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Hanoi 

Deve cessare ogni 

attacco alia RDV 
Johnson ha discusso ad Honolulu un piano per 
fare affluire altre truppe mercenarie sui cam-

pi di battaglia del Vietnam del Sud 

HANOI. 18. 
Radio Hanoi ha diffuso un 

commento al discorso pronun-
ciato da Johnson a Honolulu. 
puhblicato dal «Nhan Dan ». 
«Noi esigiamo — strive l'or-
gano del Partito dei lavoratori 
vietnamiti — dagli Stati Uniti 
la cessazionc definitiva e incon-
dizionata dei bombardamenti e 
di ogni altro atto di guerra su 
tutto il territorio della Repub-
bhca democratica del Vietnam. 
affinche i colloqui possano co-
minciare ». 

«Johnson — continua il gior-
nale — convoca il capo dei mili
tari americani per decidere un 
piano per il prosegui mento della 
guerra contro il Vietnam e di-
scute con la cricca di Park 
alio scopo di convincere que-
st'ultimo ad inviare altri mer-
tenari nel Vietnam del Sud. 
Johnson dichiara che gli St'iti 
Uniti sono pronti sul piano mi-
litare a far fronte a qualunque 
sfida sul campo di battaglia. 
Quoste dichiarazioni dimostrano 
1'intenzionQ degli Stati Uniti di 
continuare la loro politica di 
aggressione. 

«Gli atti di guerra e il lin-
guaggio intimidatorio degli Sta
ti Uniti dimostrano all'opinione 
pubblica l'atteggiamento recal-
citrante e indicano perche il go-
verno degli Stati Uniti ritarda 
deliberamente una presa di con-
tatto con il governo della RDV, 
sebbene le condizioni per que-
sto incontro gia esistano >. 

c Noi chiediamo — afferma 
ancora il "Nhan Dan" — che 
il governo statunitense accetti 
senza ritardo Phnom Penh o 
Varsavia come sede dei con-
tatti ». II governo di Washington 
ha. afferma il giornale. «la pie-
na responsabilita per il ritardo 
dei contatti preliminari. Nessu-
na asserzione del governo ame-
ricano pud trasformare il nero 
in bianco o giustificare l'incoe-
renza tra le sue parole e le 
sue azioni». 

SAIGON, 18 
Per il secondo giorno conse-

cutivo i bombardieri B-52 del 
comando strategico americano 
hanno rovesciato sulla vallata 
sud-vietnamita di A Shau, in die-
ci incursioni ad ognuna delle 
quali hanno partecipato da tre 
a sei aerei capaci di traspor-
tare ognuno trenta tonnellate 
di bombe, una valanga di fuoco. 
Nelle ultime 48 ore. il totale 
delle bombe rovesciate sulla 
vallata e stato di 1.500.000 chi-
logrammi. Dal primo aprile, 
cioe da quando Johnson ha 
lanciato la sua « offerta di 
trattative*. su questa vallata 
in 55 incursioni dei soli B-52, 
sono state sganciate nove mi-
lioni di chilogrammi di bombe. 

L'intensificazione dei bombar-
damenti su questa zona pare sia 
da mettere in relazione ad un 
c lento movimento offensive > 
delle forze americane. che sta-
rebbero puntando sulla vallata 
di A Shau nella quale, dicono. 
sarebbero concentrati 18.000 sol-
d:iti vietnamiti che potrebbero 
poi < puntare su Hue >. Ritorna. 
cosl, la c psicosi da Khe Sanh ». 
che consiste nell'attribuire alio 
awersario delle intenzioni diffi-
cilmente verificabili. e nel la-
sciarsene poi paralizzare. Nel 
caso in questione, tuttavia. la 
massiccia offensiva aerea e il 
tcntativo di attacco terrestre 
su A Shau la dicono lunga 
sulle reali intenzioni degli Sta
ti Uniti. che praticano a parole 
una «de-escalation» che. nei 
fatti. si rivcla per una sostan-
ziale intensiflcazione del con-
flitto. 

Tra le intenzioni e !a realta 
tuttavia vi e un grandissimo 
divario. come e stato dimostrato 
dalla dura sconfltta subita 1'al-
tro giorno prcsso Khe Sanh 
dai < marines >. ad opera di 
•poena una cinquantina di sol-
dati del FXL. e dalla evacua-
zione del posto di Lang Vei. su-
bito dopo la sua rioccupazione. 

NeU'estrema parte sud-octi-
dentale del Vietnam del Sud. 
d*altro canto, gli americani si 
•ono resi colpevoli di un atto 
che sta al livello dei peggiori 
crimini dj guerra mai com-
messi durante raggressione al 
Vietnam. 

Si e appreso Infatti oggi che 
la cosiddetta «Foresta della 
0«curita *. dove gli americani 
non erano mai riusciti a pene-
trare. e stata distrutta all'RS 
per cento da un incendio che. 
iniziato c per cause sconosciute > 
ma facflmente immaginabili il 
23 marzo scorso in parecchi pun-
ti molto distant! fra di loro. e 
rtato alimentato continuamente 
da aviogctti statunitensi i quali 
hanno sganciato napalm sulla 
foresta. 

In questa roresta. che gli ame
ricani indicano come «la prin-
cinate base di rifornimento per 
circa 80 000 vietcong che ope-
rano nel Delta del Mekong». 
si trovano numerosi villaggi 
abitati da dvBi. L'avere delibe-
ratamente appiccato il fuoco alia 
foresta e Paverlo po! alimenta-
to fino ad oggj col napalm, non 
e tuttavia servito a nulla. «Si 
ritiene — informano le agenzic 
di stampa — che i guerriglieri 
siano nuscitl a salvare la mag-
gior parte dei loro deposit! di 
armi. viveri e materiale vario ». 
La definizione di cprincipale 
base di rifornimento* data da
gli americani alia foresta mdi-
ca come essi persistano nel loro 
consueto errore di valutazione 
del carattere della guerra po-
polare che si combatte nel 
Vietnam, e che trora nel Delta 
4*1 Mekong — dovt viva meta 

della popolazione sud-vietnamita 
— la sua massima espressione: 
qui il FNL ha le sue basi do-
vunque. fra la popolazione stes-
sa, ed e la popolazione stessa 
che combatte. L'ide.i di elimina-
re una base incendiando una fo
resta e semplicemente grottesca. 

I bombardamenti aerei sono 
continuati anche sul Nord. Vi 
hanno partecipato anche gli 
F i l l , che sono giunti fino a 
10 km. dal 19' parallelo. 

II comando americano ha am-
messo che il corpo di snedi-
zione USA ha avuto nell'ultima 
settimana 363 morti e 2694 fe-
riti. La cifra dei morti 6 stata 
accolta con sorpresa dagli os-
servatori, che la trovano in stri-
dente contrasto con le afferma-
zioni dei portavoce secondo cui 
ncll'iiltima settimana si sono 
avute solo scaramucce di poco 
conto. Cio rafforza la tesi di 
chi ritiene che in realta gli 
americani hanno intensificato la 
aggressione nel Sud ad un li
vello che essi non sono ancora 
disposti ad ammettere pubbli-
camente. 

Mosca 

Washington 

Johnson solleva 

nuove condiiioni 
Gli Stati Uniti chiedonp che i governi fantoc-
cio siano rappresentati nei colloqui e propon-

gono quindici sedi adatte alio scopo 

WASHINGTON. 18. 
II presidente Johnson e nen-

trato oggi dalla sua missione 
a Honolulu ed ha immediatamen-
te compiuto nuovi passi sulla 
via dell'ostruzionismo. per quan-
to riguarda la sede dell'incon-
tro preliminare con i vietnamiti. 
In una dichiarazione fatta a bor-
do dell'aereo che lo ha riporta-
to nel Texas, egli ha posto infat
ti ulteriori condizioni: che la 
sede sia tale da consentire an
che ai fantocci e satelliti degli 
Stati Uniti di essere rappresen
tati: che vi siano mezzi di eo-
municazione «adeguati e pre-
sumibilmente sicuri»: che i 
giornalisti possano seguire l'in-
contro e che nessuna delle due 
parti ricavi < vantaggi psicolo-
gici o propagandistici >. Le di
chiarazioni di Johnson escludono 
automaticamente, a causa del
la prima condizione indicata. 
tanto Phnom Penh che Varsavia. 

Dal canto suo. il segretario 
di Stato. Rusk, ha dichiarato 
nel corso di una conferenza 
stampa di aver proposto ai viet
namiti quindici capitali. tra le 
quali Tokio. Colombo (Ceylon). 
Roma. Bruxelles. Vienna. Hel-

Kossighin: la RDV 
non e un paese vinto 

La dichiarazione del primo ministro sovietico 
& stata pronunciata nella capitale del Pakistan 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 18. 

II primo ministro sovietico A-
lexei Kossighin e il presidente 
del Pakistan. Ayub Khan, hanno 
iniziato oggi i loro colloqui a 
Rawalpindi, con un incontro 
protrattosd per tre ore e mezzo. 
Sono stati esaminati problemi 
internazionali e questioni con-
cernenti i rapporti fra i due 
Paesi. Un portavoce pakistano 
ha reso noto che 1* URSS finan-
ziera la costruzione di un im-
pianto siderurgico e partecipe-
ra alia costruzione di una cen-
trale nucleare nel Pakistan. 

Budapest 

si offre 

come sede ai 

prenegoziati 
BUDAPEST. 18. 

In una dichiarazione ufficiale 
sulla situazione nel Vietnam, 
dichiarazione diffusa questa se
ra a Budapest, il governo un-
gherese afferma che «vedreb-
be volentieri. qualora cio con-
venisse alle due parti, che col
loqui preparatori avessero ini-
zio a Budapest > tra negoziatori 
americani e vietnamesi in vista 
della cessazione delle ostilita. 

Nuova esplosione 

nucleare 

sotterranea 

negli USA 
WASHINGTON. 18. 

La commissione americana 
per 1'energia atomica annuncia 
che nel Poligono sperimentale 
del Nevada e stato eseguito un 
espenmento nucleare sotterra-
nco. L'ordigno fatto esplodere 
aveva una potenza compresa tra 
20 mila e 200 mila tonnellate 
di tritolo. 

Atene: la Giunta 

rilascia lOOdetenuli 

e priva della 

nazionalita 48 greci 
ATENE, 11 

In occasione della Pasqua 
ortodossa. che si celebra dome-
n:ca prossima. la giunta dei co-
kxinelli ha annunciato che sa-
ranno nlasciate cento persone 
detenute nei campi di concen-
tramento di Leros e di Yaros. 
Contemporaneamente, la Gaz-
zetta Ufficiale di oggi pubblica 
un decteto con il quale vengono 
private della nazionalita greca 
•18 persone. Nei lager di Leros 
e di Yaros restano rinchiusi 
2356 prifionieri politicL 

Kossigliin. che e giunto ieri a 
Rawalpindi, si tratterra in visita 
ufficiale nel Pakistan per quat-
tro giorni. 

Questa sera, intervistato dalla 
telovisione pakistana. il primo 
ministro sovietico ha dichiarato 
che «il Vietnam del Nord non 
e un paese sconfitto e percio 
non condurra i colloqui come 
una nazione che e stata vin-
ta >. La guerra del Vietnam — 
ha aggiunto il premier sovie
tico — e una conseguenza della 
politica av\-enturistica seguita 
dal go\-erno degli Stati Uniti. 
L'Unione Smietica e favore-
vole ad una soluzione che assi-
curi il libero sviluppo del Viet
nam senza intorferenze ester-
ne >. Parlando della crisi del 
Medio Oriente. Kossighin ha di
chiarato che gli astgressori 
israeliani devono ritirarsi dai 
territori arabi occupati duran
te la guerra di giugno. Israele 
— ha aggiunto — commettereb-
be uno dei piu gra\i errori 
della sua storia se non facesse 
cio. e gli israeliani non perdo-
nerebbero mai al loro governo 
di averlo commesso. 

Stamattina i giomali mosco-
viti hanno pubblica to intanto con 
grande rilievo le corrisponden-
ze da Hanoi sulla continuazione 
dei bombardamenti contro la 
RDV e i commenti della stampa 
vietnamita al rifiuto americano 
di accettare Phmon Penh o Var
savia come sede delle pre-trat-
tative. 

La t Pravda .̂ in un com
mento di A. Vassihev. rilevava 
che il rifiuto di Johnson di ac
cettare come sede deU'incontro 
Phnom Penh o Varsavia non e 
assoJutamente giustificato. Una 
volta. ricordava il giornale, il 
presidente americano disse che 
per |e trattative bastava tro-
vare < una stanza e alcuni uo-
mini desiderosi di discutere >. 
«Un problema cosi semphce 
— disse ancora Johnson — che 
anche un semplice bracciante to 
pud risolvero. Ma forse nel 
govemo americano — si chiede-
va Vassiliev — non e'e nessun 
« semplice bracciante > dotato di 
un minimo dj saggezza? 
• Dopo aver denunciato 0 ca
rattere propagandistico del di
scorso di Johnson sulla <Iimi-
tazjone dei bombardamenti >. 
Vassiliev rilevava ancora che 
la politica deU'indugio attuata 
in questi giomi da Washington 
va di pari passo con rintensi-
ficazione delle azioni militari e 
col rafforzamento dei reparti 
americani nel Sud Vietnam. 
I bombardamenti tra il lTesimo 
e il 20esimo parallelo diventano 
infatti intanto sempre piu in-
tensj. 

«Se gli americani pensano 
che i vietnamiti abbiano i nervi 
deboli — concludeva Vassiliev — 
commettono da\-vero un grosso 
errore. II popoto vietnamita e 
infatti deciso a combattere e gli 
americani pagano e pagheranno 
sempre pio caro il prezzo della 
loro politica >. 

In tutta 1'Unione Smietica so
no in corso intanto corrrizi e ma 
nifestazioni di solidarieta col 
popolo \ietnamita e di protesta 
contro l'atteggiamento amenca-
no. Una manifestazione di par-
ticolare significato ha avuto luo-
go a Vladivostok da dove e 
partita laltro ten la nave <Raz-
dolnoe > che porta un can'co 
eccezionale: prodotti industrial!. 
viveri e diecimila pacchi regalo 
acquistati con due milioni di 
rubli raccolti nel corso di una 
speciale sottoscrizione popolare. 
La nave giungera a Haiphong 
entro il primo maggio prossima 

a. 0. 

i sinki. Kabul (Afghanistiin), Ra
walpindi (Pakistan). Katmandu 
(Nepal), Kuala Lampur (Ma- J 
laysia). Si tratta. nella quasi 
totalita dei casi, di capitali nel- , 
le quali la RDV non e rappre- , 
sontata. Rusk ha escluso anche 
Parifii, sufifierita da U Thant. ; 
e ha condito le sue dichiara , 
/.ioni con toni di impa/ienza e 
di larvata minaccia- i*li Stati li 
niti avrebbeio mostrato amp!a-
mente la loro <t moderazione» 
con la parziale sospensione dei 
bombardamenti e « hanno il di-
ritto di attendersi una risposta 
sollecita. seria e positiva >. 

La presa di posizione del pre
sidente e quella del segretario 
di Stato sembrano un logico 
sviluppo della missione compiu-
ta dal primo a Honolulu. Tale 
missione si e infatti conclusa 
come prevedibile, con un'aperta 
riaffermazione della politica ame-
ricana di intervento militare in 
Asia e con la promessa. fatta 
dal presidente americano al 
fantoccio sud-coreano Park 
(consultato anche come porta
voce degli altri satelliti asiati-
ci). che Washington non si di-
scostera da tale politica nella 
discussione con i vietnamiti. 

Nel comunicato comune che 
Johnson e Park hanno reso pul> 
blico al termine dei loro collo
qui si proclama. per quanto 
riguarda il Vietnam, che un ac-
cordo di pace deve tener conto 
dei < principi > enunciati alia 
conferenza di Manila, nell'ot-
tobre del "66. dai governi asso-
ciati aH'aggressione contro U 
Vietnam, principi che condizio-
navano la fine dell'intervento al
ia fine delle presunte t infiltra-
zioni » dal nord e di ogni forma 
di resistenza armata al regime 
di Saigon. Gli Stati Uniti e gli 
altri governi manterranno la lo
ro c pressione» in vista di un 
accordo del genere. I secondi 
saranno consultati ad ogni tap-
pa della discussione prelimina
re e saranno chiamati a parte-
cipare ai negoziati veri e pro-
pri. A queste condizioni. John
son ha ottenuto il consenso di 
Park ai passi gia compiuti e 
alia ricerca di «una pace si-
cura e onorevole >. Per la Co-
rea. il comunicato afferma che 
gli Stati Uniti «considereranno 
qualsiasi nuovo atto aggressivo 
nord-coreano come la piu grave 
minaccia alia pace > e « agiran-
no rapidamente» insieme con 
i fantocci di Seul sulla base del 
loro trattato militare bilaterale. 
Ulteriori aiuti militari ameri
cani ai fantocci verranno di-
scussi durante un successivo in
contro a Washington. 

Ultimati t colloqui alle Ha
waii. Johnson ha sostato alia 
base aerea californiana di Camp 
March, dove ha fatto colazione 
con il vecchio ex-presidente Ei
senhower. Dopo Tincontro. era 
stata fissata una conferenza 
stampa. che e stata pero an-
nullata. Eisenhower non ha fat
to alcun commento al « rappor-
to> tenutogli dal presidente. 
Questi ha proseguito per la 
sua fattoria del Texas, dove 
trascorrera la fine di settimana. 

L'ostruzionismo sulla questione 
della sede e il rilancio, a Ho
nolulu. della Unea tradizionale 
dell'intervento. hanno suscitato 
negli Stati Uniti inquietudine e 
proteste. II leader della mag-
gioranza democratica al Sena-
to. Mike Mansfield ha invitato 
Johnson a smettere di «tergi-
versare > e ad ordinare la ces-
sazione totale dei bombardamen
ti. evitando cosi di * lasciarsi 
sfuegire l'occasione di raggiun-
gere la pace». Mansfield ha 
detto anche che la presenza 
nel Vietnam « non e necessaria 
per la sicurezza degli Stati Uni
ti » e che questi ultimi devono 
ritirarsi « non appena pot ran no 
farlo onorevolmente >. Infine il 
senatore ha accennato ad un 
dis^enso tra Johnson e Ru*k. il 
quale insisterebbe «deplorevol-
mente > sulla c minaccia cinese> 
come sfondo del problema viet
namita. Anche il presidente del
la Commissione esteri del Se-
nato. Fulbright. ha dichiara
to. che e interes^e del-
I'America trattare seriamente e 
ha invitato il governo a rinun-
ciare alle sue obbiezioni con
tro Phnom Penh e Varsavia. 
II senatore Eugene McCarthy. 
uno dei possfbili candidati alia 
presidenza. ha dichiarato a Pitt
sburgh che Johnson potrebbe 
dare un'ottima dimostrazione 
della sua asserita buona volon-
ta licenziando Rusk, che e «im-
piicato fino al eollo* nella di-
sastrosa politica seguita fino ad 
oggi. McCarthy ha osservato 
che «basandosi sui recenti av-
venimenti vi sono poche ragioni 
di credere che la nostra politica 
sul Vietnam sia mutata >. 

Voci di 
dimissioni 

di Goldberg 
WASHINGTON. 18 

La Washington Post annuncia 
oggi come imminent! le dimis
sioni di Arthur Goldberg, rap-
presentante permanent? degli 
Stati Uniti al!e Nazioni Unite. 
II quotidiano precisa che il pre
sidente Johnson ha intenzione di 
annundare queste dimissioni po
co dopo U suo rientro. Goldberg 
— aggiunge il giornale — ver-
rebbe sostituito o da Sol Lino-
witz, attualmente ambasciatore 
presso rOrganizzazione degli Sta
ti americani o da Joseph Sisco, 
aegrctario di Stato agfiunta 

MEMPHIS — Questo e lo scenario nel quale avvenne I'assassinio di Martin Luther King: 
la linea tratteggtata in alto indica la traleltoria del prolettile che raggiunse King sul balcone 
dell'Hotel t Lorraine». Dopo II crlmine, I'assassino fuggl dalla porta posleriore della pen-
slone nella quale aveva preso alloggio e si ecliss6 a bordo di un'aulomobile bianca. La li
nea tratleggiata In basso indica eppunto il breve percorso seguito dal criminale dalla 
porta della penstone all'auto. 

M o l t e ombre g r a v a n o sul comportamento del FBI 

Un solo mandato di cattura 
per il complotto anti-King 

Sostituita da qualcuno la foto del ricercato — Nessuno dei testimoni 
ha riconosciuto in Gait I'assassino di Luther King — La forte organiz-

zazione razzista potrebbe aver gia ucciso il sicario 

Nostro servizio 
WASHINGTON. 18. 

Le polize di una decina di 
stati americani e il «Federal 
Bureau of Investigation» sono 
impegnati in una gigantesca 
caccia all'uomo che ha per po 
sta la cattura del sicario che 
ha a^sassinato Martin Luther 
King: da esso il FBI pensa di 
risalire agli organizzatori del 
comp'otto contro U «leader» 
negro. 

Solo otto giorni dopo che il 
nome del presunto sicario, Eric 
Starvo Gait, era stato misterio-
samente fatto conoscere alia 
stampa (e attraverso di essa 
al diretto interessato). il FBI 
ha spiccato un mandato di cat
tura contro di lui accusandolo 
di c cospirazione al fine di vio-
lare i diritti civili > di King. 
Subito dopo il procuratore ge-
nerale deLo Stato del Tennessee, 
Phil Canale. ha incriminato il 
Gait oer assassinio premeditato. 

Tredici giorni dopo aver af-
fermato perentoriamente: c Noi 
abbiamo la certezza che non e'e 
stato complotto. L'assassino ha 
agito da solo >, il ministro della 
Giu5tizia. Ramsey Clark, e stato 
costre'to a nconoscere quanto 
era apparso chiaro fin dalle pri
me ore successive all'attentato 
e che. cioe. King era rimasto 
vittima d. una cospirazione . 

A questo punto non resterebbe 
altro che attendere la conclu-
sione deMa caccia a Eric Starvo 
Gait (noto anche sotto i nomi 
di Harvey Lo«m>-er e di John 
Willard) per conoscere la venta 
fino in fondo Sennonche un cu-
mulo di < ma», autorizzano a 
ritenere che le indagini del FBI 
siano tutt*altro che ad un punto 
fermo. 

C'e prima di tutto la vicenda 
di un.i foto ;'n cui i connotati 
del ricercato Eric Gait, sono 
mistenasamente cambiati rel 
giro di qualche giorno. II FBI 
ha pre^entato. alle persone delle 
cui testimonianze l'Ente fede-
rale si era servito per 3a co 
stnizione dell' * identikit » una 
foto d: Enc Starvo Gait che 
non a.osomielia affatto al ricer
cato. Questo e quanto hanno 
dichiirato Charles Stevens (co-.n-
quilino di Gait € Willard > nella 
pensiore d- Memphis). la signo-
ra Bessie Brewer (proprietaria 
della pensione). 

L'autista del taxi di Atlanta 
che martedi aveva riconosciuto 
una f<Xo?rafia mostratagli dal 
FBI come quejla del cliente che1 

si era servito della sua auto il 
giorno dopo I'assassinio di King, 
ha dichiarato. ieri. che la foto 
di Starvo Gait diffusa dal FBI 
era diversa da quella mostra
tagli ti piecedenza. I casi sono 
dunque due: o qualcuno a] 
FBI ha -.mbrogliato le carte. 
sostittiendo !e foto del ricercato: 
o ror?ani7zazione di cui Gait fa 
(o ha fatto) parte era riuseita 
a dare al sicano. oire a nom:. 
documenti. carte nuovi. anche 
connotati nuovi. In entrambi i 
casi sembra ora improbabile che 
sia vicno fl momento della cat
tura dell'assassino 

Un secondo fatto awctge di 
mistero le indagini del FBI. 
La denuncia sulla base della 
quale e stato spiccato il man
dato di cattura dice che Gait 
i e an individuo che egli indi-
cava come suo frateUo > furono 
comvolti nel complotto Ebbene 
U mandato di cattura interessa 
solo Gah e non I'altro individuo 

Un terzo fatto risuarda la 
data indicata dal FBI come 
quella o>l>'inizk) del complotto. 
L'Ente investigativo federate la 
indica in un giorno intorno ai 
29 marzo. Cio probabilmente per 
trovare una giustificazione alia 
incapacita del FBI. nonostante 
i suoi mille legami tnformativi. 
di scoprire e prevenire il com
plotto. In realta alcuni fatti, 
raccontati dal proprietario del-
rappartamento di Birmingham 
in cui Gait abito dalla secondi 

meta di agosto dello scorso an 
no ai primi d'ottobre. fanno ri
tenere che gia da ailora si pre-
parava il complotto. Centra di 
esso sarebbe stata Chicago. 

Ancora un'altra circostanza a 
rendere almeno mistenoso il 
comportamento del FBI. Sebbe
ne Gait sia oggi 1'uomo piu ri
cercato degli Stati Uniti, il suo 
nome non compare nell'elenco 
dei dieci individui piu ricercati 
dal FBI. 

Ultima significative circostan
za e quella parte della dichia
razione dei FBI in cui si av-
verte che Gait deve essere con-

siderato armato e pericoloso. 
Circostan7e, queste ultime. che 
rendono legittimo il sospetto. gia 
in altre occasiom avanzato. che 
il FBI non speri piu di trovare 
vivo il sicario Gait. E" abba-
stanza verosimile che questi. 
riuscito a sfuggire alle ncerche 
della pohzia. non abbia avuto 
abbastanza fortuna per sottrarsi 
ai suoi mandanti, di cui sarebbe 
inaeniio credere che permette-
rebbero a Gait di palesare le 
fila che in legavano all'organiz 
zazione razzista. 

Frank Blacksmith 

Nuovo attacco americano 
contro la Corea del Nord 

TOKYO, 18. 
La radio nord-coreana ha 

annunciato che ieri sera « ban-
diti armati provenienti dalla 
Corea del Sud hanno attaccato 
un nostro posto di guardia nel 
settore occidentale della zona 
smilitarizzata e sono stati re-
spinti dopo un \iolento scon-
tro >. E' stato il secondo at
tacco della giornata. II primo 
era avvenuto alle 9 del mat-
tino. La radio ha precisato 
che la maggior parte degli at-
taccanti. penetrati in territo
rio nord-coreano. sono stati 
uccisi. feriti o fatti prigionie-
ri, compresi il comandante e 
gli ufficiali. 

Secondo la radio, gli attac-
canti (americani e sudcorea-
ni) erano appoggiati da eli-
cottcri e cannoni pesanti. Gli 
scontri sono avvenuti presso 
Masandon. a sud-est di Im-
kangri. 

Dal canto suo. il ministero 
della Difesa sud-coreano ha 
annunciato che tre soldati 
sud-coreani sono rimasti feriti 

e tre dispersi (forse fatti pri-
gionieri) in uno scontro di 
frontiera. Naturalmente il por
tavoce di Seul ha attribuito 
la responsabilita ai nord co-
reani. 

A Panmunjom, dove si e 
svolta una riunione della com
missione armistiziale, il dcle-
gato della Corea del Nord, 
gen. Park Choong Kook, ha 
accusato gli americani di ave-
re. dal 25 marzo al 16 apri
le. fatto affluire nella zona 
smilitarizzata carri armati pe-
santi M-47. mortal da 60 mm 
c cannoni, e di aver effettuato 
incursioni contro il settore te-
nuto dall'esercito della Corea 
democratica. Cid significa — 
ha concluso — che gli USA 
tentano di violare 1'armistizio 
per dare inizin ad una nuova 
guerra d'acgressione. TI ge-
nerale ha inoltre respinto la 
protesta USA per un asserito 
attacco nord coreano contro 
un camion americano. dome-
nica. Due soldati USA e due 
sud-coreani erano rimasti uc
cisi neH'incidente. 

Stoccolma 

Incontro di giovani 
vietnamiti e americani 

STOCCOLMA, 18. 
Per tre giorni. rappresentanti 

della gioventu vietnamita e di 
quella amencana hanno discusso 
in una atmosfera 4 amicizia 
nella capitale svedese La dele 
gaziooe vietnamita era diretta 
da Van Nien. segretario della 
Federazione giovamle vietnami
ta (RDV). e da Le Fuong. mem 
bro del Comitate Centrale della 
Federaaone della gioventu per 
la Liberazione del Vietnam del 
sud. La delegazione americana. 
di cui facevano parte i rappre
sentanti di tutte le organizza-
zioni giovaruli che tottano con
tro la guerra USA nel Vietnam. 
era diretta da Jarvis Tiner. pre
sidente dei Club Dubois. 

All'incontro. organizzato dalla 
Federazione Mondiale della Gio
ventu Democratica in collabo-
razione con I'Unione giovamle 
di sinistra svedese. hanno par
tecipato i rappresentanti di que
ste due organizzazioni. 

L'incontro dei giovani vietna
miti e americani e awenuto 
nel quadro della campagna mon
diale della gioventu per la li-
berta e rindipendenza del po
polo vietnamita. 

Nel comunicato si rileva che 
I lavori deU'incontro rappr*-

senteranno senza dubbio un im-
portante contnbuto al rafforza-
mento della lotta della gioventu 
americana per la cessazione del
ta guerra net Vietnam, e in pri
mo luogo per r.mmediata e in-
condizionata cessazione dei bom
bardamenti e di ogni altro atto 
di guerra degli Stati Uniti con
tro la RDV. 

L'incontro. svoltosi in un cli-
ma di fraterna amicizia — si 
sottolinea nel comunicato — i 
stato una nuova grande dimo
strazione di fattiva solidarieta 
tra la gioven'u americana e 
vietnamita nella lotta contro il 
nemico comune; l*impenabsmo 
americano, che conduce una 
guerra di aggressione nel Viet
nam e oppnme la popolazione 
negra nel suo stesso paese 

«II governo americano e pie-
namente responsabile della guer
ra di aggressione nel Vietnam. 
L'obiettivo fondamentale della 
lotta dei popolo vietnamita e il 
raggiungimento delta Uberta. 

deU'indipendenza e della pace. 
la garanzia del dintto del po
polo sudvietnamita aH'autodeter-
minazione senza ingerenza stra-
niera, la qualcosa presuppone il 
ritiro delle truppe americane 
dal Vietnam del iuu». 

Direzione PCI 
misurandole ai blsogni di 
pieno impiego, di quallfica-
zione culturale e professio-
nale, di Uberta, di dignita e 
di sicurezza che sempre piu 
divengono rivendicazioni co-
scienti di milioni di lavora-
tori. Queste scelte nuove non 
possono essere affidate a va-
ghe parole, ma possono e 
debbono esprimersi gia ora 
in atti che riguardano le 
brucianti questioni gia aper-
te. Chi scaglia la polizia con
tro gli operai in lotta con il 
monopolio Fiat rivela il 
suo orientamento reaziona-
rio. Chi attua male persi-
no la cattiva legge sulle pen
sion! si conferma incallito 
nell'errore. Chi tace anco
ra oggi sulle sanguinose 
responsabilita dell'imperiali-
smo americano si rende 
estraneo al moto di protesta 
e di Uberta che cresce nel 
mondo. 

E> ORA di cambiare; e ne-
cessario e possibile 

cambiare sulle questioni di 
fondo: questa 6 la parola 
d'ordine che sempre piu for
te deve risuonare nella cam
pagna elettorale. Battere la 
DC e il centro-sinistra; dare 
un nuovo, consistente colpo 
alia forza elPttorale della De-
mocrazia cristiana dopo il 
colpo che gia ebbe nel '63-, 
esprimere con il voto un giu-
dizio critico sulla doppiezza 
del PRI, sulla involuzione a 
destra dei dirigenti del PSU 
e sulla politica di divisione 
da essi perseguita; fare arre-
trare ulteriormente le de-
stre; creare una nuova situa
zione anche aH'interno dello 
schieramento di sinistra me-
diante una nuova avanzata 
del Partito comunista, forza 
decisiva e centrale nella bat
taglia al monopolio dc e al 
sistema capitalistico: ecco 
gli obiettivi politici, su cui 
le nostre organizzazioni de
vono concentrare il loro di
scorso nei prossimi giorni e 
che sono essenziali per ave-
re dopo il 19 maggio una 
situazione favorevole alio 
sviluppo della lotta delle 
masse, al miglioramento del
le condizioni di vita e di li-
berta dei lavoratori, alia co
struzione di una nuova mag-
gloranza. I militanti comuni-
sti portino avanti questo di
scorso positivo, pienamente 
consapevoli della crisi che 
scuote la politica dell'impe-
rialismo USA, forti della 
spinta al rinnovamento che 
si sprigiona da tante vicen-
de, ltaliane ed internaziona
li. convinti che il tcma della 
democrazia socialista, della 
costruzione di una societa in 
cui la fine dello sfruttamen-
to sia il fondamento di una 
nuova Uberta, 6 il tema che 
si ripropone come profonda-
mente attuale, nei termini 
che genialmente indicava il 
memoriale di Yalta. 

LA DIREZIONE del Parti
to sottolinea il rilievo 

particolare che deve avere, 
in questo 1968, la campagna 
per l'elezione del Scnato, 
nella quale il Partito si pre-
senta in stretta unita con i 
compagni del PSITJP, con 
forze socialiste e laiche che 
hanno risposto aU'apnello di 
Parri, con uomini che ven
gono da movimenti e gruppi 
di ispirazione cattolica. L'al-
tcrnativa alia DC e al cen
tro-sinistra passa per la co
struzione di una nuova uni
ta, di cui l'intcsa con il 
PSIUP e con altre forze di 
sinistra e il punto di pnrten-
za. H voto per il Senato as
sume percio questa volta un 
particolare significato: biso-
gna fare di esso un grande 
plebiscite per 1'unita delle 
sinistre. 

L'inizio della campagna 
elettorale ha vlsto un forte 
successo delle nostre mani-
festazinni. Bisogna ora al
ia rga re, intensificare, rende
re molto piu capillare I'azio-
ne di propaganda. Compo-
nente importante di questa 
azione e la denuncia e la 
mobilitazione contro i ver-
gognosi e illegali privilegi 
che la TV fnrnisce alia DC 
ed agli uomini di governo. 
Bisogna ehiarire che questo 
e solo I'aspetto piu Imme
diate e scandaloso di una si
tuazione di arbitrio. con cui 
un gruppo di potere mono-
polizza a scopi di parte (o 
addirittura di fazione) un 
settore decisivo della infor-
mazione, della produzione 
culturale e dello spettacolo, 
garantendosi fra l'altro — 
con i danari di tutti i citta-
dini — lautissime prebende 
e sinecure. E' un'altra strut-
tura autoritaria che deve es
sere colpita e smantellata. se 
non si vuole che i discorsi 
sulla liberta si ridncano a 
ipocrita e \-uota retorica. 

Roma, 18 aprile 1968. 

TV 
strumento ptibMico di informa-
zione aval i la TV. I dmgenti 
dell'ente televmvo hanno or-
max amptamente dimostrato di 
ewere fedeh sercitori dei par-
titi di magaioranza^ in spreoio 
alle piu elementari norme di de
mocrazia. 

tl lurto sistematico del tem
po agli oratori deU'opposizione 
— ha proseguito Vecchietti — 
fl fatto che a concludere i dibat 
ttti debbano sempre essere. 
guarda caso. i democristiani. 
I'imposizione continua nel tele-
giomale deUa figvra del presi
dente del Consiglio. sono gli 
esemjn di un malcostume che 
non pvd essere tollerato piu 
ollre. E* ormat da troppo tem
po che si calpestano i diritti 
dei partiti di opposizione e si 
da ai telespettatdfi una infer-
mazione tendenziosa ». 

Vecchietti ha concluso: «S< 

la TV e un pubbltco servizio, 
che pretende tra l'altro tl paga-
mento di un canone di abbona-
mento da tutti i telespettatori. 
compresi quelli dei partiti di 
opposizione, essa deve tener /e-
de ai suoi comptti di obbietli-
vitd e di informazione. Occor-
rono nuove e piu avanzate for-
me di protesta. una delle quali 
potrebbe essere quella di non 
pagare piu il canone televtsi-
vo. lasciandolo fare soltanto a 
coloro che sono d'accordo con 
la linea politica della RA1 TV >. 

II compagno Anderlini. socia
lista autonomo, ha dichiarato: 
* Mettendo cosi chiaramente 
in mostra la sua rolontd di 
asservire la RAl-TV la DC 
forse non si rende conto della 
vastitd delle reaziom negativm 
che suscita nel Paese». La 
RAl TV — ha proseguito An
derlini — * dopo la nota sen-
tenza della Corte costituziona-
le. e tenuto conto della fra
gile situazione giuridica in cut 
si trova. sa, o mcglw dovreb-
be sapcre. quanto la sua stesia 
struttura sia vsposta ad una 
azione decisa degli utcnti sul 
terreno del pagamentu del 
canone ». 

La compagna Carettoni ha 
affermato die i cittadtni deb
bono collegare * fazwsita e par-
ziahtd della TV nel context') 
della involuzione in atto e con-
siderare cio come il sintomo 
della tendenza ad instauran 
un regime». Del resto — ha 
proseguito la Cnrefloni — € di 
fronte ad affermazioni com* 
quelle del direttore generate 
della R.-W-T\' ci si domantla 
davvero se il regime non sia 
aid inttaurato > 

lnfme lo scrittore Edoardo 
Sanamneti ha detto: « Son al>-
biamo vwlti motiui di im'idra-
re la Germania occidentale; 
ogni paese lia in questa o in 
quella forma i suoi Springer. 
Se a Uvello della stampa pe
riodica la situazione di mono
polio non e. presso di noi. al-
trettanto oppressim. noi trovia-
mo a questo il piu largo a 
generoso compenso nel modo in 
cui le forze al potere si vol-
gono dei canali televisivi >. 
Sanauineti ha cosl concluso: 
«I'oiche ne la protesta ne la 
denuncia sembrano ottenerc ri-
sultati efficaci. io proponao ai 
giornalisti, agli artisti. agli in-
tcllettuali tutti itoliani di sen-
sibilita democratica. non sol 
tanto di inlentifiearc ogni con 
trollo e ogni possibile sfor?o 
dt contestazione attraverso p'l 
organi della stampa nazinnale. 
ma f/i lanciare un appclln ai 
collaboratori di ogni online e 
grado delle nostre trnsmissioni 
televisne per uno sciopero di 
protesta ». 

La Parcomit. infine. ha r»-
plicato al corsivo col quale >l 
Popolo di i>ri tentara di rc-
spingcre Vaccusa che il mi
nistro Colombo aveva parlato 
assai piu del compagno Her-
linnuer e dealt altri parleci-
pnnti a * Trihtinn elettorale » 
Contate le rigtic del resneonto 
stenografico e redrete che rmi 
e rero: questo VaTpnmentn del 
quotidiano dc. La TV — fa nn 
tare la Parcomit — mm «' 
un giornale e lo spazio che <i 
de'lica a un argomento si mi-
sura col cronometro e non con-
tando le rinhe. E dal crnna 
metro risulta che Colombo ha 
parlato 16 mmuti. Hrodolini IS. 
Bozzi 15. Berlmguer 13 Con 
tando anche le interruzioni TI-
sulta che i partiti della ma» 
piaranza hanno parlato per 3t 
minuTi. anzichd per 24 come 
era prcvislo. 

FIAT 
dd (di cui riferiamo in quarts 

pagma). 
La partecipa7ione alle lotte 

e ampia e crescente. Lo di
mostrano gli scinneri trasci-
nanti condotti — tre giornate 
di astensione — a Torino, nel 
cuore del regno Fiat, dnvc 
per la prima volta dal 1952 si 
sono svolti scioperi. con una 
partecipazi7one tanto massic
cia. su < problemi di fabbn-
ca »: cottimo (cioe ritmi. pa-
ghe. organici) e orario di la-
voro. La lotta alia Fiat e stata 
preceduta da una ampia con-
sultazioriL- democratica. Una 
seconda consultazione d stata 
promossa in questi ginrni dal 
sindacati metalmeccanici. La 
enmbattivita di questi e stata 
testimoniata. ancora ieri. dallo 
sciopero che ha bloccato un'al
tra fabbrica Fiat, la Webern 
di Bologna. Oggi scioperano 
per 24 ore i tessili del Mar-
zotto di Vicen7a. 

La forza delle lotte opera:e 
unitarie scuote la resistenza 
dei padroni che avrebbero 
voluto fare di questi anni — 
tra un contratto e l'altro — 
un periodo di < pace sociale > 
per avere le mani libere nei 
processi di riorganizzazione 
e ristrutturazione produttiva 
portata avanti sulla pelle delle 
masse lavoratrici. Succesai 
sono gia stati ottenuti. Basti 
citare l'accordo sul cottimo 
alia Rex. le conquiste salariaH 
ottenute all'Autobianchi di 
Milano (100 mila lire all'anno 
in piu complessivamente), 
l'accordo per il gruppo Ital-
sider. Sono successi che apro-
no la strada a nuove conqui
ste e ndanno fiducia al pro-
cesso unitario c marciante ». 
nelle fabbriche. nel vivo dello 
scontro con ! padroni. E' uno 
scontro che non vede una pre
senza govemativa c neutra ». 
Gli operai italiani ascoltano 
oggi. come hanno ascoltato 
ieri. nel corso delle battaglie 
contrattuali del 1966. gli ap-
pelli di Moro alia < resisten
za > alle richieste delle diver
se categorie. onde Imporre 
nei fatti quella c politica dei 
redditi » tanto auspicata dalla 
Confindusuia. E non a caso 
oggi, nei discorsi dei dm
genti politici governativi. non 
si fa cenno ai problemi dram 
matici della condizione ope-
raia 

Infine 19 milioni di lavora
tori attivl e milioni di pensio-
nati rimangono mobilitati. an
cora in quest] giorni, attorno 
ai problemi delle pensioni (au-
menti e, soprattutto rifonM). 
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