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Stoccolma Hanno scioperato i braccianti del la Campania 

, i i i • n i l l * — II i • L .. ' ' 

Protesta nel centre di Napoli ricevBt0 dfll millistro 

dei candidati alia minipensione d e » B e s , e r i di Svezia 
• Sulla missione del diDlomatico viefnar 

E' di 15.500 lire al mese il massimo a cui puo aspirare un anziano operaio agricolo — Cin-
quemila in corteo — II comizio dei dirigenti della categoria e della Camera del lavoro 

NAPOLI — La massa dei lavoratori in corteo durante lo sclopero per la rlforma della prevldenza 

Rinnovate a Milano le pesanti accuse contro i dirigenti dell'INCIS 

LO SCANDALO DEL VILLAGGIO OLIMPICO 

Nell'amnistia « Roma-capitale» 

le speranze degli incriminati 
Conferenza stampa del presidente dell'ARCO, Agarinis - «ll presidente dell'lstituto deve sedere sul 
banco degli imputati!» - Nessun, rappresentante degli inquilini nel comitato centrale dell'INCIS 

MILANO. 20. 
Quindici tra i maggiori rat 

della speculazione cdilizia TO-
viana. quattro altt funzionari del 
Genio Civile e dell'ISCtS. e tre 
ispettori generali del ministero 
dei Larori Pubblici. tutelati da 
un collegio dt difesa composto 
da 35 tra i piu noti avvocati, ri-
pongono gran parte dellc proprie 
speranze nell'amnistia che, si 
prevede. verrd concessa nel 1970 
in occasione del centenario del
ta capitalc. Sono stati rinviatt a 
gwdizw rccentcmente i j»nmi 
quindici per rispanderc del reato 
di frode in commercio e gli altri 

C cr falso ideoloQico in atto pub 
lico avendo c*eouiln in modo 

negligente un numcro tmpreci 
sato di collaudt e dl contralli. 
Lo tcandalo. flirl nolo ai no l̂ri 
lettori. e audio del Villaanio 
Olxmpico. Ne ha parlato questa 
mattina in una conterema <tam 
pa il dolt VifJorio Agarini* pre
sidente della Associazione dealt 
inquilini del auartiere (A RCO ) 
.torfa anni fa per promuorere 
le azioni nece*<nrie alia tutela 
dclle vittime di una dclle piu 
prosse speculazioni di questi an
ni L'incontro con i aimnalisti 
milanesi ha questo tipmficato: 
intere.ssare al prohlema tutta la 
stampa e Vopinionc pubblica na 
zwnale. 

Ixi vxcenda del Villaggio Olim-
pico e nota. Vt abitano 8000 per-
sone. circa 1360 famigltc. exoe. 
di dipendenti dello Stato Una 
minoranza sono impiepatt e fun 
tionari civih; la maggior parte 
sono invece agenti di P. S.. ca 
rabinieri, sottufficiaU e qualche 
ufficiale. I primi ad alloagiarvi 
furono olx atleti partecipanti alle 
Olimpiadi del '60. Successivamen-
te gti alloggi furono distribuiti 
al defimtivi destinatari. 

Una catastrofe: nel giro di 
poehi mesi le abitazioni erano 
in pezzi. si staccavano pareti e 
calcinacci. il sistema di distri-
buzione dell'acqva era in sfa-
celo. oli scarichi erano bloccati. 

Gd affilti furono perd stabditi 
in base ai co«li e rimasero espa 
jrti a futfi oli agaravi della gc 
slione prorocali dclle spese di 
riparazione e di manutenzione. 
Per un appartamenlo di tre lo-
cali piu servm si om'ra a pa 
pare anche qvarantamila lire al 
mese, che costituiscono in qual
che caso anche fl settanta per 
cento dello stipendio del capo-
famiplia. 

Quando IMRCO chiese al pre
sident* deiriSCIS aw. Vmberto 
Ortotani di impugnare i coUavdi 
dinanzi al Conxiplio di Stato e di 
denunciare alia njaaittralura or-
dinaria i responsabUi delle im-
prete costtnUrici. ottenne un 
secco ri/ibto Da out i scaturito 
an secondo esposto alia Procura 
della Repubblica. 

Col rinvio a giudizio degli im-
prenditori e dei funzionari, la 
Procure ha chiesto al pretidenfe 
del tribunate di citare came 
«persona offe*a dal reato» «I 
pre<idente dell'ISClS in rappre 
sentanza dell' i<tituto jfetto 
t Son e assolutamente piusto — 
so%tiene il doft Aoarinis — che 
at processo riiVCfS renpo rop-
presentato da apello stesso pre
sidente che si i Ttpetutamente 
riflutato di impuonare i coUaudi 
dinanzi • ! Consiglh dl Stato 9 
# denwnciar* le impresel Qui 
0*0 an errore di omissione! 71 

presidenfe dell'INCIS se mal, 
deve stare dall'altra parte: sul 
banco degli imputati! ». 

In sostanza VARCO mlra. le-
pitttmamente, a potre t'accento 
sul fatto che i veri danneggiati 
sono stati migliaia di inquilini. 
E' una aspirazione derivante 
dalla sua natura democratica. 
Tale natura viene ulteriormente 
sottolineata dall'oratore quando 
ci ncorda che il « comitato cen
trale dell'lS'ClS 6 simile a un 
qualsiasi consiplio di ammtni-
strazione di grande societd ano-
nima. in cui sono rappresentati 
soltanto pli istttuti fmanziatori 
e alcuni minister!, proprio come 
se quel tale articolo " non a fini 
di lucro" fosse stato II per 
preuderci in giro. L'ISCIS. nel 
sno comitato centrale non ha al 
cun rapprestentante deoli inqui
lini die in Italia superano le 
120 000 famiplie. delle auali ol-
tre 70000 nella sola Roma*. 
.Yon $ manccta da parte del-
rdflariniT la 5olfoIineafnra delle 
proporzioni In cui le costruzioni 
liVC/.S sono sfafe disfribriife sul 
territorio nazionale. Col mate-
riale prodotlo alia maaistratura 
dalla Asiociazione denli inquili
ni. oli imputati ii sentono alle 
corde Ed £ per qucsto che i 
loro patroni hanno puntato sul-
la carta dei rinrii come alia 
maqaiore sprronza: quale pessi-
ma celebrazione avrebbe il cen
tenario di Roma capitate nel 
'70 se raoaiunaessero lo scopo 
di puadaonare aali speculatori e 
ai funzionari corratti il benedcio 
dcll'amnistia! 

Angelo Matacchiera 

Commerciante danneggiato 

dall'alluvione del '66 

Fa causa per danni 
al ministro Mancini 

GROSSETO. 20. -
II 10 aprile prossimo appariranno davanti ai giudici della Z 

seconds seziene del tnbunale civile di Grosseto il ministro ™ 
dei Lavori Pubblici Mancini e I'ingegnere del Genio Civile -
della cittA maremmana Giuseppe Verdirame. Li ha citatl per • 
danni un commerciante di elettrodomestici. Giuseppe Aldro- -
vandi. assjstito dagli av\ocati Capitam di Grosseto e Parri ~ 
di Firenze. II commerciante perse, a causa dell'alluvione del — 
4 no\embre 1966. oltre 17 milioni di merci che >i trovavano nel ; 
suo negozio inva<« dalle acque. ~ 

n commerciante e i suoi dtfensori sostengono che lo stra- . 
ripamento dell'Ombrone. che causo gravissimi danni alia citta. -
poteva non solo essere previsto. ma considerarsi certo fin -
dalle prime ore del 4 novembre ™ 

Se si fosse dato il preallarme in tempo i danni maggiori — 
avrebbero potuto essere evitati. Invece. 1'ing. Verdirame detto • 
alle autorita comunali rjsposte vaghe ed evasive, assicu- -
rando che la situazione non era molto grave. Inoltre. nella „ 
citazione. il commeraante sostiene che nessun awiso di al- ^ 
larme venne dato al sindaco. come imece la legge prescrive. . 

Ora egli chiede il nsarcimento dei danni subiti al ministro ; 
e all'ingegnere del Genio Civile, rifacendosi anche all'arti- -
colo 32 della Costituzione che afTerma: « I funzionari e I di- Z 
pendenti dello Stato sono djrettamente responsabili secondo le -
leggi penali. civili e amministrative degli atti compiuti In ~ 
violazione dei dirittl >. ™ 

Milano: nessun accordo nei quattro maggiori ospedali 

La Ca' Granda provoca 
lo sciopero dei medici 

Intollerabile atteggiamento del consiglio di ammmistrazione 
Una delibera senza alcuna trattativa - Quale via d i uscita? 

MILANO. 20 
Prosegue ad oltranza lo scio

pero dei medici e assistenti ospe-
dalien di quattro fra » maggion 
ospedali rrulanesi: Niguarda. 
Policlmico, San Carlo e Sesto 
S. Giovanni. Sono gh ospedali di 
pendent! dalla Ca* Granda. am-
ministrazione ospedaliera mag 
giore. Istttuti ospedaheri. 

Si sa il perche dello sciopero. 
I medici e assistenti devono an-
cora Dercepire gli arretrati de
gli Mipendi dal 1996: inoltre 
spetta loro I'indennita di nschio 
che tnvece — In base a specio-
se interpretazioni della clrcoJa-
rc ministeriale IM — si vuole 
negare. NegU altri ospedali 1'acs 
cordo fra anunioistraiiOQi • 
madid per la liquida'dan* de
gli arretrati A stato prootamen-
ta raggiunto a ovunqua lo ac»> 

pero e I'agitazione sono cessatt 
Per quanto riguarda gh ospeda
li della Ca' Granda invece la 
rottura e completa. Basti dire 
che alia assembles del medici 
che si e svolta a Niguarda. leri 
I allro. hanno votato a favore 
dello sciopero a oltranza 112 
presenti contro a poena 18 voo 
contra ri e tre astenuti. 

L'amministrazione dei quattro 
ospedali aveva proposto la li-
quidazione degli stipendi arre
trati (si tenga canto che sono 
due Anni che questi media non 
vedono un soldo) in quattro rate. 
da esaurirs) entro quest'anno 
Si tratta di una somrna conside-
two)*, doa on miliardo a 200 
milioni circa. L'amministrazJona 
della Ca' Granda poi non lnterv 
da pafara I'indennita di rischio 
• non intend* accetUra I tempi 

piu stretti del pa^amento inte
grate (entro il 30 giugno) chiesti 
dai media legitUmamente esa-
sperati. 

AI tre amministrazionl ospeda-
here (per esempio il Fatebene-
fratelli) pagano regolarmente la 
indenmta di rischio senza appi-
gliarsi a cavilli e hanno concor-
dato serenamente cun i medici 
le rate dei pagamenU degli ar
retrati. Negli ospedali della Ca' 
Granda invece si e voluto proce-
dere a « muso duro * fin dali'ini-
zio. 

L'ANAAO milanese (I'asso-
ciazione dei medici e assistenti) 
ha intanto diffuso un oomuni-
cato di plena aolidarieta con i 
colleghl dei quattro ospedali in 
sciopero nei quail — si pred-
aa — 1 serviti urgent! sono 
aatnpra a oomunqua garaaUU. 

Dalla nostra redazione 
NAPOU. 20. 

c Lo sciopero di oggi e la 
grande manifestaziono di pro-
testa cui hanno dato vita i 
braccianti agricoli della Cam
pania, cosi come le manife-
stazioni e gli scioperi dei gior-
ni scorsi in Sicilia. Puglie. 
Emilia, Lombardia, dovra far 
sentire la vostra voce, la vo
ce dei lavoratori delle cam-
pagne. ai ministri che stasera 
si incontreranno con i sinda-
cati sulla questione del mi-
glioramento delle pensioni. I 
lavoratori non possono piu at-
tendere j)er questa fundamen
tals rivendicazione. Intanto 
il governo e disposto ad ascol-
tare solo i datori di lavoro e 
gli agrari e non vuole af-
frontare con sencta il pro-
blema previdenziale ». 

Con queste parole, che sin-
tetizzano il precise obbietti-
vo della giornata di protesta, 
ha esordito il segretario na
zionale della Federbraccian-
ti Llonello Bignami. parlando 
ad una folia di oltre cinque-
mila braccianti convenuti a 
Napoli stamane dalle campa-
gne di tutta la regione. Pre-
cedentemente un imponente 
corteo aveva attraversato il 
centro cittadino con cartelli e 
bandiere. 

Nel corso del comizio han
no parlato anche il segretario 
regionale della Federbraccian-
ti, Domenico Petrella, e il 
compagno Giuseppe Vignola 
segretario della Camera del 
Lavoro. 

c Si possono considerare for-
tunati i braccianti che lavo-
rano 200 giorni all'anno — ha 
detto Petrella — ma vi sono 
categoric che lavorano 100. 80 
e anche solo 50 giorni all'an
no. e tutti per salari di fame ». 

La situazione previdenzia-
le 6 ormai nota e bastano po
ehi accenni a sottolinearne la 
gravita. Per questi lavoratori. 
la pensione non puo essere 
superiore alle 15 600 lire al 
mese indipendentemente dalla 
paga, dalla qualifica e dagli 
anni di lavoro. L'indennita di 
malattia non puo superare le 
600 lire al giorno. mentre per 
alcune categorie essa e di so
le 200 lire. Le donne gestanti 
non hanno diritto al riposo ne 
prima, nd dopo il parto. Men
tre nell'industria vengono ri-
conosciute 42 malattie profes
sional!, in agricoltura se ne 
riconoscono solo 7: eppure so
no note la pericolosita e la no-
civita del lavoro bracciantile. 
Per giunta. in numerosi comu-
tii si procede arbitrariamente 
alia cancellazione dalle liste 
anagrafiche di centinaia di 
la\oratori che rimangono cosi 
senza assegni familiari. sen
za indennita di disoccupazione 
e di malattia. II ministro Bo-
sco si era impegnato a pre-
sentare la legge di riforma 
previdenziale entro I'ottobre 

Cio che i lavoratori voglio-
no e che le pensioni siano 
portate subito al 70^r del sa-
lario contrattuale percepito 
nell'ultimo triennio. E che nei 
pros5imi anni esse gradual-
mente arrivino all'80?o del 
salario. Inoltre i contributi dei 
braccianti siano considerati 
validi per un anno intero. Non 
soltanto per le giornate lavo-
rative. ma anche per le gior
nate di disoccupazione, infor-
tunio. malattia e maternita. 

< La Commissione tecnica 
nominata dal governo della 
quale fanno parte i sindacati 
— ha detto Bignami — ha di-
mostrato che i fondi per la ri
forma d sono: manca la vo-
lonta politica del governo. il 
quale non fa pagare i contri
buti agli agrari continuando a 
regalar loro miliardi >. 

Dopo che il governo ha ri-
mandato il problema per anni. 
per sostenere ora che non e'e 
piu tempo in questa legislatu-
ra. stasera dovra decidersi. 
nell'incontro coi sindacati. e 
dare una risposta. Lo ha af-
fermato con forza Vignola, ri-
cordando ai bracdanti che la 
loro lotta e anche quella di 
tutti i lavoratori. < Gia lo scio
pero generale del 23 no\embre 
vi ha visti in que>ta stessa 
piazza accanto ai metallurgi-
ci agli edili e alle altre cate
gorie. 

c Oggi il presidente del con
siglio Mora e i ministri del 
Tesoro e del Lavoro si incon
treranno con i sindacati per 
pagare la cambiale che hanno 
firmata. Noi d auguriamo — 
ha detto — che il senso di 
responsabilita illumini il go
verno e che la risposta non 
sara negativa. Perche se co 
si fosse noi d ritroveremo di 
nuovo tutti uniti, lavoratori 
delle fabbriche e delle cam-
pagne in una battaglia piu vi-
gorosa. E' un impegno che 
hanno assunto tutte le catego
rie di lavoratori. E siamo si 
curi — ha affermato Vignola 
condudendo — che anche gli 
altri sindacati saranno con noi 
nella lotta. perche si tratta di 
una rivendicazione vital* per 
tutti i lavoratori ». 

Franco De Arcangelis 

Sulla missione del diplomatico vietnami-
ta viene mantenuto il massimo riserbo 

STOCCOLMA. 20. 
L'ambasciatore del Nord-

vietnam a Mosca. Nguyen Tho 
Chan, giunto oggi a Stoccol
ma. ha avuto nel pomeriggio 
un colloquio con il ministro 
degli Esteri svedese Torsten 
Nittson. Sulla missione in Sve
zia del diplomatico nordviet-
namita viene mantenuto il 
massimo riserbo. 

Al suo arrivo all'aeroporto 
di Stoccolma. Nguyen Tho 
Chan si e limitato a dichia-
rare: t Non sono latore di 
piani di pace. Gli argomenti 
che discuterd dipenderanno 
dal governo svedese. Non pos-

so dire lino a quando ml trat-
terr6. Sono lieto di essere in 
questo Paese amico e porgo 
i miei rispetti al suo popolo 
e alia sua giustizia >. 

II diplomatico era stato ac-
colto dal direttore della Se-
zione politica del ministero 
degli Esteri svedese. dall'am-
basciatore e dal console del-
l'URSS. dall'incaricato d'af-
fari cinese a Stoccolma. 

Un gruppo di manifestanti 
hanno applnudito il rappresen
tante di Hanoi, agitando ban
diere del FNL e levnndo car
telli con la scritta: < Benve-
nuti in Svezia. Vittoria al po
polo vietnamita >. 

leri aila Farnesina 

RIPRESI 
I COLLOQUI 
FANFANI-
BASCEV 

Ampio esame dei problemi intemaziona-
li e dei rapporti tra i due paesi - Oggi 
la firma di una convenzione consolare 

Sono ripresi ierl alia Farne
sina. dopo gli incontri di lu-
nedl e un primo giro d'orizzon-
te sul problemi internazionali e 
i rapporti bilateral!, I colloqui 
tra il ministro degli esteri 
Fanfani e il suo collega bul-
garo, Bascew II tenia delle con
versazioni si e incentrato in 
maniera particolare sul proble-

P c T R O L I E R A A L L A D C R I V A Maru » s i e capovolta a 30 miglia 
a sod di Tokio. Nove membri dell'equipaggio sono dispersi, altri due sono stati 
tratti in salvo 

ma del Vietnam. Queatione che 
era stata alTrontata gia lunedl 
con viva preoccupazione e coo 
un chiaro richiamo alia necos-
sita di risolvere al piii presto. 
tramite negoziati il grave con 
flitto. dal ministro degli esteri 
bulgaro. 

Fanfani ha ribadito leri « la 
necessitA che siano proseguiti 
da ogni parte gli sforzi mtra-
presi per favonre l'avvio di 
negoziati » e ha lllustrato € gli 
sforzi che l'ltalia ha compuito 
per favonre una eomposizione 
paciltoa del confhtto». Qtioata 
sua esposuione e stata actom 
pagnata tuttavia da un singo-
lare appello al suo collega 
bulgaro « aillnchd anche il suo 
paese svolga presso I suoi al-
leati e presso Hanoi tutta la 
azione possibile per contribute 
— egli ha detto — all'avvio dei 
negoziati che tutti auspicano>. 
Diciamo singolare poiche e da 
tempo universalmente chiaro 
che queste « pressioni » sfonde-
rebbero. ad Hanoi, una porta 
aperta (gli stessi colloqui che il 
ministro Fanfani ha avuto re-
centemente a Roma con i rap-
presentanti di Hanoi ne sono 
una ennesima conferma). men
tre ogni tentativo di negoziato 
ha trovato e trova tutt'ora la 
piu violenta ed irresponsabile 
opposizione proprio nell'aggres-
sore. alleato del nostro governo. 

Hephcando alle esposizioni 
fatto nel precedento incontro 
dal collega bulgaro. Fanfani ha 
quindi illustrato le tesi italiane 
sui maggiori problemi della si
tuazione europea e in partico
lare quelli piu volte esposti a 
proposito di una conferenza 
europea sui problemi della sl-
curezza del nostro contmente. 

Secondo Fanfani. che accetta 
in linea di principio questa 
idea, la conferenza non dovreb-
be essere solo sui problemi del
la slcurezya ma considerare 
c con prlorita > quelli dello svi-
hippo della cooperazione eu
ropea. 

Tra 1 problemi che potrebbero 
essere discussi alia conferenza 
europea. Fanrani ha accennato 
a quelli della distensione in 
aree regionali particolan. quali 
ad esempio quella dei Balcaiu. 
su cui si era sofTerniato ieri il 
ministro degli esteri bulgaro e 
quella dei vari rapporti tra la 
Comunita Kuropea e i paesi 
europei esterni al Mercato C<>-
tnune. A <iuesto proposito il mi
nistro bulgaro aveva indicato 
la necessita di prendere m 
esame le implicazioni negathe 
che certe misure adottate dalla 
CEE producono in alcuni paesi 
dell'Est. specie nel campo agri
colo. 11 ministro Fanfani. anri-
che alTrontare nel concreto le 
indicazioni del collega bulgaro. 
non ha fatto altro che ripetere 
la generica ed elusiva tesi 
secondo cui < tali problemi pos
sono essere ricondotti nel qua-
dro generale dello sviluppo della 
comunita e delle sue relazioni 
esterne >. nel quale oggi. secon
do la tesi abbracciata dal no
stro governo come un toccasa-
na. <una posizione priontaria 
ha il problema della adesione 
della Gran Bretagna al MV.C ». 

Sia Fanfani che Bascev han. 
no quindi trattato della non 
proliferazione nucleare. valutan-
do positi\*amente gli effetti che 
la firma di un tale trattato po-
tranno avere per la pace e la 
distensione. 1 colloqui italo-bil-
gari si concluderanno stamane 
con un esame particolareggiato 
dei rapporti bilateral! e con la 
firma della convenzione conso
lare tra Italia e Bulgaria. 

Pesanti repressioni contro I'opposizione militante 

II «leader» negro Rapp Brown 
tratto in arresto a Manhattan 

leri a Parigi 

Lungo colloquio tra 
De Gaulle e Zorin 

Esaminati gli ultimi svHuppi della questione vielnamita 

Dal nostro corrupoadeate 
PARIGI. 20 

II generale De Gaulle ha 
avuto questo pomeriggio un col
loquio di circa un'ora con lam-
basciatore sovietico a Parigi. 
Valerian Zorin. che aveva sol-
lecitato l'incontro. All'uscita dal-
IChseo. Zorin ha dichiarato: 
c II mio incontro con il gene
rale De Gaulle nenlra nel qua 
dro delle informazioni e delle 
consultaxioni reciproche sui 
problemi di Interesse comune 
ai nostri due paesi. particolar-
mente sui recent! awenimenU 
in Asia*. 

QuesU breva dkhiaraxione e 
bastata a far drcolara oegli 
ambienU politici della capital* 
fraoccM la ipotcal piu divan*. 

Secondo lopuiione maggiormente 
diffusa De Gaulle e Zorin avreb
bero avuto uno scambio di idee 
non soltanto sulla situazione del 
Vietnam e sulla volonta del-
I Unione Sovietica di aiutare il 
popolo vielnamita a respingere 
una nuova eventuale scalata 
americana. ma soprattutto sulle 
prospettive di negoziato che 
erano sembrate aprirsl coo il 
viaggio di U Thant in varie ca-
pitali asiatiche ed europee. Co
me si ricordera. nel corso dei 
suoi sondaggi il segreUrio ge
nerale delle Nazioni Unite aveva 
avuto prolungati colloqui a Mo-
Ka I I Parigi con 1 massimi 
dirigenti sovietid a col gene
rate Da Gaulle. 

a. p. 

NEW YORK. 20. 
D dingenle del rnarvimento pef 

il « Pc.ere negro >. Rapp Brown. 
e stato arrcstato oggi nel West 
Side di Manhattan sotto fimp> 
tazione di vio:azione del domi-
cilio coiUo II 18 seVembre «l 
tribunale aie\a ordina:o a 
Brown di ns e^ere e<cl i>:\atnen-
te nel distretto meridonale di 
New York, con I'ecoezio-ie dei 
viaggi che egli averse do.-u'.o 
effettuare in altn Stati in re-
la none a processi intentati nei 
suoi confronti. 

Rapp Brown e s'.a'.o co:piu> 
da imputazioni di comodo in 
Virginia e nella Louisiana II 
fine delle imputazioni e. owia-
mente quello di impedirgii di 
svotgere attivita potitica, F/ 
stato mfatti arrestato al rien-
tro dalla California, dove ave
va pronunciato due dtscorsi. 

L'orgarazzaaooe giovanile 
americana «Qub Dubois > na 
diffuso frattanto un comunica-
to sulla feroce repressione ope-
rata dalla Guardia nazionale del
la Carolina del sud contro gli 
student! del collegio negro del
ta ciui di Orangeburg. 

Nel comumcato si afferma cne 
quelle funzioni che un tempo 
erano peculiari $o!o alia poluil 
e al Ku Klux Klan sono ora 
completa mente assegnate ai 
sokiati della guardia nazionale. 
Cid prova che la cguerra con
tro VAmerica negra> assuma 
pondonl tenia preoedentL n go

verno dl Johnson, scontratosl COB 
la profonda deiusione dell'opi-
nione pubblica generale ameri
cana per la guerra nel Vietnam. 
non solo si e schierato sulle po-
sizioni di estrema destra dl 
Go!d»ater nell'arfrontare I pro
blem! internazionali. ma si e ar-
mato 6>l princ-.pi cari al sana-
tore ultra-reazioiano dell'Ariz-
zona anche per la reahzzazione 
dei programmi intcrm 

L'aspetto piO lnqu.«:ante del
la campagna con'.ro i disordim 
di strada annun:iata da John
son. e costituito dal fauo che 
questi. nel tentativo di disto-
gliere I'attenzione degli ameri-
cani dai problemi di importaa-
za viule. tenta di trasformare 
i negri in < capri espiatori > e di 
ri versa re su di essi tutta la re-
sponsabUita dei cr.mim perpe-
trati nell- citta amencane. 

Net comunicato delJ'organiz-
zazione giovani!e si fa apaello 
a tutti gli americani affinche 
intervengano tempesttvamente 
contro Torfcns.va razzista che 
si va delineando. 

c Americani. svegfcatevi. B 
paese si sta trasformando sot-
to i vostrl occhi in un immenso 
"Lager" armato. II terron=tno 
ufficiale contro la popoaztone 
negra non garantisce la vcrttra 
pace e slcurezza sociale. L'uni-
co risultato a cui questo terro-
rismo potra portare sono le via 
msangutnate. il eaos social* • 
n fascisraoK E* detto aat aav 
monlcaso. 


