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Sinistri dubbi sulla tragedia di Memphis 

La polizia ha facilitato 
la fuga dell'assassino? 
Tutti i 40 agenti al momenta dello sparo si precipitarono nell'albergo 
di Martin Luther King e tolsero la sorveglianza all'edificio dal quale 
era partito il colpo - La salma del pastore negro trasportata ad Atlanta 
Si cerca un uomo sui trenta anni che fugg) in auto con tre complici 

dopo aver abbandonato I'arma del delitto 

MEMPHIS. 5 
La salma del Premio Nobel 

per la pace Martin Luther 
King — colpito ieri sera dal 
piombo d'un razzista — 6 
giunta oggi ad Atlanta (Geor
gia) dove il grande leader 
della gente di colore ameri-
enna abitava. Mentre un'on-
data di orrore e di preoccupa-
zione scuote la Confederazio-
ne, mentre nel Tennessee si 
mobilita la guardia nazionale 
e gia d in atto la caccia al fe-
roce razzista che ha assassi-
nato King, la salma della vit-
tima ha riccviito stamane l'e-
stremo omaggio dei negri di 
Memphis. Nella citta che ha 
legato il suo nome ad alcune 
dolle piii feroci imprese del 
razzisti e tuttavia sbigottita, 
svegliatasl dal coprifuoco in 
un clima di stato d'assedio, 
la salma di Martin Luther 
King e stata esposta appena 
per mezz'ora. prima di esse-
re portata in aereo ad Atlan
ta. Centinaia di negri in la-
grime sono sfilati davanti alia 
bara. Molti si sono inginoc-
chiati. hanno baciato la fron-
te di King, gli hanno sflorato 
le mani. 

La salma era deoosta in 
una bara di brnnzo. Colui che 
flno a ieri «era era stato il 
cliriccnte della lotfa contro la 
segregazinne razziale. Dresi-
donte della « Sothrrn Christian 
Leadership Conference». in-
dossava un abito sctiro sinvle 
n quello che portava nel run-
mento in cui era stato assas-
sinato sul balcone dell'alber-
go «Lorraine» di Memphis. 
II volfo era sereno. Solo nella 
maseella si notava il segno 
lasciato dal proiettile. L'espo-
sizione della salma non era 
nel orogramma delle autorifa 
di Memphis: un dirigente del
la impresa di pompe funebri 
ha spiegato che la decisione 
era stata presa perche per 
tutta la notte la popolazione 
negra della citta aveva chie-
sto di poter vedere per l'ul-
tima volla il volto del suo 
dirigente. 

Come 6 stato compiuto il de
litto? Ecco la ricostni7ione. 
sulla base delle informazioni 
fino ad ora fornite da testi-
moni e polizia. 

H dott. King si trovava su 
un balcone del secondo piano 
deH'Hofel Lorraine. Si sporse 
per salutare due suoi colla
borator! che lo attendevano 
sul marclapiede. Si chin6 sul 
davanzale e disse a uno dei 
due, Ben Branch: < Ragazzo 
mio. vedi di cantare Be Bles
sed Lord, stasera. e di can-
tarlo bene >. Risuond uno spa
r e sordo. Colpito alia nuca 
11 leader del movimento per 
! diritti chili si abbatte sul 
pavimento. Erano le ore 18 
precise. Un'ora dopo la dire-
zione dell'ospedale St. Joseph 
annunciava: «T1 dottor Mar
tin Luther King e morto per 
una ferita d'arma da fuoco al 
collo >. 

Subito dopo lo sparo una 
folia di polizlotti circondd e 
Invase I'edificio: «Da dove e 
venuto il colpo? *. chiesero al 
reverendo Jackson, che era 
con Branche e con questi fu 
forse l'unico testimone oculare 
deH'infame assassinio. Jack
son rispose: « Da dove venite 
voi >. cioe dnll'edificio situato 
di fronte all'Hotel Lorraine. 
In questo albergo Martin Lu
ther King aveva installato il 
cenfro organizzativo della 
marcia per i diritti civili che 
stava preparando per lunedi 
prossimo. 

Chi £ I'assassino? H capo 
della polizia di Memphis, 
Frank Holloman. s'd affretta-
to a dichiarare che dagli indi-
zifinora in suo possesso. il 
crimine d opera di una sola 
persona. Si ricerca un uomo 
che si era registrato ieri al-
Talbergo sotto il nome di John 
Willard; do\Tcbbe essere alto 
1.80. del peso di 75-78 chi-
lograrnmi. indossantc m- abito 
nero ed una camicia bianca. 
Cestui aveva preso alloggio 
ne] pomeriggio di ieri in una 
pension* di terzo ordine situa-
ta di fronte al «Lorraine >. 
AUe II. dalla flnestra d'una 
toletta. spard con un fucile da 
guerre «Remington* calibro 
(americano) 30.08. e mum'to 
di cannocdriale: la flnestra 
dalla quale fece partire il col
po dista 70 metri dal balcone 
al quale era atracciato King. 
Quindi si diede alia fuga. a t 
traversando II portone d'in-
gresso della pension* ed ab-
bandonando poco dopo una 
valigia ed il fucile (secondo 
un'altra versione piu che di 
una valigia si trattava d'una 
grossa scatnla con dentro I'ar
ma) Rlferisee la pollria che 
I'assassino $ stato visto u*cire 
di corsa dal palarro e balzare 
su una automobile chiara che 
attendeva poco dlscosta. coo 
tre uomini blanch! a bordo. 
Nella confusione generate la 
vettura pot* eclisaarsi facfl-
•ente . 

La earoottanza — xiferita CO-

M E M P H I S - Martin Luther King fotografato mercoledi, il glor-
no precedente al delitto, nello stesso posto — sulla terrazza del 
motel Lorraine — in cui * stato assassinato. A sinistra di King 
e Jesse Jackson, I'amlco con cui il grande dirigente negro sta
va parlando, quando fu ragglunto dal proiettile mortale. A 
destra II reverendo Abernathy. Nella fofo sotto: dopo I'assas-
slnio, polizlotti di Memphis salgono dall'esterno sul luogo del 
delitto per le indagini 

me si d detto dalla polizia — 
che I'assassino era atteso da 
tre complici smentisce la tesi 
di Frank Holloman sul delit
to « di una sola persona >. 

Ma gli interrogativi non si 
fermano all'identita dello spa-
ratore e al numero dei suoi 
complici. Ce n'e uno sul quale 
le autorita non hanno flno ad 
ora voluln dir nulla, ma che 
d gravissimo: come e stato 
possibile che i movimenti del
l'assassino e dei suoi compli
ci prima e dopo il delitto sia-
no sfuggiti ai quaranta poli-
ziotti che erano stati disposti 
intorno al « Lorraine > proprio 
per imnedire che awenissero 
provocazioni o attentati dei 
razzisti contro Martin Luther 
King e i suoi collaboratnri? E 
perche tutti questi agenti. al 
momento dello sparo si lan-
ciarono verso l'albrrgo di 
King, nnziche verso la pensio
ne dalla quale era partito 11 
colpo? Addirittura straordina-
rio e il fatto che parecchi di 
quest! agenti al momento del 
delitto si trovavano proprio 
alia pensione e se ne allon-
tanarono per correre al « Lor
raine ». 

Ripetiamo la frase del pa-
store Jackson: <I poliziotti 
mi hanno chiesto da dove era 
venuto il colpo. e io ho ri-
sposto- " Da dietro di voi ". 
La polizia stava arrivando 
proprio da dove era venuto il 
co lpo. La condotta degli 
agenti consent! al criminale 
di trovare la via delta fuga 
completamente sgombra. 

Nel momento In cui l'Ame-
rica conosce la febbre d'an-
goscia che la sconvolse per 
I'assassinio di Kennedy e nel 
momento in cui tutte le auto
rita. ad ogni UveDo. e tutta 
la stamps si fanno portavoee 
deDo sdegno della nazione, gli 
inquietanti dubbi sul contegno 
dei poliziotti che dovevano di* 
fendere la vita del pastore 
King reclamano con dramma-
tica urgenza una risposta 
Nessuno dimentica che la sto-
ria delle complicita polizie-
sche con I crimmi dei razzisti 

1 e uno dei capitoli piu sinistri 
della storia anche recente de
gli Stati Uniti. 

Versioni contrastanti corro-
no sull'arma con la quale e 
stato compiuto fl delitto. Se
condo una di esse il < Reming
ton > fu acquistato di recente 
dallassasslno, insieroe con 
due binocoli e ana valigia. Se

condo un'altra versione I'ar
ma sarebbe stata rubata nella 
notte fra martedl e mercoledi 
da un negozio di articoli spor-
tivi. 

Ora ia caccia all'uomo e 
aperta. Due giovani in un pri-
mo tempo fermati come so-
spetti sono stati poi rilasciati. 
Fin da Ieri sera il ministro 
della Giustizia Ramsey Clark 
ha ordinate al FBI di cornpie-
re una completa inchiesta sul-
I'assassinio di King. Stamane 
il Presidente Johnson ha ordi-
nato alio stesso Clark di re-
cars i a Memphis. Qui il mini
stro ha convocato le autorita 
locali e i funzionari incaricati 
delle indagini, si e incontrato 
con I famigliari di King e ha 
preso contatto con i dirigenti 
dell'organizzazione che questi 
dirigeva. Ramsey Clark e ac-
compagnato da Cartha De-
loach. uno degli assistenti di 
Edgar Hoover, direttore del 
FBI. 

MEMPHIS -
La guardia na-
ilonale si ab-
bandona a at 
tl dl brutale 
violenza con
tro tre manl-
icslnntl presl 
crigioiilerl In 
una strada del 
centre Scene 
dl queito tlpo 
si sono rlpetu-
te nella citta 
in cui, sotto 
gl| occhl della 
poWzIa, e sta 
lo assassinato 
Luther King. 

Drammatica conferenza stampa del leader del «potere negro » 

Carmichael incita alia lotta 
per la liberazione dei negri 

(Dalla prima pagina) 

dirigente della Southern Chri
stian Leadership Conference 
— si terra lo stesso, nonostan-
te il divieto decretato dal sin-
daco. € Speriamo — ha detto 
Middlebrook — che essa sara 
ora piu grande del previsto ->. 

La marcia di lunedi sard 
gutdata dal reverendo Ralph 
Abernathy, il quale ha annun. 
ctato che assumerd la dire-
zione della < Conference >, che 
era stata fondata ed era ca-
peggiata da King. « Sard — ha 
detto — una marcia silenziosa 
alia sua memoria». Aberna
thy, che parlava ai giomalisti 
e a una folia di negri stando 
sul marciapiede sotto tl bal
cone su cui e" stxito colpito a 
morte King, ha dichiarato che 
I'organizzazione proseguird la 
lotta per gli stessi obiettivi e 
ideali fissati dal suo fonda-
tore. 

In particolare, Abernathy 
ha detto: c Abbiamo deciso 
che, poichd egli e~ morto per i 
poveri, noi dobbiamo lavorare 
per i poveri, Dopo un neces-
sario periodo di rlorgamzza-
zione, riprenderemo Vazlone 
nel quadro della sua " Cam~ 
pagna per la gente povera", 
nella speranza che questa na-
zione e il suo portamento ap-
provino le necessarie riforme 
economiche per poire fine alia 
poverta». Abernathy. che ha 
41 anni, i stato il braccio de-
stro di King fin dall'inizio 
della campagna antirazzista 
nel Sud. 

A New York, le prime esplo-
siont di collera sono avvenute 
pochi minutl dopo che la ra
dio ha annunciato la morte di 
King. Un negozio di Harlem, 
appartenente a un bianco. $ 
stato assalito e saccheggiato. 
E. stato come fl segndle delta 
rivolta. Migliaia e migliaia dl 
negri. a cui si sono ben presto 
aggiunti non pochi bianchi 
progressisti hanno improvvi-
sato cortei e comizi. Una gran 
folia ha percorso. cantando 
t We shall overcome *. le vie 
del centro. La polizia e" inter-
venuta, sono cominciati gli 
scontri. la furia $ dilagata in 
tutta Harlem e nella zona di 
Bedford-Stuyvesant, una dette 
pni pooere della metropoli. 
densamente popolata soprat-
tutto da negri. 

Mentre sugli edifici pubblict 
venivano esposte le bandiere a 
mezz'asta, saccheggi sono av-
venuti un po' ovunque, non 
solo ad Harlem, ma anche al 
centro, in Times Square e a 
Manhattan. Gli incendi hanno 
distrutto negozi ed edifici. fra 
cui due palazzi alti cinque pia-
ni. Un uomo di 86 anni & ri-
masto bloccato al quarto pia
no di una delle case in fiam-
me ed e" morto. Le autopompe 
dei vigili del fuoco sono state 
prese a sassate, assalite. TO-
vesciate, demolite. Fra la fol
ia in tumulto circolavano ma-
nifestini stampati frettolosa-
mente alia macchia. che dice-
vano: « Martin Luther King d 
morto. E' stato ucciso da un 
bianco. Possiamo soppor-
tarlo?*. 

II sindaco Lindsau, che ave
va aid chiesto giorni fa i pie. 
ni poteri proprio per prepa-
rarsi a reprimere eventuali ri-
volte t estive » dei ghetti ne
gri, si & recato personalmente 
a Harlem in un tentativo (ri-
sultato subito azzardato e pre-
suntuoso) di riportare I'ordine 
con la sua sola presenza. E' 
stato coperto di insulti. ha ri-
schiato di essere colpito da 
sassi e mattoni. Due funziona
ri del municipio (negri) hanno 
fatto appena in tempo a met-
terlo dentro un'auto e a por-
tarlo via a tutta velocita. 

Settemila poliziotti che per 
tutta la serata avevano dura-
mente lottato contro i manife. 
stanti, sono stati trattenuti in 
servizio quando. a mezzanotte. 
il loro turno i finito. Un < co-
mando operazioni % i stato im-
provvisato in una stazione di 
polizia della 125a strada. Un 
intero settore di Harlem $ sta
to chiuso alia circolazione. A 
Bedford-Stuyvesant. un auto
bus i stato fermato e fracas-
sato con spranghe di ferro e 
bottiglie. 

Un negro k stato ucciso a 
pugnalate, in circostanze con
fuse. 

AUe tre di stamane (ora lo
cale) la polizia ha ingaggiato 
un conflitto a fuoco con un 
franco tiratore. che e" stato 
arrestato. Aveva una pistola 
cal. 22 con 30 profettilf e un 
pupnale insanguinato. 

II bilancio provrisorio i di 
104 arresti, due morti e 90 fe-

riti. 
A Washington, il leader di 

« Potere Negro > Stokely Car
michael, che ieri aveva gui-
dato una marcia di protesta 
nell'affollatissima 14. strada, 
ha esortato ogg't \ negri ad 
armarsi e a vendicare I'assas
sinio di King. 

Parlando nel corso di una 
conferenza stampa, Carmi
chael ha accusato Johnson e 
Robert Kennedy di essere 
corresponsabili nell'uccisione 
di King, insieme con tutta la 
popnlazione bianca americana. 

€ Bob Kennedy — ha detto 
— ha premuta il grilletto piu 
di chiunque altro, astenendosi 
dall'agire affinchd venissero 
processati gli uccisori di Ire 
dirigenti antirazzisti, quando 
era ministro della Giustizia >. 

Le rivolte scoppiate ieri sera 
— ha detto Carmichael — 
sono € cosa di poco conto > ri-
spetto a tquello che accadra*. 
L'America Negra — ha detto 
— deve € uccidere fl vero ne-
mico». < Dobbiamo passare 
alia rappresaglia. Dobbiamo 
vendicare la morte dei nostri 
dirigenti. Tl pagamento di 
quei debiti non awerrd nelle 
aule dei tribunali, awerrd 
nelle strode degli Stati Uniti 
d'America. Quando I'America 
Bianca ha ucciso King, essa 
ha aperto gli occhl a ogni 
uomo negro di questo paese *. 

L'uccisione di King — ha 
detto Carmichael — ha messo 
a tacere la voce dell'unico 
esponente della vecchia gene-
razione che avesse ancora 
un'influenza sulle masse dei 
giovani negri e sui Tntlitanfi. 

Carmichael ha esortato i 
negri a non affrontare la po
lizia in condizioni di inferio-
ritd. € Abbiamo detto ai gio
vani — ha esclamato — che 
se non dispongono di armi 
non permetteremo loro di an-
dare a lanciare sassi e botti
glie contro le armi. Quando 
disporremo di armi, permet
teremo loro di scendere nel
le strode*. 

Due negri hanno accurata-
mente perquisito i aiornalistt 
prima di ammctterU nella so
la dove si £ svolta la confe
renza stampa. 

Carmichael ha parlato pa-
catamente. Solo una volta ha 
alzato la voce. Quando un 
giornalista gli ha chiesto se 

non temesse per la sua vita, 
ha gridato: < All'inferno la 
mia vita, siete voi che dovre-
ste temere per la vostra. lo 
so che moriro ». 

71 dirigente di c Potere Ne
gro* ha dichiarato inoltre che 
se il governatore del Mary
land insisterd nella sua « as-
surda accusa > contro Valtro 
leader del movimento Rap 
Brown (in prigione perche 
imputato di aver provocato 
disordini Vestate scorsa) «not 
porteremo le noslre truppe nel 
Maryland e melteremo sosso-
pra lo Stato ». 

La conferenza stampa di 
Carmichael era stata prece-
duta da manifestazioni di col
lera popolare forse senza pre-
cedenti nella capitale, accen-
tratesi soprattutto in un di-
stretto di tre km. quadrati 
a soli tre km. dalla Casa 
Bianca. Anche qui, come o-
vunque, negozi devastati, au
to incendiale, un bianco uc
ciso a pugnalate e tre feriti. 

Gli agenti hanno fatto uso 
di bombe lacrimogene. 179 
negri sono stati arrestati. I 
feriti sono 60, fra cui tre 
agenti. Ieri sera, Lester Mc 
Kinnie. presidente della se-
zione di Washington del c Co
mitate studentesco di coordi-
namento non violento >, ave
va lanciato un appello alio 
sciopero generate dei negri. 
che nella capitale sono in 
maggioranza. Oggi, parlando 
dopo Carmichael, ha annun
ciato che si profila la possi-
bilitd di uno sciopero genera
te dei negri in tutti gli Stati 
Uniti. 

A Tallahassee, Florida, un 
piccolo gruppo di franchi ti-
ratori ha sparato sulla polizia 
in un quartiere prevalente-
mente negro attorno all'unl-
versita, tenendo in scacco gli 
agenti. Un giovane bianco di 
19 anni, Travis Crow. £ mor
to in un negozio incendiatn 
dai manifestanti. 

A Detroit, due poliziotti 
bianchi sono stati feriti da tre 
franchi tiratori negri. 

A Jackson (Mississippi), fl 
dirigente negro Charles Evers. 
che ha avuto un fratello as
sassinato cinque anni fa, 4 
stato minacciato di morte da 
uno sconosciuto che gli ha te-
lefonato dicendo: «Abbiamo 
fatto fuori quel figlio di p... 

di King, adesso toccherd a 
te! ». 

A Itta Bena, Mississippi, due 
studenti negri sono stati feri
ti a revolverate dalla polizia. 
A Nashville, Tennessee, due 
negri sono stati feriti da a-
genti in un conflitto a fuoco. 

Analoghi episodi di rivol

ta. sono avvenuti a Boston. 
(dove (iltrc 10.000 giovani 
negri e bianchi hanno di-
mostrato insieme) Hartford 
nel Connecticut. Raleigh, 
Birmingham in Alabama. 
Miami in Florida. Wiston-
Salem, Charlotte e Durham. 
nella Carolina del Nord. 

Emozione e sgomento 

Come il mondo ha reagito a l tragico annuncio 
U Thant: tenibile 
perdita 

GLVEVRA. 5 
In an messaggio inviato da 

Ginevra. ove si trova da oggi. 
il segretano dellONU U Thant 
ha inviato alia moglie di Luther 
King un teiegramma in cui 
esonme fl suo dolore «per la 
tembdf perdita deU'Ulustre 
uomo che ha lottato senza so-
sta e con metodi non vwUnti. 
per la causa delta pace e per 
la comprensUme intemazionale 
dei diritti deU'moma*. 

II cordoglio 
di Paolo VI 

CITTA' DEL VATICANO. 5 
Paolo VI ha fatto pervenire 

al delegato apostolico ia Ame
rica. Rairooodi un telegramm* 
in cui lo M prefa di espnmere 
U cordoglw dei papa alia fa 
miglia Nel mes&aggio Paolo VI 
si dice • profondamente adio-
lortno* per la morte di King 
awenuta € m circostanz* COM 
tragich* e deptorevoli » e c pre-
QO che le virta detta giustixia 
e ieU'amore freterno, per le 
O»oli il reverendo signer King 
si adovero, vottano ventre rU 
svettate ovnique*. 

Saragat: barbarie 
razzista 

0 presidente della Reoubbli 
ca Saragat ha inviato a Jonn-
son il seguente teiegramma: 
< Interpretando i sentimenti «*i 
tutto fl popoto ital'xano mi as-
socio al lutlo della libera Ame
rica per la acomparsa del suo 
grande fioiio Martin Luther 
King, vittima delta barbarie 
razzista ». 

Yecchietti: orrore 
• indtfnazioRo 

n segretario del PSIUP. on. 
Tullio Vecchietti. ba rilascfeto 
la seguente dkhiarazione: 

«L'aseassino dj Luther King 
suscita orrore e indignazione. 
E" stato ucciso lo apostoio dej-
rintegraziooe paciftca dei po-
poii dj colore nella societa a-
mericana, Tuomo che. malgra-
do le persecuzioni subite. cre-
deva nella democrazia degli 
Stati Uniti, credeva neU'Ameri-
ca per 0 progresso. La «ua 
tragica morte asjomiglia per 
aJcunJ aspeteu" aU'assassinio di 
Kennedy. E" ana dura realta 
che svela che cosa c'a ormaj 
dietro la faodaU della dvllta 
americana di Johnaon • degli 

interessl che egli rappresenta. 
E* il clima creato dalla politi-
ca del gendarme, dal genocidio 
tentato contro il popolo vietna-
mita e dal razzismo dei « bian
chi integrati» che ha armato 
I'assassino di Luther King. Oggi 
si riapre la prospettiva di una 
guerra civile. Verso i responsa 
bili politic] di questa situazio 
ne oegli Stati Uniti non solo 
Don ci deve essere piu ccon> 
prensione> in Italia, ma a) 
contrario. Ia piu netia den unci a 
pohtica. A questa lotta non 
possono sottrarsi quanti credo-
no nei valor! reali della demo
crazia e nel diritti all'autode-
terminaziane dei popoli». 

Nenni: un'ora 
grave per gli USA 

D vice presidente del Consl-
gbo. Nenni ba dichiarato che 
c rawojsinio di Martin Luther 
King, premio Nobel pet la pa 
ce. rieiwpte di orrore e di in
dignazione tutto a mondo ci
vile*. Nenni dopo aver affer-
mato che «*i rimane motriditi 
di fronte al soprawivere di 
sentimenti cosl bassi e vBl* 
prosegue: c In quest an grave 
per VAmerica, noi auspichiamo 
che la causa per la quale Mar
tin Luther King i morto. trion-
fL riamducenmo tutH at senti-
mento delTtguaglianza degU 
uomini*. 

Fanfani a 
Coretta Scott 

D ministro degli esteri Fan
fani ha inviato alia moghe di 
Luther King. Coretta Scott, il 
*egtiente messaggio di solida-
neta: «A lei e at turn hgli 
projonde cor.doglvinze per »I 
grave lutto che coipuce la na 
famigha « quanti credono nei 
valori deVa hbertd e deU'egua-
Qhanza*. 

Ignobile giudizio 
del Sud Africa 

JOHANTfESBURG. S 
La reazjone dt gran hinga la 

piu idiota e quella del razzista 
J.D. Voster. fratello del pri-
mo ministro e capo della po-
tente chJesa riformata d'Olan-
da. fl quale ha dichiarato che 
la persona che ha uodso King 
e un comunista. Non ti cono-
soooo le reason! della popoia-
zione africana. 

Oslo: « E' pericoloso 
essere alfiere di 
giustizia e di pace » 

OSLO. 5 
TJ direttore deDTstHuto norve-

gese per II premio Nobel, Au
gust Scfaoa, ha dichiarato eba 

l'assasslnto dl King «dimostra 
chiaramente quanto pericoloso 
sia oggi essere un alfler* delta 
giustizia e delta pace La morte 
di King si va ad aggiungrre a 
queUa di persone come Gandhi. 
i] conte Bernadotte. Hammar-
skjold e John Kennedv*. t 

Indira Gandhi: 
«E f una sconfitta» 

NUOVA DELHI. 5 
A Nuova Delhi il pnmo mi

nistro uxhano Indira Gandhi ba 
affermato che la morte di King 
€* wta econfltta neOa ricerca 
delta luce per rumanttd*. O 
premier todiano ba telegrafato 
a Coretta Scott: • Tutta Vlndxa 
£ con lei*. 

Eriander: 
sensazione dlmpotenza 

STOCCOLMA. 5 
D pruno ministro svedeae 

Tage Eriander ha detto che lo 
assassnuo di King « render A an
cora piu interna la sensazione 
di tmpotenza che ha afferrato 
cost tan la gente Ma spenamo 
che vi na gente in grado dt 
continuare la sua opera *. tl 
quotidtano Expreuen scrive che 
«fi potere nero — rUpondere 
ana xnolema con la violenza — 
apparird come la sola eiterna-
tttw poMibfle per lottar* per I 
prvpn wirtzn *. 

(Dalla prima pagina) 

delitto di Memphis, mdicano che 
questo ennune ha suacitato nel 
presidente gravi preoccupazioni. 
e il timore evidente di perdere 
interamente il controllo della si-
tuazione. La riunione di oggi 
alia Casa Bianca e stata tenuta 
in questo spirito: vi hanno par-
tecipato alcuni leader integra-
zionisti. come Roy Wilkins. Whit
ney Voung. Walter Fountroy e 
inoltre il vice presidente Hum
phrey. i leader della maggio
ranza delle due Camere. un giu-
dice della Corte suprema. 

II presidente del PC degli USA. 
Henry Winston, e il segretario 
generale Gus Hall, hanno dichia
rato che I'assassinio di M.L. 
King « suscita un sentimento di 
profonda tristezza e indignazione 
in tutti gli uomini e le donne 
del nostro paese. La nostra sen
sazione di una perdita naziona
le — continua la dichiarazione 
— e forte come la voce di sde
gno e U sentimento di tristez
za che regnano stanotte in tutti 
i ghetti del paese. King era in
teramente dedicato all'impegno 
di attuare fini di liberta. Egli 
ha rî vegliato la coscienza della 
nazione. e ha tentato di condurre 
la gente fuori del pantano raz
zista e della criminalita. Egli 
era alia testa del crescente eser-
cito di combattenti contro il raz
zismo e la segrega zione. Era un 
cominto partigiano della pace. 
e impegnato nella lotta per porre 
fine alia guerra criminale nel 
Vietnam >. 

«L'arma degli assassin! dl 
Martin Luther King — dice an
cora la dichiarazione dei dirigen
ti comunisti — ha agito indubbia-
mente di concerto con le armi 
che veneono usate contro il DO
DO!© vietnamita. I| dottor King 
era un ispiratore e una guida 
del nuovo possente movimento 
dei poveri. che conducono la lot
ta contro U governo e i mono-
polisti per porre fine alia mise-
ria Questo nobile dirigente pro-
gressista della popoia zione di 
colore era nel contempo un as 
sertore della causa dei lavorato 
ri e un dirigente del crescente 
movimento per la pace ». La di
chiarazione conclude soUecitan-
do una inchiesta per stabilire 
come la polizia non sia riusdta 
a impedire il delitto. 

D senatore Eugene McCarthy. 
Candida to alia nomination del 
partito democratico per la pre-
sidenza degli Stati Uniti. ha ri-
cevuto la notizia del delitto di 
cui e rimasto vittima M L. King 
mentre si trovava in una riunio
ne con alcuni dirigenti sindacali: 
i partecipanti hanno osservato 
un minuto di silenzio. poi Mc 
Carthy ha detto: 

«La morte del dottor Martin 
Luther King e una tragedia per 
tutti gli americanl. Non sok> il 
suo popoio ha perso un nobile e 
grande capo, ma tutti I popoli. 
speciaimente gli americani. han
no perso un uomo di pace >. 

Robert Kennedy, che si trovava 
nel Minneapolis per un giro elet-
torale. ha dato personalmente la 
notizia nel corso di un comizio a 
un pubbbco composto in gran 
parte di negri: «Ho una noti
zia tristissima per voi e per tut
ti i cittadmL Martin Luther King 
e stato oedso stasera. Egli si 
era consacrato alia giustizia e 
aD'amore fra gh uomini. Ha dato 
la sua vita per questi prtneipi. 
e credo che spetti a queni di noi 
che sono qui di realizzare 0 suo 
sogno. cercare di porre fine alle 
dlvisioni che sono c«H profonde 
nel nostro paese *. Kennedy ha 
aggjunto di comprendere che 
•sentiment! dl o-Ho e di sfMurta 
possano essere suwitati da que 
sto delitto e ha aggiunto: c Un 
membro della mia famiglia fu 
ucciso. ma fu ucciso da un bian
co*. A sua volta fl senatore 
Edward Kennedy ha detto che 
M.L. King .«ha incontrato fl 
destino defH eroi *. 

Anche U vice presidente Hum
phrey. fl delegato degli USA al
le Nazfonl Unite Goldberg, fl 
candidate alia nomination repub-

blicana Nixon e aitre personality 
ufTiciali hanno fatto diclnara/io-
ni. e inviato condoghanze alia si-
gnora King. 11 vice segretario 
dell'ONU. Ralph Bunche. uomo 
di colore e — come King — 
premio Nobel per la pace, non-
che amico personale dell ucciso, 
ha detto. in un teiegramma alia 
vedova, che I'assassinio di King 
portera « inevitabilmente un col 
po gravissimo alln causa folia 
armonia razziale negh Stati Uni
ti >. King era f un eroe per i 
negri e per molti bianchi in 
America >. 

II portavoee della Associazione 
nazionale per il progresso della 
gente dj colore ha dichiarato: 
« Sono sconvolto e addolorato per 
questo sceUerato assassinio di 
un uomo amante della pace, di 
un uomo devoto e coraggioso. 
Questo assassinio di certo non 
risolve niente. e fara profonda-
mente sentire i suoi effetti sui 
negri in tutto il paese. e su altra 
gente che crede nella protesta 
non violenta >. 

fl nuovo arcivescovo dl New 
York, monsignor Terence Cooke. 
insediato ten mattina. ha pre-
gato assieme con il primate or-
todosso di America monsignor 
Iakovos. II governatore di New 
York. Nelson Rockefeller, ha 
disposto che sugli edifici pubbli-
ci della citta siano esposte le 
bandiere a mezz'asta. e ha di
chiarato che King ha perso la 
vita in modo simile al presi
dente Kennedy. 11 senatore Way
ne Morse ha detto che l'uccisio
ne di M.L. King c e una delle 
piu grandi tragedie abbattutesi 
sulla nazione >; essa portera « • 
una gravissima crisi interna >. 

Enorme rilievo al crimine e 
alle sue conseguenze da la stam
pa. II New York Times scrive: 
c L'assassinio di ien sera a 
Mempnis di Martin Luther King 
dimostra la profondita della oo-
dardia e depravazione di cui le 
forze che si oppongono ai dirit
ti civili dei negri sono capaci. 
Tale violenza. diretta con dram
matica ironia contro il piu illu-
stre esponente della non violen
za fra i negri degli Stati Uniti. 
e per se stessa aberrante. La 
morte del dottor King per mano 
di un assassino e una profonda 
tragedia per Imtero popolo ame
ricano* 

In un comunicato 

della CGIL 

La sdegno 
dei lavorotori 

per I'assassinio 
di Luther King 
La notizia del vile assassinio 

di Luther King ha suscitato le 
sdegno e la commosone dei lav 
voratori Italian!. 

La sefreteria della CGIL ai t 
fatta interprete dei sentimenti 
di solidarieta e dei profondi 
convtneimenti antirazzisti che 
sono propri dei lavoraton Ita
lian!. esprimendo la sua recisa 
condanna del crimine nuovo 
anello di una lunga catena di 
delitti compiuti dai razzisti 
americani in difesa dt assurdi 
prlvilegi e per perpetuare lo 
stato di disagio del popolo ne 
gro d'America. 

Non e difficile nconoscere 
neirassasstnio di Luther King 
— afferma la segreteria dell* 
CGIL — quella stessa matricr 
di violeraa • voionta dj domi-
nio da cui e oata raggressione 
ne! Vietnam e la pofitlca neo-
colonialista di asset vlmento dci 
popoli di recente Mbiiaiiaam. 


