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Questa sera 
Napolitano 
a Tribuna 
elettorale 

Questa sera alia ore 22, II 
compagno Giorgio Napoll-
tano delta Dlrezlone del 
PCI, parteclpa alia traimli-
tlone dl Tribune elettorale 
meisa In onda dalla TV. 

Oltre al compagno Napo-
lltano parteclpano al utbattl-
to, che avra per lema: «Che 
cosa pensate del probleml 
dello Stato t della socle-
ta?», rappresentantl della 
DC, del PRI e del PDIUM. 

ORGANIZZATE L'ASCOLTO 

A centinaia di migliaia negri e bianchi dietro ilferetro del martire 
. . . - . , . . . . • . , : : : : : — — — ^ 

L estremo omaggio a Luther King 
* - 1 

• - - \La rivolta negra si estende a ' 
Baltimora Pittsburg New York 
La piu grande mobilitazione di forze di polizia e dell'esercito mai 
messe in campo dal governo-33 morti, 1600 feriti, 10.000 arresti ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

In un'afffollata e vivace confferenza s tampa 

Longo illustra il programma elettorale del PCI 

Siamo una grande f orza 
di rinnovamento e pace 

in Italia e in Europa 
II grande significato dell'unit& delle sinistre — Nel dissen so cattolico un punto di crisl per la DC — Un gludizio su 
Fanfani — I contatti con i socialdemocratici tedeschl — In contra a Roma con Klesinger — La posizione dei comunisti 
italiani sugli awenimenti in Cecoslovacchia — La costruzione del socialismo in Italia nella visione del PCI — Nilde 
Jotti e Ingrao rispondono sulle questioni del Concordato e del divorzio — L'introduzione del compagno Occhetto 

Prima indicazione della conferenza dell'EUR 

Unita contro 
I'imperialismo nel 

Mediterraneo 
Diciassette partiti progressist! di dodici Paesi 
partecipano ai lavori - I temi fondamentali: 
Medio Oriente, Sesta Flotta, superamento della 
NATO e nuovi rapporti fra i Paesi del bacino 

Gli interventi di ieri 

La Conferenza delle forze 
progressiste e anti-imperialiste 
del Mediterraneo ha tenuto ieri, 
al Palazzo dei congressi del
l'EUR, la sua prima giornata 
di dibattiti. Giornata intensa. 
che ha portato immediatamen-
te le diciassette delegazioni di 
partiti e organizzazioni popola-
ri di dodici paesi della re-
gione nel vivo dei problemi e 
che ha confermato ampiamente 
il loro itnpegno neila ricerca 
dell'unita nell'azione contro lo 
imperialisma 

A nome del PSIUP e del PCI. 

Cartiti invitanti. il compagno 
ucio Luzzatto ha aperto i la

vori poco dopo le 10. con un 
saluto, nel corso del quale ha 
avuto tra 1'altro parole di anv 
mirazione per la lotta del po-
polo vietnamita e di omaggio 
alia memoria di Martin Luther 
King. 

Primo oratore della seduta del 
matttno e stato il compagno 
Vecchietti. Egli ha iniriato sot-
tolineando come la lotta dei po-
poli del Mediterraneo non possa 
essere separata da quella che i 
popoli di tutto fl mondo condu-
cono contro la politica di forza 
deirimperialismo americano. la 
stessa che si e manifestata re
state scorsa. dopo il colpo fa-
jcista in Grecia. con I'aggres-
sione ivaeliana contro i paesi 
arabL Oggi. ha detto Vecchietti. 
questa politica ha subito nel 

Vietnam un colpo grave. Essa 
si e ritorta contro i suoi pro-
motori e i contraccolpi che la 
economia americana ha subito 
hanno altresi posto in crisi il 
programma neo-colonialista mes-
so a punto contro i popoli di nuo-
va indipendenza, mettendo a nu-
do i problemi reali. II segreta-
rio del PSIUP ha passato quindi 
in rassegna i diversj aspetti che 
la politica oggi entrata in crisi 
ha assunto nella regione medi-
terranea e nelle sue immediate 
vicinanze. per ricavame le le-
zioni attuali. Uno sviluppo paci-
fico deH'aUantLsmo in Europa. 
egli ha detto. non e possibile 
se non si liquidano le sue pro-
paggini rappresentate dall'azio-
ne della V7 Flotta e dall'identi-
ncazione tra la politica della 
NATO nel Mediterraneo e la 
funzione aggressiva di Israele, 
fondamentale pedina delle 
c guerre locali >. e dagli sforzi 
oggi in atto per creare. con la 
partecipazione attiva del colo-
nialismo portoghese. un < impe-
n>> razzista dalla Rhodesia al 
Sud Africa. Perci6. questa con
ferenza. anche se limitata alle 
forze popolari degli Stati rivie-
raschi. interessa realmente una 
area assai piu vasta. 

Vecchietti ha osservato a que-
sto punto che ringresso della 

e. p. 
(Segue in ultima pagina) 

Nel torso di un'affollata e vivace conferenza-stampa tenutasi 
ieri a Roma nella sede del Comitate Centrale, il compagno Luigi 
L,ongo Jba jUii«ti|it»>ri,alla stampa italiana ed etrera la Mtizione 
del PCI tulle piu Important! questioni poHttche del momenta e tulla 
prospettiva delta trasformazione democrartca e socialitta nel nostra 

I paese. Ad alctine doman-
de hanno risposto i com-
pagni Nilde Jotti e Pietro 
Ingrao. In apertura,. il 
compagno Achille Occhet
to ha illustrate il pro
gramma del PCI per le 
prossime elezioni. Ed ec-
co il resoconto della con
ferenza-stampa. 

M 

La sinistra del PSU respinge la preclusione a sinistra di Nenni 

Lombardi: «£ la DC il partito 

che i socialisti debbono battere» 
Qiesto c Tobiettivo da persepire « per contribnire alia formazione nel Parlamento di nna sinistra 
maggiiritaria » - Critiche di De Martino al bilanc'io del ceatro sinistra - Tanassi vede titto rasa 
Neanche in prossimita 

delle elezioni Pietro Nenni 
ha voluto fare un discorso 
unitario a tutto il PSU. Lu-
nedl egli ha parlato non da 
presidente del partito ma 
da capocorrente. E coal la 
conferenza nazionale che 
quantomeno doveva dare ai 
•acialisti una comune plat* 

tafonna di mobilitazione 
elettorale ha oflerto solo U 
quadro delle discordie che 
affliggono il gruppo dirigen-
te dal giorno della unifica-
zione socialdemocratica. Sul
la linea esposta da Nenni 
— centro sinistra ad ognl 
costo, accettazione del pat-
to atlantico, preclusione a 

sinistra — il PSU non pud 
sperare di guadagnare una 
sosUnziale unita. Quel tre 
punti che dovrebbero in> 
prigionare la politica aocia-
lista nella prossima legi-
slatura sono un «confine* 
che la minoranza di sinistra 
rifiuta. . 

L.O ha detto con molta 

chiarezza Riccardo Lombar
di: «La sinistra del parti
to ritiene urgente e neces-
sario rimettere globalmen-
te in questione l'alleanza 
atlantica, e partire dal ri-
getto della incondizionaliU 

ro. r. 
(Segue in ultima pagina) 

CATALDO 
c Sinistra demo-Agenzia 

cratica >) 
In occasione della presenta-

zione della cNuova sinistra > 
e stato rivolto un invito anche 
all'on. Lombardi. che non l'ba 
accettato. Cid fa pensare che 
in questo schieramento ampio 
della sinistra, ci sia un con
fine che non e vah'cabile. Do-
mando all'on. Longo se egli 
ritiene che questa distanza da 
colmare sia da percorrere, 
chi deve percorreria e come 
si deve colmare questo f ossato 
che indubbiamente esiste. 

LONGO 
Io non credo a questo fat-

to, seppure sta, e non mi pa
re. nei termini in cui lei lo 
pone. Un gran numero di com-
pagni di antica fede socalista 
e direi anche. di antica milizia 
socialista hanno aderito all'ap-
pello di Ferruccio Parri. Essi 
partecipano alia campagna 
elettorale o come candidati 
nelle liste al Senate o come 
sostenitori di questa iniziativa 
dell'onorevole Parri. 

Chi deve fare questo passo? 
Questo passo e rappresentato 
dall'impostazione deO'appeUo 
dell'on. Parri che ha come 
obiettivo queGo dell'unita rfi 
tutte le forze di sinistra. h> 
tendendo con cid comunisti. so
cialist di unita proletaria. so
cialisti mflitanti ancora, o non 
piu mflitanti. nel partito socia
lista; in sostanza tutte le forze 
di sinistra laiche e cattobche. 
Chi aderisce a questa impo-
stazione. entri in questa gran
de lotta. in questo grande 
schieramento di sinistra. E 
— se vogliamo giudicare dagli 
schieramenti, dalle dichiara-
zioni. dalle prese di posiziooe 
— devo dire che si tratta non 
soltanto di forze gia simpa-
tizzanti comuniste o gia orien
tate verso una concezione so
cialista. ma di forze che. 
fmo alle passate elezioni. 
mflitavano in altri movimenti, 
in altri partiti (alludo soprat-
tutto alle forze di ispirazione 
cattolica). forze che hanno 
manifestato una grande com-
battivita proprio nel senso di 
invitare il corpo elettorale. i 
cattoltd. a non considerare 
piu la DC come partito catto
lico: nel senso di invitare i 
cattolici a sentirsi liberi. e 
cid in relazione anche alle ul-
time deciskmi del Conciho: 
invitano queste forze a votare 
secondo la propria costienza. 
a votare per quei partiti che 

(Segue a pagina 4) 

Proseguono i contatti per stabilire il luogo dell'inconlro 

Dichiarazioni di Johnson 
sui messaggi di Hanoi 

• v 

ATLANTA, 9. 
Su un carro agricolo trainato da due muli, simbolo della sorte dei braccianti negri 

neWAmerica, di ieri e di oggi, la salma di Martin Luther King e stata portata alia sepol-
tura. Sulla lapide che ricorda il leader assassinato c'e scritto: « Finalmente libero, final-
mente libero, grazie a Dio onnipotente io sono finalmente libero ». Sono le parole di un 
antico canto degli schiavi negri. Una folia enorme, che riusciva a procedere a fatica fra 

aH di gente di colore 
che piangeva il leader 
asaoMtinato, lo ha ac» 
com pagnolo dalla chie* 
*a di Ebeneser fino al 
College Moore House, dove 
si i svolto il secondo, piu tm-
ponente servizio funebre, al 
quale hanno assistito gli e-
sponenti negri e bianchi del 
mondo della cultura, dell'arte. 
gli ambaseiatori dei paesi 
africani all'ONU, i rappresen-
tanti deU'ufficialita bianco. . 

Fin dalla mattina presto, 
quando in pullman, in treno. 
in auto, in aereo, a ptedt, 
hanno finito di arrivare a 
Atlanta, decine di migliaia di 
negri hanno sostato davanti 
alia chiesa battista di Ebene-
zer di cui King era titolare 
insieme al padre. Attendeva-
no di rendere omaggio per 
Vultima voUa al leader assas-
sinato. 

Neila chiesa si e svolto U 
primo ufficio funebre. Poi Mi 
e jormato U corteo in file di 
18 persone. Per primi erano 
schierati U fratello deU'ucci-
so, William King e U pastore 
Ralph Abernathu, successor* 
di King alia direziane della 
Southern Christian Leadership 
Conference. 

Dietro H povero carro trai
nato da muli, su cui era stata 
adagiata la salma di Luther 
King, una fiumana di foUa 
che cantava in coro < We shall 
overcome* (vinceremo). I'tn-
no del movxmento per i dxrxtti 
civUi. In essa erano mescolati 
i dirigenti negri e i rappresen-
tanti deU'< altra» America* 
unita ai negri in una comune 
lotto. Cerano anche U vice-
presidente degli USA Hum
phrey che ravpresentava John
son rmpegnato a Camp David, 
la moglie di John Kennedy, 
Jacqueline. U fratello Robert, 
McCarthy e altri. E /n" la /al
ia la donna che isphV *a lotta 

(Segue a pagina M^ 

•CAMP DAVID: il pre
sidente USA si con-
salta con i capi mil'i-
tari e con I'amba-
sciatore a Saigon 

•HANOI: reso nolo il 
testo deirintenrista 
di Ngiyen Day Trinh 
alia CBS - Messag-
gio di Pbam Van 
Dong al pepelo ame-
ricane 

•SAIGON: gli USA si 
. disfaranno del go-

verao fantoccio? 
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Ministero dei Lavori Pubblici 

Aulomobilisti, 
Roma, 10 aprUe 1968 

dktmo inizio oggi alia «VJ Campagna 
Nazionale per la Sicurezza della Circola-
zione Stradale*. 

Mentre in oltre manifestazioni abbiamo 
invitato a rispettare il diritto di precedenza, 
ad attenersi aUe norme relative al sorpasso, 
questa volta diciamo di porre attenzione 
particciare alia velocita dei vostri veicoii 
e ad adeguarla sempre aUe condizioni atmo-
sferiche, della strada, deU'intensita del 
traffico. 

ControUate sempre la velocita e non la-
sciatevi dominare dalla polenza del mezzo 
che guidate. 

Sostenete, cosi come avete fatto in pre
cedenza, U nostro impegno per la riuscita 
deUa manifestazione, e facciamo in modo 
che le prossime feste possano essere tra-
scorse da tutti serenamente. 

Vi rmgrazio deUa coUaborazione; con voi 
rmgrazio le Autorita e gli Enti che si prodi-
gano per la sicurezza della ctrcolazione 
suUe nostre strode ed auguro cordialmente 
a tutti Boone Feste. 

.' Giacomo Mancini 
Mknstxo del LL.PP. 
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