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Ferma denuncia del ministero degli Esteri della RDV 

H A N O I : gli U.S.A. bombardano 
zone popolate del Nord Vietnam 

FNL totale appoggio alia 
posizione della RDV 

U THANT prevede colloqul 
mmmmmmwmm «molto presto » 
SAIGON pretese sugli even-

mm tuali negoziati Dopo l'assassinio di Martin Luther King 
mmmmmm 

A pagina 12 

LA COLLERA DEI NEGRI 
SCUOTE GLI STATIUNITI 

Manifestazioni di rivolta dall'Atlantico al Pacifico, conflitti a fuoco con la polizia, incendi, saccheggi a Memphis, New York, Chicago, Detroit, Boston e in numerose altre 
citta - Imposto il coprifuoco, stato d'emergenza, mobilitazione della Guardia Nazionale - Numerosi morti, centinaia di feriti e di arrestati - II leader negro Evers minacciato di 
morte - La marcia progettata da King per lunedi si terra nonostante il divieto - II sindaco di New York Lindsay cacciato da Harlem a sassate - Verso lo sciopero generate dei negri? 

I barbari del 
nostro tempo 
L'ASSASSINIO di Martin Luther King legittima il 
clubbio che la societa americana non abbia piu mar-
gini democratici per afTrontare e risolvere il pro-
blema negro. Luther King non era un ribelle. Non 
predicava la rivolta dei ghetti negri ma la c non 
violenza », non il « potere negro» ma l'integrazione 
e i diritti civili. E tuttavia da qualche tempo ogni 
manifestazione da lui diretta si trasformava. contro 
la sua stessa volonta, in rivolta. Suo malgrado, forse. 
egli era percio diventato un simbolo: il simbolo della 
dranimatica difficolta di uscire pacificamente dalla 
condizione di negro negli Stati Uniti. L'ultimo epi-
sodio della sua vita e rivelatore. A Memphis, il 28 
marzo, Luther King aveva capeggiato una pacifica 
marcia di negri per i diritti civili. La marcia si tra-
sformo in rivolta, contro le disposizioni dei suoi or-
ganizzatori. Luther King la deploro. Ma una settimana 
dopo d stato barbaramente assassinato. La sua vita, 
la sua sola presenza di apostolo di un'ealtra Ame
rica » alia testa di sterminate masse negre era dun-
que diventata qualcosa che 1'America razzista non 
poteva ormai piu tollerare. 

_ ^DESSO si dira che l'assassino e un pazzo o un 
fanatico. La verita e che questo « pazzo » o questo 
« fanatico * ha fatto esattamcnte quel che una societa 
scnza piu margini lo ha spinto a fare: eliminare ogni 
mediazione democratica tra negri e bianchi per af-
fermare la sola legge della violenza. E la violenza 
verra. Verra ancora la barbara violenza dei bianchi 
alia quale rispondera la terribile ma sacrosanta col-
lera dei negri. L'America razzista avra. cosl, quel 
che si e meritato. Conoscera, al suo stesso interno. 
il prezzo che la storia inevitabilmente reclama dalle 
societa profondamente marce. 

Qualcuno afferma che 1'assassinio di Martin Luther 
King segna l'inizio della c estate della paura». Piu 
esattamcnte noi diremmo che i barbari del nostro 
tempo vengono chiamati alia resa dei conti. In Ame
rica prima di tutto, dove il conto da pagare — il conto 
di cento anni di schiavismo — sara estremamente 
elevato. Nel mondo in secondo luogo, in un mondo 
che comprende, ormai, come il « fenomeno » nazista 
si possa riprodurre. sebbene in forme diverse, ogni 
volta che una grande potenza che nutre al suo 
interno il cancro del razzismo pretende al tempo 
stesso di imporre la propria legge con la forza delle 
armi o con una politica di intimidazione, di violenza, 
di ricatto, di corruzione. 

JLiA RESA dei conti, del resto, e gia cominciata. 
E>' cominciata nel Vietnam, dove la bestiale macchina 
da guerra americana si e spezzata impotente di fronte 
a una resistenza invincibile che ha trovato alleati 
in ogni angolo della terra suscitando l'isolamento 
politico e morale degli Stati Uniti. Ma e solo comin
ciata. Nessuno pud dire, oggi, come finira. Un fatto, 
pero, e certo: la crisi che attanaglia 1'America, al-
l'intemo come all'estero, non si risolvera in breve 
tempo. La china da discendere sara lunga e proba-
bilmente assai ripida. Troppi miti, infatti, devono 
ancora crollare. Tutti i miti sui quali poggiava Tor-
goglioso piedistallo di una «libera . America > che 
esiste solo nei sogni di chi si ostina a chiudere gli 
occhi davanti alia realta. 

Albftrto Jacovfollo 

Johnson ha proclamafo la « situazione di disordine » nella capitale sconvolta dalla ribellione dei negri 

L'esercito presidia Washington 

WASHINGTON, * mattina. — Lo stato di emergenza e stato decrotato nol distretto della Columbia e il coprifuoco e stato imposto dalle 17,30 alle 
M » locall. In questo arco di tempo e proibita la circolazionc di tutti I cittadini, fatta occtzionc per i poliziotti e soldati, vigil) del fuoco, medici, 
mfermieri • personalo sanitaria. II president* Johnson ha proclamato «la situazione di disordine * violenza interna > nella capitale federate e in 
tutta la zona del centre di Washington si sono attestati reparti dell'esercito. Uno squadrone di cavalleria e stato radunato al confine fra il distretto 
di Columbia e il Maryland. II centre di Washington e in preda a numerosi e violent! incendi. Secondo le prime notizie, a Washington vi sarebbero 3 
morti e decine di feriti. Nella telefoto: una visione del centro di Washington da cui si levano nere nubi degli incendi. 

«Una tragedia per Vintero popolo americano » 

Emozione e sgomento negli Stati Uniti 
Prooccopato Johnson: «L'America I sconvolta • - II presidente Winston e il segretario generate Hall del PCUSA: «Una 
pertita nazionale » - Kennedy:« Un membro della mia famiglia fn ncciso da un bianco* - Domani giornata di lutto nazionale 

WASHINGTON. 5 • 
L'assassinio di Martin Luther 

King ha suscitato negli Stati 
Uniti. a ogni liveuo. un profon-
do sgomento. Si awerte oscura 
mente che le basi stesse della 
societa americana sono rimesse 
in discussione dalle perversa 
tracotanza dei razzisti bianchi. 
D presidente Johnson e apparso 
awertito della particolare gra-
vita del crimine. Egli ha letto. 
in coUegamento con tutte le sta-
zkmi televisive degli USA un 
ameiiggio da cui traapare una 

insolita preoccupazione e ansia. 
per gli sviluppi imprevedibili di 
cui l'assassinio di Memphis pud 
dare luogo in una situazione po
litica gia scossa dalla aggres-
siooe condotta contro il Viet
nam. Johnson ha detto: 

c L'America e sconvolta e rat-
tristata per il brutaie assassinio 
di Martin Lather King. Chiedo 
a ogni dttadino americano di 
rifiutare la deca violenza che 
ha abbettuto King, che viveva 
aella nen-vkJenza. Prego perche 
la sua famiglia poaaa trovare 

conforto nella memona di tutto 
cid che egli tenia di fare per la 
terra che tanto amava. Ho appe-
na espresso le mie oondoglianze 
e quelle della signora Johnson 
alia vedova. signora King. 

«So che ogni americano dl 
buona volonta si unisce a me 
nel piangere la morte di questo 
eminente leader, e nella pre-
ghiera per la pace e la conv 
prensione in tutto il paese. Non 
pessiamo conquisUre nulla con 
i'fflegalita. e la divisione fra gli 
americani. Soltanto unendooi • 

soltanto lavorando tnsieme pos-
siamo continuare ad anoare 
avanti. verso I'eguaglianza e la 
soddisfazione dei bisogni per 
tutta la nostra gent*. Spero che 
tutti gli americani questa sera 
guarderar.no nel loro cuore pen-
sando a questa tragedia. Ho an-
nullato i miei programmi per la 
serata. ho rinviato il mio viaggio 
alle Haway flno a domani». 

Successivamente, al termine di 
una riunione teniita alia Casa 
Bianca eon akuni leaders del 
movimeDto per 1 diritti dvili, 

Johnson ha fatto un'altra bre
ve dichiaraziooe. in cui ha af-
fermato che c r America non 
sari govemata dalle pallottole ». 

0 capo dellesecutivo ha an
nunciate che parlera lunedi di 
nanzi alle camere dd Congres-
» riunite sui problema razzia-
le, e ha proclamato la giornata 
di domenica 7 aprile giornata 
di lutto nazionale. 

Queste misure. e tutto fl com-
portamento di Johnson dopo 0 

(Segue a pagina 2) 

trate nella sola Memphis. 
11 potemiale di odio e di 

furore accumulate in questa 
cittadina del profondo Sud 
razzista potra essere com-
preso mealio se si ricarderd 
che l'assassinio di King era 
stato preceduto. fra Memphis 
e Jackson, dal ferimento di 
Meredith e - il 28 marzo scor-
so — durante una marcia Qui' 
data dallo stesso King in so 
stegno di uno sciopero di spaz-
zini, dall'uccisione di un ra-
gazzo negro di 17 anni da 
pane della polizia. 

Una nuova marcia era stata 
orqanizzata da King e doveva 
lenersi lunedi Essa — Ha di-
chiarato il rev. Middlehrook, 

• (Segue a pagina 2) 

WASHINGTON, 5 
Le jiamme e il /MZ/IO nero degli incendi: il tonfo 

ctipo dei muri che crollano; il crepitio degli spari; 
A'urlo delle ^amhulatize; le invettivedi folle. agitate 
da una collera irresistibile; le esplosioni delle bom-
be Molotov: il pianto dei familiari delle vittime (i 
morti non sono meno di 
quattro. i feriti sono deci
ne e decine): le preghie-
re. i canti funebri. gli in-
citamenti alia rivolta... Si 
ode ancora per le strode e le 
piazze d'America il grido del
le tlunghe estati calde*: tBnr 
era ragazzo. brucia! »... 

Alia nolizia dell'assassinio 
di Martin Luther, un'ondata di 
luria e" dilagata dall'Atlantico 
al Pacifico. dalla frontiera ca-
nadese a quella messicana 
('•li appelli alia calma. com-
presi quelli lanc'mti daali stes-
si leaders negri. sono caduti 
fed pro inerilabile) nel vuo 
to Per fastita. quella che <? 
esplosa ieri sera e che tuttora 
''nntinua. e la piti grande ri-
rolta neqra della storia degli 
f'afi Uniti Johnson ha doruto 
rinriare per la seconda volta 
la sua partenza ver Honolulu. 
ha darvto annullare. oanl pre. 
cedente impegno. ed ha conro-
catn in frelta e furia alia Ca
sa Bianca i principali dirigev-
ti del movimento negro, np! 
tentatiro di frontegglare una 
delle pb'i ararl. delle piu pro-
fonde. delle p»»/ difficili crisi 
noliliche e soriali che mai ah 
h'nvo srntirnlio VAmerica 

11 Pentaaonn hn reso nolo 
che * I'esercilo sta prendendo 
eerie misure prfcauzionali > 
ma che Unora non ri o stata 
nessuna richirstrj d'interrento 
da narte dei gorernatnri degli 
Stati. 

Xella capitale. semi-parallz-
zata da uno sciopero genera
te di protesta. e aqitata da 
manifestazioni. scontri. sac
cheggi e violenze senza prece. 
denti. e stato impoila il co
prifuoco. Nessuno pud circo-
lare dalle 17JO alle G.30. La 
guardia nazionale ha preso 
poxsesso dei punti strateaici. 
Fino al tramonto sono stati 
udili colpi d'arma da fuoco. 
Dense colonne di fumo si le-
rano daali edifici del centra. 

A Chicago cinque isolati 
della Madison Street sono in 
fiamme. Secondo altre roci un 
intero quartiere e tun bloc-
co di fuoco e di fumo ». 

Da Memphis, nonostante una 
specie di censvra militare sla-
hilita di fatto con I'interruzht-
ne. ordinata dalle avXarita, del
le comeTsazvmi telefoniche 
con Vesterno. si $ appreso che 
orvppi di negri hanno aperto 
il fuoco svlla polizia e sui mi-
lit1 detla Guardia Vazinnale. 
subito mohilitati dal tjorerna-
tore del Tennessee Buford El
lington. DUP aQPnli sono ripux. 
sti feriti (forse da vroipltili. 
forse da frammenti del vara-
hrerza delta loro auto rofpi'/J) 
Piooge di maftani. xaisi. bat-
Ualie .tono cadute mi poliziotti 
che earlcarano t mamfextanli. 
Veaozi di bianchi mnn stati 
saccheaoiati. auto rovesciate 
e incendiate con bomb* Molo
tov. E* stalo imposto il copri
fuoco e to stato di emergenza. 
In tutto il Tennessee, le gvar-
dle nazionali mobilitate sono 
quattromfla. di cui 400 conceit-

Longo 
esprime 

il cordoglio 
del PCI ai 
familiari 
di Kin? 

Domani a Roma il mar-
tire negro sara commt-
morato all'Eliseo dal PCI 

n compagno Luigi Longo ha 
inviato questo telegramma al
ia famiglia di Martin Luther 
King: « Vi esprimo il profondo, 
aceorato cordoglio del Comi
tate Centrale del Partito co-
munista italiano. sicuro di In-
tcrpretare I'animo di milioni 
di lavoratori del nostro peesc. 
assertori dei diritti che fanno 
eguali tutti gli uomini. e del
la solidarieta che deve ren-
dere fratelli tutti gli oppressi. 

c Non dimenticheremo mai 
la tenada del combattente 
contro fl razzismo. 0 coraggio 
del patriota che ha condaima-
to la guerra dj aggressione 
nel Vietnam, fl martirio c8 chi 
ha testimonial col sacrificjo 
della vita. 

«Consideriamo la nostra 
lotta per la pace, per I'egua
glianza. per la liberta. come 
il vero omaggio che spetta 
a Luther King ed ai Suoi ». 

Per fl CC del PCI 
Luigi Longo 

Telegrammi ' di protesta. 
messaggi e notizie di manife
stazioni in memoria di Luther 
King sono giunte da ogni par
te d'ltalia. 

Domattina, la figura del 
martire negro sara comme-
morata a Roma al teatro Eli-
seo, dal compagno Mauriaio 
Ferrara. direttore del 
giomale. 

http://guarderar.no

