensamentc. con molteplici 
iniziative, secondo quesla 
linea d i e e, del resto. la 
linea seguil.i da sempre dal 
nostro Partito. 

D.: In chc modo il no-
*tro Partiln intende pre-
pararsi all'incnntro di Bu
dapest? 

It.: Attraverso un'iiltc-
riore intensificazione dei 
contatti con i vari partiti 
comunisti cd operai. oltre 
chc con i movimenti di li-
berazionc nazionale, e me-
diante un dibattito appro-
fond i to sulle varic que
stion!. Noi ci proponiamo 
di cercare solidi punli di 
aceordo per la rcalizzazio-
ne dei piu larghi rapporti 
di collaborazione c di uni
ta non soltanto tra i par
titi comunisti ed operai, 
ma tra tulte le forze d i e 
lottano conlro l 'imperia-
lismo e per la difesa della 
pace, ivi comprese quelle 
d ie , in Europa occidenta-
le, sentono che c oramai 
giunto il momento di im-
pegnarsi per un supera-
mento dei blocchi con-
trapposti e per una politi-
ca di distensione, di sicti-
rezza collettiva e di paci-
fica coesistenza. 

D.: L'organo democri-
sliano II Popolo ha scril-
to reffnlemenle, commen-
tando i tnoi arlicoli su Hi-
nascita. che il PCI si pre-
senta come un partito de-
ciso a difendere. con la 
sua antonomia. « una sua 
espericwa. un sno raolo, 
un sno modo "ilaliano" di 
operare. con una sforzo 
qnindi di adegnamento al
ia complesxn realla polili-
ca c sociale • delTIlalia. 
Che cosn pensi di queslo 
gindizio? 

R.: Si tratla di una am-
missione intcrcssante, pur 
se va subito precisato chc 
ncssuno minaccia la no
stra antonomia. Voglio an-
che rilevare ehe il nostro 

Partito si imiove, sulParc-
na internazionale, in mo
do profondainente diver
se) da conic si muovono la 
DC e il Partito socialista 
unificato. Hasta pensare 
alle ripetute dichiarazioni 
di autorcvoli esponenti so-
cialdemocratici del PSU 
suH'inipegno di queslo par
tito ad accettare, per quel 
d i e r iguarda i problemi 
della scadenza deH'alleanza 
atlantica, |p decisioni del-
1' « Internazionale sociali
sta », indipendentcmente 
dal carattere delle deci
sioni d i e verranno prese 
e dal fatlo se corrisponde-
ranno o no alle esigenze 
del nostro Paese. 

Sulla stessa linea scni-
brano mnoversi anclie i 
dirigenti democristiani. 
Proprio la setlimana scor-
sa, sill seltimanale di que
slo partito, si poleva leg-
gere che i partiti dc do-
vranno aderire all'« Inter
nazionale democristiana » 
< con IMmpegno di osser-
varne le indicazioni». 

La nostra concezione dei 
rapport i internazionali e 
profondamente diversa, ed 
e questa concezione — 
quale risulta da tutta la 
nostra elaborazione. pri
ma e dopo il mcmoriale di 
Yalta, del compagno To-
gliatti — chc abbiarno so-
stenuto, e non senza suc-
cesso, nel corso dei con
tatti avuti recentemcnle in 
vista dell ' inconlro di Bu
dapest. K' questa concezio
ne, anche, d i e porteremo 
avanti negli i n c o n t r i - d i e 
avremo ancora. Credo d ie , 
in fatto di antonomia in
ternazionale, tanto la DC 
quanto il PSU non abbia-
no nulla da insegnare, ma 
piuttosto molto da impa-
rare, dal nostro Parti to. 

Un gran numero dl partiti 
comunisti ed operai si sono si-
nora pronunclatl nelle decisioni 
del loro congress!, degll orga
nism! dirlgenti, nel corso di 
consultazioni reciproche, per la 
convocazione di una Conferen-
za internazionale dei partiti 
comunisti ed operai alio scopo 
di consolidare I'unita del mo
vimento comunista, nonche di 
unlre ancor maggiormente 
tutle le forze socialiste e de
mocrat ize nella lotta conlro 
rimperiallsmo, per la llbera-
zlone nazionale e sociale del 
popoli e per la pace nel mon-
do intero. 

I partiti comunisti ed operai 
dell'Australia, Argentina, Bul
garia, Brasile, Gran Bretagna, 
Ungheria, RepubbMca demo-
cratica tedesca, Repubblica fe-
derale tedesca, India, Italia, 
Mongolia, Polonia, Siria, Unio-
ne Sovletica, Stat) Uniti d'Ame-
rica, Finlandla, Francia, Ce-
coslovacchia, che avevano par-
tecipato all'lncontro consultivo 
a Mosca nel marzo del 1965, 
hanno svolto fra di loro consul
tazioni bilateral! in merito al
ia preparazione di una nuova 
Conferenza Internazionale. 

Sulla base di queste consul
tazioni ed in conformity al pa
re re e al desiderio espressi 
nell'lncontro del marzo 1965, I 
suddetti partiti ritengono op
portune fenere nel febbraio del 
1968 un Incontro consultivo 
per uno scambio collettivo di 
opinioni sulla questione della 
convocazione di una Conferen
za internazionale dei partiti 
comunisti ed operai. Noi invi-
tiamo tutti i partiti fratelli ad 
appoggiare I'iniziativa della 
convocazione dl un Incontro 
consultivo e a prendervi parte. 

I nostri partiti si sono rivolti 
al Comitato Central* del Par
tito operaio socialista unghe-
rese, pregandolo dl offrire la 
possibility di tenere a Buda
pest un Incontro consultivo. II 
C.C. del Partito operaio so
cialista ungherese ha dato II 
suo consenso cd inviera I r l -
spettivl invlti al partiti fra
telli. 

Ore drammaticissime per la 

pace nel Mediterraneo orientale 

A Nettuno 

un peschereccio 

esplode su una 

mina: quattro 

marinai morti 

In cronaca 

Incriminati 

i dirigenti 

della SADE 

per il disastro 

del Vajont 
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U Thant: Grecia e Turchia 
sono sull'orlo della guerra 

Scontri a fuoco a Cipro — Gli Stati Uniti evacuano i civil i — Sono continuati gli ammassamenti di truppe greche 
e turche nei porti e alle frontiere — Estremi tentativi della NATO e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 

CILE: la polizia spara sui lavoratori 

SANTIAGO DEL CILE — Almeno set morti e molte decine di feriti sono il bilancio provvisorio 
di una violenta azione repressiva condotta dalla polizia • da reparti militari contro i lavoratori 
in sciopero generale. I I govtrno del democrlstlano Frej ha ordinato I'arresto del dirigenti dt i 
sindacati che hanno partectpato alio sciopero. Nella foto: giovani dimostranti cercano di pro-
teggersf dai gas lacrimogeni impiegati dagli agent! ' , (A pagina 12 il servizio) 

Aperta a Firenze la conferenza agraria del 
PCI con un chiaro programma di lotta 

Tutta la terra a chi la lavora 
Questo e Pobiettivo della prossima legislatura — La relazione dell'onorevole Gerardo Chiaromonte precisa i pro
blemi da risolvere prima delle elezioni: riforma previdenziale, nuova legge sui patti agrari, Fondo di solidarieta — I 
lavori aperti da un discorso di Colombi — II compagno Lu igi Longo, presente ai lavori, parlera domani all'Apollo 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 24 

Dare la terra, tutta la terra. 
a chi la la\ora cntro la prossi
ma legislatura: questo I'lmpe-
gno che i comunisti si sono as-
sunti di fronte ai contadini ita-
liani a Firenze. fin dalle pri
me battute della conferenza 
agraria nazionale che si svol-
ge da oggi a Sesto Fiorentino 
e che si eoncludera domenica 
mattina a Firente al teatro 
Apollo con un discorso del se-
gretario generale del partito. 
Luigi Longo. I diversi contrat-
ti agrari. dalla mezzadria alia 
colonia. alia compartecipazio-
ne. allaffitto dovranno quindi 
cessare. 

Si tratta di un tmpegno im-
portante. di grande significato 
politico e ideale. II compagno 
Gerardo Chiaromonte. relato-
re alia conferenza. ha anche 
aggiunto che nei cinque mesi 
che mancano alia fine di que
sta legislatura, e'e la possibi
lity di fare alcune cose che 
fra l'altro corrispondono a 
precisi impegni del go\erno. 
Esse sono: 

1) parificazione dei tratta-
menti assistenziali e pre\iden-
ziali per i lavoratori agricoli, 
riforma del collocamento. ruo-
lo dei sindacati e dei comuni 
per 1'accertamento degli elen-
chi anagrafici. Si tratta della 
riforma per la quale proprio 
ieri hanno scioperato i brac-
cianti e salariati agricoli Ita
lian! e che pud essere decisa 
prima delle elozioni. Nel con 
tempo dovra andare in di-
scussione la proposta di legge 
che il PCI ha presentato sul-
I'aumento dei minimi di_ pen-
sione e per la parita fra i con
tadini e gli altri lavoratori: 

2) mezzadria e cootratti 
agrari. Non si chiedono mi-
sure radkali, per le quali non 
ci aarebbe piu tempo, ma mi-

sure capaci di alleviare alme 
no in parte la difficile condi-
zione in cui oggi si trovano 
mezzadri e coloni: 

3) sempre prima delle ele 
zioni d possibile approvare in 
commissione alcuni provvedi 
menti limitati ma importanti 
come la legge di tutela della 
maternita che parifica i trat 
tamenti assistenziali delle don 
ne braccianti e mezzadre alle 
altre categorie di lavoratrici: 
la legge per restensione dei 
mutui quarantennali alle coo-
perati\-e di conduzione; la leg
ge sui Fondo di solidarieta 
contro le calamita atmosfe-

riche, non ancora approvata 
per ropposizione della DC e 
del govemo. malgrado i di
versi pronunciamenti a favo-
re della sua istituzione. 

Altra grande questione che 
il Parlamento non pud igno-
rare prima della consultazio-
ne elettorale e quella dj un 
largo dibattito sulle conse-
guenze delle scadenze comu-
nitarie che hanno gettato nel 
caos le nostre campagne e sul
la stessa concezione chiusa e 
protezionistica della Comunita 
europea. 

A queste precise proposte, 
legate a scadenze ben precise. 

la relazione di Chiaromonte 
e giunta dopo un*attenta ana-
Iisi della situazione e delle 
responsabilita politiche che 
stanno alia sua base. 

< Noi abbiarno seelto a sede 
della nostra conferenza agra
ria questa citta — ha detto 
Chiaromonte — non solo per-
che qui siamo al centro di una 
grande e civile regione conta 
dina e democratica. ma per-
che e da Firenze che voglia-
mo lanciare un appello dei 
comunisti a tutto 0 paese, a 
tutti i lavoratori. ai tecnici, 
agh uomirri di cuHura per una 
nuova pob'tica di riforma 

agraria ed urbanistica, per 
una diversa politica generale 
del territorio. cioe per un nuo
vo tipo di sviluppo dell'econo 
mia e della societa nazio
nale ». 

Dopo aver ricordato il ca
rattere democratico del lavoro 
preparatorio di questa impor 
tante assise contadina, intrec 
ciatosi con le Iotte asprc e 
dure dei braccianti. dei sala
riati agricoli e dei contadini 
di ogni parte d'ltalia awe-
nute nei giomi scorsi. U eom-

Romano Bonifacci 
(Segue in ultima pagina) 

NEW YORK, 25 (mattina) 
II segrelario generale del-

I'ONU, U Thant, ha dichlarato 
che «Grecia e Turchia sono 
sull'orlo della guerra per Ci
pro » e ha inviato un nuovo 
appello alia moderazione al go-
vernl di Atene, Ankara e Ni
cosia. 

Un membro della delegailone 
dl Cipro all'ONU ha dichlarato 
dal canto suo * Noi stiamo per 
essere invasi ». 

ANKARA. 24 
Intenso lavorio diplomatico. 

oggi ad Ankara e Atene. per 
evitare che la crisi di Cipro 
sfoci in una guerra. Questa 
sera la Grecia e la Turchia 
hanno dichlarato di accettare 
i buoni uflfici del segretario 
della Nato Brosio che. nella 
mattinata. aveva comunicato 
la propria decisione di recarsi 
nelle capitali turca e greca. 
La missione di Brosio — che 
si rechera prima ad Atene e 
poi a Ankara — appare come 
l'estremo tentativo della Nato 
di evitare uno scontro diretto 
tra due paesi suoi membri. 

Gli avvenimenti delle ultime 
24 ore. prima che la decisione 
del segretario della Nato 
fosse stata presa. avevano 
contribuito a rendere piu fo-
sca la prospettiva di questa 
crisi. Fallimento della missio 
ne di Vance ad Ankara: scon
tri a fuoco a Cipro; ammassa-
mento di truppe nei porti tur-
chi e alia frontiera continen-
tale fra i due paesi: il rifiuto 
da parte greca di ritirare le 
truppe abusive da Cipro e il 
contemporaneo rigetto, da par
te turca. del piano canadese: 
questo il quadro drammatico 
deU'uItima giornata 

La missione dell'inviato di 
Johnson, Cyrus Vance, Iungi 
dall'aprire uno spiraglio ha ir-
ritato profondamente gli am-
bienti politici turchi. sia per 
la sua modesta statura poli
tica (il massimo giornale tur-
co. Hurryet, lo ha definito 
i un modesto avvocato di New 
York >). sia per il carattere 
stesso della sua missione: « E' 
venuto qui senza proposte ne 
suggerimenti >. si dice oggi a 
Ankara. A sugellare il falli
mento della missione di Van
ce. Hurryet. titola oggi: < Ne 
abbiarno abbastanza. signor 
Johnson >. 

Riunioni militari (con 1'in-
tervento dei primi ministri) si 
sono svolte a Atene e Ankara. 
Nulla e trapelato. Solo radio 
Ankara ha riferito la voce se 
condo la quale nella Iunga 
riunione dello stato maggiore 
turco « sono stati esaminati in 
tutti i loro dettagli i provve-
dimenti da attuare nell'attuale 
situazione » 

In Grecia le accoglienze a 
Vance sono state ben diver
se da quelle riservate al mes-
so di Johnson dalla popolazio-
ne e dalle autorita turche. Le 
sue dichiarazioni. secondo cui 
sarebbe c intollerabile * che la 
Turchia si servisse di « equi 
paggiamenti della Nato > per 
invadere Cipro, ha elettrizzato 
i militari greet che sentono di 
avere alle loro spalle gli USA 
tanto che un funzionario del 
ministero degli Esteri ha detto 
oggi di essere cpiu ottimi-
sta >. 

La situazione a Cipro e an

cora drammatica. La frattura 
fra i greco ciprioti e i turco-
ciprioti si 6 fatta in queste 
ore piu profonda. 1 secondi. 
che vedono nell'intervento dei 
turchi Tunica prospettiva di 
salvezza. temono perd il mas-
sacro per le loro comunita. 
II delegato cipriota all'ONU 
lia chiesto (|Uesta sera la con-
voeazione urgente del Consi
glio di Sicurezza che si e riu-
nito a tarda notte. 

Questa notte — secondo 
quanto riferisce radio Anka
ra — forze greche hanno a-
perto il fuoco contro il villag-
gio turco dj Bagly Koy. Tre e-
splosioni sono avvenute a Ni
cosia. Limassol e Famagosta. 
Gli aviogetti turchi hanno sor-
volato anche oggi, a piu ri-
prese. lo spazio aereo di Ci
pro, rimanendo nel cielo del-
l'isola per circa un'ora. II 
governo ha iniziato la mobili-
tazione generale ed ha comu
nicato agli ufflciali della riser-
va nazionale di tenersi pronti. 

Dall'isola e intanto comin-
ciata la cvacuazione dei 400 
civili americani ivi rifugiatisi 
nei momenti della aggressione 
israeliana all'Egitto. 

Da Londra si e appreso che 
una forza navale britannica 
sta incrociando nel Mediterra
neo. Secondo informazioni dt-
plomatiche, raccolte dal Da»'/;y 
Mail, uno sbarco turco a Ci
pro potrebbe avvenire nelle 
prossime 48 ore. 

Piu acuta la crisi 

del dollaro 

Cento 
tonnellate 

d'oro 
vendute 
a Londra 

Cento tonnellate dl oro oon-
trattuto a Londra, dleci a 
Parigi, nella giornata di ieri. 
Frenetica rtchiesta di tttoli 
delle miniere aurifere a Jo
hannesburg e a Londra. In 
ascesa i prezzi e le richleste 
nnche di argento, e dei metal-
li non preziosi, particolar-
mente il rame. La corsa al-
l'oro continua, profittando an
che del fatto che il prezzo 
di acqulsto rimane lnvariato 
a causa della continua im 
missione sui mercato ai nuo 
ve riserve da parte del cos:d-
detto pool dell'oro, costituito 
per sostenere il dollaro. Nor 
malmente, una domanda delle 
proporzioni nttuali dovrebbe 
far salire it prezzo, e questo 
finirebbe per moderarla e ar-
restarla. Ma il prezzo (cioe 
la quotazione del dollaro) e 
mantenuto artificiosamente ca 
stante, e a queste condizionl 
Temorragia minaccia di non 
avere fine. Le banche sviz-
zere tentano di arginarla ri-
flutando le vendite con paga-
mento a uno, due o tre mesi 
e accettando solo quelle in 
contanti. 

Riuscira tl dollaro a regge-
re fino in fondo? Johnson ha 
<.entito la necessita di riaf-
fermare ehe non intende sva-
lutare. 

Se sara costretto a farlo, si 
avranno svalutazioni a catena 
che annulleranno l'efletto di 
quella della sterllna, che ha 
innescato la reazione. Nella 
attesa molti paesi non hanno 
ancora deciso cosa fare. 

• I SERVIZI A PAG. 4 

I NEGRI USA: 
«Non andiamo 
alle Olimpiadi» 

Nuove gravissime rivelazioni sui tentativo di colpo di stato 

Luglio '64: previsti milk arresti politici 
Le «liste nere » del SIFAR erano gia sfate distribuite ai comandi periferici dell'Arma dei carabinieri, che avevano prowe-
duto ad aggiomarle - Un articolo dell'« Europeo » conferma e arricchisce gli elementr emersi nel processo De Lorenzo"Espresso" 

Silenzio a Milano i 
Poichi U Conaresso de i 

m corso (e alia sua prest-
denza onorana c'i Scelba. 
indicato dalla CIA come I'm-
ventore ieUo spionaggio po
litico). ci mteresserebbe sa-
psre se almeno mno dei cen
to notabili dc ha letto i re-
soconti del processo De 
Lorenzo-Espresso ri/enti ten 
dai giornalL Da qwesti veto-
conti, (a da nuove rivelazio
ni, questa volta deU'Earapeo) 
risulta che gU uomlni politi

ci che nel luglio 1964 sareb-
bero dovuti andare in galera 
m base a certe liste di pro-
scrizione regolarmente tra-
smesse ai carabinieri, erano 
piu di mUle. Chi erano? 
L' Europeo non lo dice. Ma 
cid che non sa rEuropeo 
Jorse dovrebbe saperlo alme
no qualcuno H quei ministri 
che in questi giornl siedono 
nel Palazzo dello Spmt ii 
Milano a parlare dl * svi

luppo democratico» in no-
me delta DC 

Cosa parlano a fare, in-
fatti. se poi c'i qualcuno che 
mette perfino loro nelle liste? 
11 quesito si pone. E con 
tutti quei ministri che sono 
Ii sarebbe opportuno capire 
se essi sanno o non sanno. 
Se non sanno nulla che mi
nistri sono? E se sanno. e 
tacciono. sono si ministri ma 
anche complici.' 

* 

Secondo i piani degli orga-
nizzatori del complotto. un mi-
gliaio di persone avrebbero 
dovuto essere tratte in arre-
sto in tutta Italia alio scocca-
re dell'« ora X > del colpo di 
Stato dell'estate del 1964. Le 
liste erano gia state prepara-
te dal servizio di controspio-
naggio ed erano giunte c in 
periferia» parecchi giorni 
prima della famosa riunione 
dei generali del 14 luglio. Que
ste rivelazioni. che in parte 
oonfermano e hi parte arrie-
chiscono cid che e gii eroerso 
nella odienza dell'altro ieri 
del processo De Lorenzo-
Espresso, verranno pubblica-

te nel numero dell'Europeo di 
oggi. Con 1'aggiunta di nuove 
tessere, sta cosi prendendo 
forma fl mosaico del cornples-
so delle c misure eccezionali > 
pronte per entrare in attuazio-
ne durante la Iunga crisi di 
governo detl'estate di tre an-
ni fa, quando anche il vice-
presidente del Consiglio Nen-
ni awertl. come e noto. fl 
pericolo deDo scavalcamento 
del Parlamento. 

All'Espr«so, resistenza del
le «lisle di proscrizione, di ar-
resio e di concentramento» 
era stata rivelata dal coote 
Paolo Gaspari, generale di 
corpo d'armata, fl cui nocne t 

venuto alia ribalta soltanto 
l'altro ieri. L'Buropeo preci
sa ora che questi elenchi 
erano stati distribuiti nel giu-
gno: le liste vennero oonse-
gnate accompagnate solo da 
istruzioni verbali; i comandi 
Iocali dei carabinieri erano in-
vitati a controuare gli indi-
rizzi delle persone c indiziate » 
e a prende.-e nota di eventua-
li trasferimenti. 

Una riunione nella quale 
venne dlscusso e messo a pun-
to un piano di emergenza eb-
be luogo assai prima del 14 
luglio. NeD'ufficio del capo 

(Segue in ultima pagina) 

LOS ANGELES — Tommie 
Smith non tagliera il traguar-
do dei 200 metri, specialita di 
cui e recordman mondiale, al
le Olimpiadi di Citta del Mes-
sico. Insieme ad altri atltti 
negri, ha deciso di rinunciare 
ai Giochi per non dover garag-
giare con la bandiera amerlca-
na sulla maglietta. 

Cosi, rispondendo pesltiva-
mente al congresso del " Po-
tere negro " che aveva rivolte 
un appello in tal senso, gli 
atleti afro-americani si oppon-
gono con un atto concreto al 
razzitmo imperante negli Stati 
Uniti. L'annuncio delta deci
sione di Smith e dei suoi cem-
pagni e stato dato nel corse 
di una manifestation a Les 
Angeles. Un gruppo di auto-di-
fesa di nazionalisti negri ha 
dovuto fronteggiare un violen-
to aHacco della polizia. Nella 
foto: Smith a San Jos* di Ca
lifornia, mentre stabilise* il 
record dei 200 in linea can II 
fantastice tempo d| 1t"$. 
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