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L'America sotto Pincubo della rivolta negra 

WASHINGTON — Reparti dell'esercito prendono posizlone nei giardlni della Casa Blanca 

La Casa Bianca presidiata dalle truppe 
Forze corazzate e paracadutisti affluiscono a Washington mentre gli incendi divampano in 250 punti della citta 

(Dalla prima pagina) 
•titi agente durante un tafferu-
'glio; Ernest Mclntyre, di 20 
anni, bianco, ucciso dalla po-

' lizia mentre, a quanto si pre-
' sume, partecipava al sac-

cheggio di un negozio; Geor
ge Fletcher, di 28 anni, bian
co, percosso e pugnalato men-

' tre usciva da una stazione di 
' servizio; Harold Bentley, di 
1 eta e « razza » non note, se-

polto sotto le macerie di un 
edificio incendiato. La quinta 
vittima £ un negro ucciso con 
una coltellata alia gola. 

II quadra & lo stesso in de
fine di altre cittd, da costa a 
._ costa, dove oggl automobili 
. della polizla e pattuglie della 
. * guardia nazionale > percor-
. rono le strode deserte. ra-
. strellano i quartleri negri ca-
• sa per casa o intervengono 
. per soffocare nuovi focolai 
• di rivolta. 

Chicago £, dopo Washington, 
la cittd dove la violenza ha 
toccata i livelli piu dram-
matici. H bilancio delle vitti-
me £ andato salendo oggi e 
viene calcolato in 10 morti 
e diverse centinaia di feriti. 
• Nelta grande metropoli del-
I'lllinois, che conta oltocento-
cinquantamila negri su poco 
meno di quattro milioni di abi-
tanti. la Madison Street, epi-
centro dell'area abitata dai 
negri. £ stata data alle fiam-
me per un lungo tratto. 1 
pompieri, intervenuti per spe-
gnere Vincendio. sono stati ac-
colti a revolverate dalla lolla 
inferocita. La rivolta si £ e-
steaa, d'altra parte, anche ad 
altri quartieri della cittd. por-
tatavi da squadre di negri gio-
vanissiml, che hanno semina-
to la distruzione lungo il loro 
cammino. Sul West Grand Bou
levard. la polizia 11 ha affron-
tati con un carro armato e 
con decine di veicoli disposti 
in colonna, dai quali gli agen-
ti hanno sparato all'impazza 
ta Quart tutti I morti snnn 
negri. Tra i poliziotti si regi-
strano. invece. numerosi feriti 
1 negozi saccheggiati sono cen 
tinaia. gli autobus distrutti o 
dannegqiati piu di cinquanta. 

Quest* le citta USA In stato di emergent* 

Fonti della polizia hanno at-
tribuito parte delle vittime al 
fuoco di c cecchini >. Tra i 
morti £ una negra di venticin-
que anni. 

U governatore dell'lllinols, 
Shapiro, ha mobilitato seimi-
la uominl della « guardia na-
zionale * e ha prorogato il co~ 
prifuoco per la giornata di 
oggi, a partire dalle 20. I soU 
dati hanno Vordine di sparare 
soltanto se in pericolo di vita. 

All'ultim'ora si apprende 
che il vice governatore dello 
Illinois, su espresso invito del 
sindaco di Chicago, ha chiesto 
a Johnson I'invio urgente di 
5.000 soldati federali per far 
fronte alia situazione nella 
metropoli. 

In un telegramma al presi
dent e, il vice governatore af-
ferma: c Nelle attuali circo-
stanze, le risorse dello Stato 
per far rispettare le leggi so
no incapaci di sopprimere le 
gravi violenze interne a Chi
cago e net dintorni... » e chie-
de al presidente di compiere 
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ognl passo necessario per 
€ sopprimere questa insurre-
zione ». 

Anche a Detroit, teatro re
state scorsa dei pift gravi 
conflltti razziall della storia 
degli Stati Vniti, tt sindaco ha 
fatio ricorso alia < guardia no* 
zionale * e al coprifuoco, men
tre il governatore Romney ha 
proclamato lo stato d'emergen-
za in tutto lo Stato, dopo vio-
lenti scontri tra la polizia e 
i negri, incendi e saccheggi. 
Tutti i negozi di alcoolici. le 
taverne, le stazioni di servi
zio. i teatri e le armerie so
no stati chiusi. La frontiera 
tra Canada e Stati Vniti £ 
stata chiusa tra le citta di 
Windsor e Detroit dalle 70 (ora 
locale) di ieri alle 5 di stama-
ne. Fra i morti £ un nearo di-
ciannovenne, ucciso dalla poli
zia « per errore * dopo essere 
stato fermato. 

A New York, la rivolta ha 
avuto oggi proporzioni rela-
tivamente minori. Si segnala-
no incidenti nel centro com
mercial di Manhattan, do
ve negri provenienti da Har-
lem hanno percorso le vie 
fracassando le vetrine e ro-
resciando automobili Un cor-
teo di diecimila tra bianchi 
e negri ha marciato dai Cen
tral Park al municipio Alia 
testa di esso erano numerose 
personalita. tra le quali il 
dottor Benjamin Spock. pedia-
tra di fama internazionale e 
dirigente del movimento con-
tro la coscrizione per U Viet
nam. 

A Filadelfia. le autoritd han
no ordinato uno stato di e*> 
mergenzo limitata ». la chiusv-
ra dealt spacci e restrizioni 
nei traffico automobilistico. 
mentre a Boston Q centro com-
merciale £ stato chhiso ed £ 
protetto da cordoni dt polizia, 
dopo che i negri del « ghetto > 
di Roibury hanno percorso 
diverse strode devastando i 
negozi. Altre cittd che sono 
state teatro di conflitti sono 
Wichita, Oakland, Palo Alto. 
Denver. Hartford. Jefferson 
City. Albany. Buffalo. Toledo, 
South Bend. Trenton. Portland, 
Kalamazoo. Pine Bluff Arkan
sas A Nashville, nel Tennes
see. e a Greensboro, nel North 
Carolina, poliziotti e negri si 
sono affrontati anche nri 
campus universitari A Talla
hassee, in Florida, vti bianco 
£ pertto in *m incendio provo-
cato dai lando di bomb* con-
tro 0 suo negozio. A Freeport, 
una banditra americana i cto> 

i ta data alle fiamme. 
Lo stato di emergenza £ in 

vigore a Memphis, e in tutto 
il Tennessee, presidiata da 
qualtromila mUiti della < guar
dia nazionale*. II Consiglio 
municipale d' Memphis ha po-
sto una taglia di centomUa doU 
lari sul capo del razzista che 
ha assassinato Martin Luther 
King. Oltre cento negri sono 
in arresto. La signora Loree 
Bailey, moglie del proprieta-
rio dell'albergo nel quale ave-
va preso alloggio Martin Lu
ther King giovedl scorso, £ 
morta. La signora Bailey era 
stata colta da una crisi car-
diaca dopo I'uccisione di King. 

Sempre a Memphis, Allis 
Tate, di 20 anni, itegro, e 
morto per le ferite riportate 
giovedl notte. Gli aveva spa
rato la polizia. 

E' stato intanto confermato 
che il senatore Robert Ken
nedy assistera ad Atlanta ai 
funerali di King. 

Louis Armstrong, Sammy 
Davis e Sidney Poitier hanno 
annunciato oggi che, in segno 
di lutto per I'assassinio di 
King, non parteciperanno lu-
nedi alia consegna dei Premi 
Oscar. 

TOKIO 
i 

Marines negri 
si scontrono con 
marines bianchi 

TOKIO. 6 
Una battaglia fra marines 

negri e bianchi e avvenuta ieri 
in un bar della base navale 
americana di Yokosuka, nei 
pressi di Tokio. Sette marinai 
negri erano entrati nel bar, 
frequentato solitamente da 
bianchi. agitando lo « Star and 
stripes > (il giomale delle for
ze annate USA) che annun-
ciava I'assassinio di King. 

I bianchi hanno reagito raa-
laroente. Ne e nata una vera 
e propria battaglia, che ha 
trovato contrapposti i sette 
marines negri ad un numero 
imprecisato di bianchi. 
Un marines bianco, colpdto 
con una spranga di ferro. e 
stato ricoverato in ospedale. 

Corfei nel centro della citta 

150 mi la a Belgrado 
manifestano contro 

la politico americana 
27 anni fa il bombardamento della citta preludio alia 
invasione nazista . Manifesti di Ho Chi Minh, Che 
Guevara, Luther King, Lenin e Marx portati in corteo 

Dai oostro corrispoitdente 
BELGRADO. 6 

150.000 persooe — giovani. 
operai e studeou — hanno ma-
mfestato oggi « Belgrado. coo 
tro la pohtica americana. alio 
mteroo e aU'esteroo del paese. 
£* is questo modo cbe I cittadi-
tri di Belgrado baono voJuto ri-
cordare U 27.mo anniversario del 
barboro bombardamento della 
loro citta ad opera dei nazuU. 
ciie segno I'mizk) deH'invasione 
tedeac* alia Jugoslavia. 

< Gli americemi hanno bisogno 
di un president* non dx uno see-
ri//o>. cGtona a Martm La
ther King*, ritratti di Lenin, 
Mars. Che Guevara, Ho Q Min 
e del leader tategrazJonista bar-
barameote ocdM. erano It ln> 
magini e le parole d"ordme gri-
date ed agitate durante la m*> 
oifejUxJooe. 

Ess* ha aruto tolrJo stamattt-
oa alle 9 con tre graodi cortei 
che hanno attraversato tutto il 
centro della citta, D concentr*-
mento era sulla grande piazza 
Man Engel: ooo tutti I man! 
festanti hanno potuto trorarvi 
posto e ascoltare I discorsJ de
gli orator! Ai lati della piazza 
oampegguvano le acrttte «71 
Vietnam ai cietnaniti >. < Ab-
basso Timperialismo >, c John-
$on veroogna d>oli Stofi Dniti», 
«Eroi vietMomiti. < popoU *W 

mondo sono con vox >. 
La possente mamfestazione dj 

soudarieta. orgamzzata dalla Le-
ga dei cotnunUti jugoslavi e da 
tutte le orgamzzaziom politicbe 
e sociali della capitate, conclu
de un raese di grande mobdita-
ztooe. di raccoJta di plasma san-
gulgno • di aiuti concreti per 
0 popolo vietnamita in lotta. 

Nel cocao del comino che ha 
COOCIUM la oianifestazione. han
no preso la parola rappresenUn-
ti degli studenU. degli operaj e 
delle donne. e il presidente del
la Leg* del comunuti di Bel
grado membro de) comitate ese-
eutiro nazknale. compagno Ve-
liko Vlabovic il quale dopo aver 
Mttolineato la speranza riposta 
oella proasima •pertura dei oe-
goziati. ba chiesto I'arresto dn-
condizionato ed immediate » del-
raggressione americana al Viet
nam- A cooclusiooe sono stati 
votati messaggi al FNL e al 
goverao USA. 

Dopo I discorsi degli orator) 
alcune mighaia di giovani ti 
sono diretti in corteo al centro 
cultural© amecicano USIS sulle 
ouJ vetrine durante la notte era-
no comparse scritte anti Impe
rialist*, e aU'ambasciata ame 
rlcana di fronte alia quale han
no sostato alcune ore oontinuan-
do la manifestazione. 

Franco Patrons 

In forma solenne e ufficiale 

Martedi ad Atlanta 
i funerali di King 

Le indagini proseguono per identificare Vas-
sassino - "King e morto nel tentativo di salvare 
questa nazione; noi morremo nel tentativo di 
distruggerla» dichiara un giovane leader - 11 
PCVSA invita i sindacati e i lavoratori alio 

sciopero e alia protesta 
WASHINGTON. 6 

I funerali di Martin Luther 
King avranno luogo martedi ad 
Atlanta, la citta dove il leader 
negro nacque trentanove anni 
fa. e dove ancora vivono i 
suoi geniton. Si ritiene che vi 
parteciperanno il presidente e 
il vice presidente degli Stati 
Uniti. mentre hanno gi§ annun
ciato la loro partecipazione al
tre perscnalita. fra le quali 
Robert Kennedy, Sargent Shri-
ver. il sindaco di New York 
Lindsay. 

Vi saranno due servizi fune-
bri. uno nella Chiesa battista 
di Ebenezer, di cui Martin Lu
ther King senior, il padre del-
Tucciso. era pastore quando il 
figlio nacque: l'altro nel colle-
gio Morehouse, dove il leader 
assassinato aveva compiuto gli 
studi. La salma restera esposta 
flno e lunedi nella cappella 
dello Spelman's College Sisters, 
e dopo le cerimonie funebri 
sara inumata nel cimitero di 
South Wiew. Le cerimonie so
no state predisposte dalla ve-
dova, Coretta, e dai padre del-
1'ucciso. 

II ministro della Giustizia 
Ramsay Clark e giunto a Mem
phis. luogo del delitto, e ha 
dichiarato che la polizia e sui
te tracce dell'assassino. Egli 
ha sostenuto che il crimine e 
stato opera di un solo uomo, 
e che la polizia e «molto vi-
cina > al suo arresto. In so-
stanza. Clark si e preoccupato 
di negare o nascondere l'evi-
denza di vaste complicita, che 
possono investire intere orga-
nizzazioni di razzistL A sua 
volta il capo della polizia di 
Memphis, Franck Holloman. ha 
confermato che un arresto pud 
essere prossimo, e ha precisa-
to che le indagini si estendono 
oltre i confini del Tennessee. 
e che ad esse partecipa il FBI 
(polizia federale). Si e anche 
appreso che viene sospettato 
— quale esecutore materiale 
di un delitto che certamente 
coinvolge anche altre responsa-
bilita — un uomo giovane dai 
cepelli chiari. che occupava la 
camera contigua al bagno da 
cui furono sparati i col pi mor
tal!. e che disse alia proprie-
taria della pensione di chia-
marsi John Willard. L'uomo sa-
rebbe alto circa 1.80 e di cor-
poratura media. 

D padre del leader ucciso ha 
fatto pervenire al presidente 
Johnson un telegramma. in cui 
riafferma i principi della non-
violenza difesi dai figlio; ma, 
di fronte alia violenza razzista. 
i negri americani tendono ora 
a mettersi in grado di opporre 
una valida difesa. e anche di 
passare al contrattacco. Dopo 
ja conferenza stampa di ieri. 
Stokely Carmichael ha dichia
rato in una intervista telefoni-
ca. richiestagli da radio Ava-
ne: < Assassinare King e stato 
un grande errore. ed ora che 
e stato assassinato. nessun di
rigente negro potra dire ai suoi 
fratelli: — Non bruciate le 
citta. — Cio signiflca che biso-
gna en tra re direttamente nel
la rivoluzione ». 

Adam Clayton Powell. Q de-
putato negro di New York 
escluso dalla Camera dei Rap-
presentanti per voloota dei raz-
zisti. ha detto che 1 seguaci 
di M. L. King si uniranno ora 
cai militanti negri. e impegne-
ranno I America in una lunga 
estate calda >. 

c La non violenza e un dogma 
che deve finire >. ha dichiara
to James Forman. presidente 
del comitate sUidentesco per la 
non-violenza. Egli ha chiesto la 
immediata rappresaglia per la 
uccisione di dirigenti della co-
munita afro-americana: «Dob-
biamo iniziare i preparativi in 
modo da poter instaurare una 
rappresaglia immediata e pro-
lungata in caso di assassinio 
dei nostri dirigenti. Cio signifl
ca fax saltare in aria le cen
tral! elettriche e gh impianti 
fdrid. e ucckJere alcuni poli
ziotti bianchi razzisti >. 

Forman ha agniunto che tn 
caso di sua morte il prezzo do-
vra essere died impianti elet-
tnd. trenta idriei. e 500 poli
ziotti bianchi. Per altri leader. 
di maggiOT prestigio. il prezzo 
dovra essere magtriore; se do 
vesse essere ucciso Rap Brown, 
« 0 cielo sara il limite delle 
nostre rappresaglie >. Forman 
ha anche detto: « King e mor
to oel tentativo di salvare que
sta nazione. Noi morremo ne) 
tentativo di distruggerla >. 

Anche gli espooenti afro-ame-
rleanl piu moderati. come Ralph 
Bunche e Whitney Young, fan-
no rilevare che V esplosione 
della collera del negri potra 
essere oontenuta solo se t pro 
bleml foodsmentall della inte 
grazione saranno presto rtsolti. 
Bunche ha invitato gli ameri
cani a ccomprendere la oeces-
sita imperaUva di fare sforri 
au large somla. urgent! e mdi-
BPantahfll. affioch*) 1'integra-

zione non sia soltanto uno slo
gan ma diventi una realta >. 
Young ha detto: < Dobbiamo 
avere prove concrete che la 
maggioranza bianca degli Sta
ti Uniti e sinceramente adda 
lorata per la morte di King »: 
il Congresso deve approvare 
urgentemente le leggi proposte 
per rabolizione della discrimi-
nazione razziale nel campo de. 
gli alloggi. e le altre analoghe. 

Dopo la dtchiarazione pubbli-
cata ieri. il PC degli USA ha 
rivolto un appello ai sindacati 
e ai lavoratori. perchd attuino 
sospensioni del lavoro nelle 
aziende al fine di onorare la 
memoria di M. L. King, e co-
mizi per «esaminare le conse. 
guenze di questo crimine*. 
L'appello chiede anche che la 
grande marcia su Washington. 
di cui King doveva porsi alia 
testa, abbia luogo egualmente. 
con una partecipazione anca 
ra piu lartja di nuella prevista 
prima dell'uccisione di King: 
< Innalzeremo ancora piu alto 

il vessillo della liberta per I 
negri. Danemo tutto. se occor-
rera anche la vita, fino a quan
do essa non sara stata conqui. 
stata». L' appello d firmato 
dai presidente Henry Winston 
e dai segretario generale Gus 
Hall. Quest'ultimo ha anche di
chiarato. in una veemente de-
nuncia delle colpe del razzi. 
sino. che «per onorare King 
bisogna estirpare, liquidare. 
cancellare ogni traccia e ogni 
atto della discriminazione e 
della segrcgazione che ancora 
perdurano contro i negri ame
ricani. E' un giorno di lutto 
per gli americani. Per gli ame
ricani bianchi e anche un gior
no di vergogna ». 

II settimanale Afro-american 
riferisce che la tensione raz
ziale fra le truppe inviate nel 
Vietnam si fa sempre piu 
aspra. e potrebbe sfociare in 
atti gravi: «i negri non esclu-
dono la possibility di ricevere 
un colpo alia nuca da parte di 
qixilche razzista bianco >. 

f^ITjr1 A f20 U n a vedu ,a d I una v a s , a I o n a della citta, 
V j , , i m V y ' r * V I V ' in cui ardono numerosi gli incendi ap-
pfecati dai negri, che hanno cosi manifestato II proprlo furore 
per lo scellerafo assassinio di Martin Luther King 

Confermato il fallimento 

del sistema americano 

Apprensione a Londra 
per gli awenimenti USA 

Nostra terrizio 
LONDRA, 6 

La societa amencana. cne 
ooo e mai nusata a divemare 
una vera comumia, ba mosso 
ora un'altro passo verso il caos 
L'lnghilterra guards con estre-
ma apprensione a quanto av-
viene negli USA. Non solo per-
che gli ambienti piu ragiooevou 
dell'opuuooe pubbuca si domao-
dano <se pud accadere anche 
qui*. Ma soprattutto percbe 
i'erompere della violenza sotto-
lioea 1'ingiustizia, lerroneita, 
i'incapaciti - autodistruUiva del 
sistema a men ca no. Fatti come 
i'lmpossibilita di Johnson di ia-
sciare il paese. il copnluoco a 
Washington I'assetto di guerra 
m tutu i grandi centn metro 
politani, A Campldoglio di Wa
shington e la Casa Bianca di
fesi dalle mitragliatrid. Tor-
rare defl'ondata di repressione 
anmata che sta per scatenarsi 
contro la popolazione negra, 
hanno prodotto viva impretsio-

ne. Mo:ti inglesi hanno ricevuto 
oggi telefonate transatiantiche 
da parte di parent! che voievano 
rassicurarli e li informavano 
sugh sviluppi della situazione 
Gli allarmanti suitomi de) 

ccancro> che corrode la vita 
pubblica degli Stati Uniti co-
stringono quindi anche gli ingle
si a una seria riflesstooe sulle 
conseguenze e il rischio di coo-
dividere una poutica che semi-
na morte all'estero e raccogiie 
terrore m patria. Ma] in pasaa-
to il dissidio e le aspettaUve di 
pace sono state espresso ovun-
que con tanta eloquenza e mai 
prima d| oggi si e cosi forte-
mente dubitato della capacita 
di Johnson di reaJizzarle sia 
in Asia che nei cento Vietnam 
domestici. La colpevote passivi-
t i di molt! governi occidentali 
trova nuova e definitive con-
danna. L'lnghilterra sta sve-
gUandosi alia co5cienza dei pro-
pno immobilisma 

Leo Vestrt 

CLASSICI 
DELLA POLITICA 

collezione direlta da 
Luigi Firpo 

TOCQUEVILLE 
LA DEMOCRAZIA 

IN AMERICA 
Vol . II degli Scritti Politicl 

a cira di 

Nicola Matteuccl 
"Le repubbliche democratlch» 
mettono lo spiritodlcorte alia 
portata della maggioranza, e lo 
fanno penetraro simultanea* 
mente in tutte le classi. E quo. 
sto uno dei principali rimpro* 
veri che si puo muovere loro..." 

(A/exis d© rocquevi / la) 

Attraverso il modello ameri. 
cano del secoloXIX una radio* 
grafla illuminante e proletica 
delle turbo costituzionali d| 
"ogni" rivoluzione democratU 
ca attuata nell'assetto mate* 
riale della societa senza corri. 
spondenti trasformazioni del. 
le leggi, delle idee, delle nbl. 
tudinl dei popoli. 
Un vol. di pag. 8S3 con 5 t»v. L. 8 50* 

CLASSICI 
DELLA SCIENZA 

collezione diretta da 

Ludovico Geymonat 

MALPIGHI 
OPERE SCELTE-

a cura di 

Luigi Belloni 
L'era dell'ultrastrutturistica 
che stiamovivendo in biologia 
rivaluta sorprendentementels 
opere di un sottile sperimen-
tatore del secolo galilelano • 
In una traduzione "rivoluziona* 
ria"che risolve le oscurita del 
testo verificando "in vitro" glj 
esperimenti del Malpighi, 
Un volume di paglne C52 con 134 tavo-
I * a colorl • 26 in neio L. 9 500 

CLASSICI 
DELLA FILOSOFIA 

colletione diretta da 

Nicola Abbagnano 

ORIGENE 
COMMENTOAL 

VANGELO DI GIOVANNI 
a cura di 

Eugenio Corsinl 
L'unlca traduzione integrate in 
lingua moderna di un'opera 
sostanzialmente "ortodossa" 
del Cristianesimo alessandrf. 
no del III'secolo: la prima au* 
tentica " d e m i t i z z a z i o n e " 
d e l l ' e r e s i a g n o s t i c * , 
capace di restituire I I IVJ Van-
gelo alia tradizione esegetica 
della "Grande Chiesa". 
Unvol. dipag 97G con S lav L 12 500 

I 
CLASSICI 

DELLE RELIGIONI 
sezione "religioni orientall* 

direttd da 

O s c a r Bot to 

CANONE 
BUDDHISTA 

DISCORSI BREVI 
a c fa tit 

Pio Filippani Ronconl 
DISCORSI LUNGHI 

a cura di 

Eugenio Frola 
I I "Canone" nella tradfzfont) 
p i l i • il teito sacro dei dettl, 
d*lla disciplin*. della legge tH 
una "prassi" religiosa che ha 
temprato I'Asia nei millennl 
• nel nostro secolo al poter* 
della non -violenza e alio sprea-
zo della vita. 
Due vol-.mi di co.T.p!essae paj ' r^ 1724 
ConlStavos L.16S0* 

« C0M00E RI1E MEISIU 
A i l H - C RafTABlO » -TOfJwT' 

Prê o farm! avere In vialona, HA-
t* rmpejnod* parte mla I'oputco-
lo UKJ»tr«uvo d« I CLASMU UTCT 

noma a coanoma . . ^ . w ^ . „ . . 

Indlrtzzo. 

cttta 

'*• ^ ^ ^ ' ^ ...*•»+. J y 4 ', / , , d 


