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Contro la guerra nel Vietnam 

Asta degli artisti 
per finanziare la 

sf ilata a New York 
Humphrey sostenuto da grossi industriali dei 
due partiti - Si aggrava la bilancia commerciale 

SAIGON — lerl le mission I di guerra degli Incursori amerl-
cani sul Nord Vieitnam sono state 116. Al sud I B 52 hanno 
prosegulfo i loro bombardamenti sulla valle a A Shau dove 
da venerdl scorso, secondo quanto dlcono gli americanl, e 
In corso una operazione su vasta scala da parte del collabo-
razionistl contro un fantomatico raggruppamento di reparti 
del FNL. Non e stato Infatti finora registrato nessuno scontro. 
Le batterie nord-vietnamite hanno colpito da Quang Blnh 
altri due cacciatorpedlniere americanl. Due scontri si sono 
invece avutl in un raggio di 50 chilometri da Saigon. Nella 
capitate il comando dl polizla ha awertito la popolazlone di 
tenersi pronta ad un prossimo attacco del FNL. Nella telefoto; 
un soldato USA si aggira, dopo un combattimento, fra soldatl 
vietnamiti morti o feriti 

Un disoccupato americano 

Arrestato in Messico 
perche sembrava Ray 
Denunciato dal proprietario di un albergo - Ar
restato, interrogato per dodici ore, malme-
nato e stato finalmente rilasciato: non ha 

niente a che fare con I'assassino di King 

CABORCA (Messico). 25 
Interrogato per dodici ore. ar-

restato. malmenato, tin povero 
diavolo che areva il torto di 
esser stato scambiato per James 
Earl Ray (ricercato dal FBI per 
U complotto contro Luther Kino). 
& stato rilasciato questo pome-
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riggio. Daniel David Kennedy, 
di 42 anni. proveniente da Balti-
mora e stato arrestato ieri sera 
in un bar di Caborca, una citta-
dina dello stato messicano di So-
nora ai confim con VArizona, ho 
areva denunciato alia polizia il 
proprietario del piccolo albergo 
in cui il Kennedy era alloggiato, 
al quale Uospite era sembrato 
rassomigliare alle foto diramate 
dal FBI. 

David Kennedy, alia ricerca 
di un lacoro era arrirato a Ca
borca facendo Vautostop. Di 

.quella cittadina si dice che chi 
ri si rifugia ha sempre qualcosa 
da nascondere. AlTalbergo c San 
Carlos». il proprietario areva 
confrontato 9 Kennedy con le 
foto del fantomatico Ray e di 
avere trovato una certa rassomi-
glioma, to aveva quindi denun
ciato alia polizia. In un bar del 
paese. seduto ad un tavolino, 
I'uomo & stato raggiunto dagli 
agenti che avevano cisto. nello 
arresto deWassassino di King. 
vn'occasione di insperata nolo-
rietd. Arrestato. trascinato neVa 
camera di albergo. Kennedy i 
stato interrogato per dodici ore 
di fdata. sottoposto ad un terzo 
grado Alle 3.30 del mattino. sem
pre ammanettato e sotto forte 
scoria Vuomn e stato trasportato 
a Hermosillo capitate dello 
Stato 

Qui £ rimaxto fino on'orriro di 
vn agente del FBI. che ha po-
Mo assonare che fra fl prigio-
niero e Ray non e'era la minima 
raxsomiglianza. Questo era stato 
sostenuto daUa madre del Ken
nedy che. la voce rotta dai sin-
ohiozzi. areva detto ad vn gior-
nalteta delTUPl: « E* impossibi-
le. David e un ometto tutto pelle 
ed ossa. Soltanto on rieco po-
trebbe trovarvi una rassomiglian-
za con colui che fl FBI sta cer-
rando > Ed aveva aggimlo che 
il fialio simpatizzava con la lot
to delta genie di colore. 

Kennedy, da tempo disoccupa
to. aveva letto su vn aiornale 
mrxticano vn onrnmfio che of-
frira vn posto di avtista. Vuo
mn per questo si era recato m 
Me<sico. senza perd trovare ta-
vara Martedl la madre gli ave-
m spedito vn raplia di 30 dd-
lari (circa 19 mUa lire). E" a 
questo punto che e rimasto vit-
Una della psicosi creata dal-
Yassurdo e colpevdle comporta-
mento del FBI. 

NEW YORK. 25. 
Un centinaio di emincnti 

scrittori, artisti ed esponenti 
del mondo della cultura, tra 
i quali Saul Bellow, Mary 
McCarthy, Allen Ginsburg. 
Alexander Calder, Gore Vi-
dal, Norman Mailer, ed altri, 
ha contribuito con migliaia di 
dollari, raccolti attraverso 
due affbllate aste, alia gran-
de manifestazione contro la 
guerra nel Vietnam, che si 
svolgera sabato prossimo a 
New York. II denaro e stato 
raccolto grazie alia vendita 
di manoscritti. lettere, prime 
edizioni di libri e quadri. Gli 
artisti che hanno preso parte 
all'asta hanno assicurato la 
loro diretta partecipazione al
ia manifestazione. che preve-
de una sfilata sulla Quinta 
Strada e un comizio di Co-
retta King, vedova del leader 
assassinate, al Central Park. 
Manifestazioni analoghe si 
svolgeranno contemporanea-
mente in altre sedici citta. 

Le manifestazioni di sabato 
saranno precedute, domani, da 
grandi scioperi studenteschi. 
II mondo universitario e da 
piu giorni in agitazione per 
motivi che riguardano tanto 
il Vietnam e il problema raz-
ziale quanto questioni specifi-
che. Giovani militanti delle 
organizzazioni Studenti per 
una societa detnocratica e So-
cieta studentesca africana 
hanno continuato anche oggi, 
per il terzo giorno, l'occupa-
zione di ediflci delle facolta 
dell'Universita di Columbia, a 
New York. L'agitazione ri-
flette la consapevolezza, da 
parte degli studenti, della gra
ve crisi in cui si trova l'in-
tera societa americana, e un 
atteggiamento di programma-
tica sfiducia nei confronti del-
l'intero quadro politico na-
zionale. 

Nella campagna elettorale, 
che procede senza soste di pa
ri passo con la vicenda viet-
namita. il fatto nuovo di mag-
gior rilievo e il preannuncio 
della candidatura del vice-
presidente Humphrey, dato 
in forma quasi diretta dall'in-
teressato. Humphrey, che e 
generalmente considerato c i l 
candidato di Johnson *. annun-
cerebbe formalmente la sua 
decisione sabato. U discorso 
che Johnson ha pronunciato 
ieri a Chicago, e al centro del 
quale e stata la polemica con
tro <lo spirito di divisione^ del 
paese. e stato considerato da
gli osservatori come un passo 
a favore di Humphrey. Si 
tratta del primo discorso che 
Johnson abbia pronunciato per 
conto del suo partito dopo il 
31 marzo. quando annunci6 
la decisione «irrevocabile > 
candidatura. E' stato rilevato, 
di non chiedere una seconda 
nell'allocuzione del presiden-
te, uno sforzo per attrarre 
verso il partito democratico 
elettori repubblicani, secondo 
la formula della tleadership 
nazionale > gia sperimentata 
nel 1964. La candidatura di 
Humphrey e finanziata da in
dustriali e uomini d'affari dei 
due partiti. tra i quali Henry 
Ford e il presidente della U.S. 
Steel, Roger Blough, coordi
nator© economico della cam
pagna sara il Rnanziere re-
pubblicano Sidney Weinberg, 
che svolse un ruolo determi-
nante nelle campagne di Ei
senhower e di Johnson. 

Robert Kennedy, che sta 
facendo campagna nell'India-
na. ha parlato nelle ultime 
ore a Bloomington agli stu
denti dell'Universita statale. 
Egli ha polemizzato con la 
concezione johnsoniana del-
1'America come c gendarme 
mondiale* e ha sostenuto 
che fl governo di Washington. 
anziche scontrarsi. come ha 
fatto nel Vietnam, con c le 
forze del nazionalismo >. do-
vrebbe cercare di guadagnar-
le alia propria causa, in Asia 
e neU'Europa orientale. guar-
dando ad esse come ad una 
forza decisrva . del nostra 
tempo. 

Oggi. fl Dipartimento del 
Commerdo ha annunciato un 
forte aggravamento della bi
lancia degli scambi, che nel 
mese scorso ha visto le im-
portazToni, per la prima volta 
in cinque anni. superare le 
esportazjoni. I dati di marzo 
rivelano infatti una diminu-
zione dell'11.5 per cento del
le esportazioni. mentre le im-
portazioni sono rimaste pres-
soche stazionarie. D mese si 
e chiuso con un disavanzo di 
157 mflioni 700.000 dollari. Se 
non si verificano mutamenti. 
peraltro improbabili, l'attivo 
di quest'anno si aggirera su 
meno di tre miliardi di dol
lar!, anziche su cinque mi
liardi, come auspicato da 
Johnson, 

DALLA PRIMA PAGINA 
Longo 

LONDRA — Giovane donna afflliata all'associazione i Australian] e neo-zelandesl contro la 
guerra nel Vietnam > arrestata ieri durante una manifestazione pacifista 

Nel corso di una cerimonia ufficiale 

Dimostrazione a Londra 
a sostegno del Vietnam 

Giovani inglesi, australiani e neozelandesi hanno deposfo al 
Cenotaf io di Whitehall una corona di f iori per i caduti del FNL 

Nostro servizio 
LONDRA. 25. 

I caduti del Fronte naziona
le di liberazione nella guerra 
di indipendenza del Vietnam, 
sono stati onorati con una co
rona di fiori deposta oggi sul 
Cenotafio di Whitehall da gio
vani australiani, neozelandesi 
e inglesi. H gruppo dei dimo-
stranti e intervenuto. nel cor
so di una cerimonia ufficiale 
indetta dall'ANZAC (l'Associa-
zione dei reduci dell'Australia 

e della Nuova Zelanda). per ri-
cordare la campagna militare 
di Gallipoli del 1915 combattu-
ta dagli c alleati del Common
wealth bianco » al fianco del
la Gran Bretagna. I manife-
stanti hanno interrotto la com-
memorazione al grido di « Vit-
toria per le forze di liberazio
ne del Vietnam! >, « Basta con 
la collaborazione armata au-
straliana e neozelandese nel-
1 aggressione USA! >. 

La controdimostrazione era 
stata organizzata dall'associa-

Mosca 

La «Pravda» sul 
revisionismo di 

destra e sinistra 
Belgrado 

II «Komunist» 
risponde 

o «Sovietskaja 
Rossija » 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 25. 

II «Komunist >. settimanale 
ufficiale del Partito jugoslavo. 
risponde oggi alia tSovietskaja 
Rossija > che in un articoio 
Rrmato da Koslov aveva com-
mentato le specificita nazionali 
e le leggi generali delTedifica-
zione socialista. La risposta del 
«Komunist» porta significati-
vamente il titok> <Un passo 
indietro*. Polemizzando con gli 
argomenti espressi da Kos5ov. 
il c Komunist > sostiene che 
l'articok) tende ad affermare 
«che abbiamo di nuovo un mo-
dello che e a dLsposizione dei 
partiti comunisti e dei paes: 
socialisti. Bisogna soltanto ap-
piicaxlo alle diverse situazioni 
e le risposte a qualsiasi inter-
rogatho saranno naturali >. Lo 
articoio di Koslov. continua fl 
c Komunist >. contiene in so-
stanza la riabilitazione di im-
postazioni ideologiche « ferree * 
e ripropone m man«ra iHusoria 
una concezione monolitica del 
movimento comunista jntemazio-
nale. 

Secondo l" articoio del settima
nale jugoslavo doe sarebbero !e 
ragioni all'origine di questa po-
sizicne: la paura di guardare 
apertamente ai processi in corso 
nelle societa socialiste, e di 
scontrarsi con proWemJ reali 
che k) svihippo di quelle stesse 
societa impone. e cioe la de-
mocratizzazione e il processo 
economico. e il tentativo d'im-
porre I'esperienza sovietica co
me onico modello che nasconde 
in sostanza fl desiderio di un 
rilancio della propria egemonia. 

H € Komunist > ritiene che 
gli atteggiamenti dtfesi da Kos
lov rappresentano senza dubbio 
un passo mdietro nei confronti 
del documentj che il PCUS ha 
votato negli ultimi tempi e rap
presentano un tentativo di can-
cellare i risultati assai impor-
tanti raggiunti nel quadro della 
democratizzazione dei rapporti 
tra i paesi socialisti e i partiti 
comunisti. 

Franco Petrone 

MOSCA. 25. 
La € Pravda > pubblica stama-

ni un articoio in cui si legge 
fra l'altro: c Nonostante le af-
fermazioni dei difensori del ca-
pitalismo. il morxismo-Ieninismo 
non d affatto ridotto alia di-
fensiva. ma lotta con tenacia 
contro l'ideologia borghese e 
contro rimperialismo». 

Tutti i nemici del socialismo 
— capitalisti, servizi di spio-
naggio occidentali. clericali. sio-
nisti. dirigenti di destra della 
socinidemocrazja — tentano di 
provocare contrasti fra i Par
titi comunisti facendo leva su-
gli strascichi del nazionalismo 
e del revisionismo che persisto-
no nelle societa socialiste. 

Contro la giusta linea politica 
del movimento comunista — 
scrive la «Pravda » — lottano 
sta gli opportunisti di destra. 
5ia i revisionisti «di sinistra .̂ 
innanzitutto il gruppo che si 
raeeoglie intorno a Mao Tse-dun. 

AfTrontando il problema del 
nazionalismo. la «Pravda > lo 
defirrisce «particolarmente pe-
ricoloso nella nostra epoca». 
«I nostri awerseri — soggiun-
ge — tentano con ogni mezzo 
di sfruttare contro di noi que-
st'arma che. in ogni tempo, e 
stata la piu efficace contro gli 
interessi della dasse operaia». 

Affrontando poi fl tema della 
libertA. • la c Pravda > scrive: 
«Non pud esservi liberta "pu-
ra" ne astratta. ne democrazia 
pura e sempiice. La democra
zia socialista e • impeoiabUe 
senza la direzione del PC in 
seno alia nostra societa >. 

Manifestazioni 

stadentesche 

a Praga 
• PRAGA, 25. 

Un gruppo di cittadini ceco-
slovacchi e di esuli greet resi-
denti a Praga ha manifestato, 
davanti all'ambasciata greca, 
contro il regime fascists dei 
cokmelli. 

Trenta studenU della facolta 
di ftlosofia si sono recati ieri 
davanti al mhiistero degli Esteri 
recando carteUi sua quali si 
leggeva: cCessate le forniture 
di arm! alia Nigeria > e * Le 
armi cecoslovacche seminano la 
morte >. n go\*rno federale del
la Nigeria h in guerra contro il 
governo secessionisU del Biafra, 

zione degli « australiani e neo
zelandesi contro la guerra del 
Vietnam ». Quando il vice ma-
resciallo della RAF, Gill, si 
accingeva a sistemare l'omag-
gio floreale per l'ANZAC sui 
gradini dell obelisco. il gruppo 
anti-Vietnam ha innalzato i 
suoi cartelli, ha spiegato le 
sue bandiere, ha dato voce ai 
suoi slogans. Ne e seguito un 
vivace scontro con gli ex com-
battenti e il servizio di prote-
zione della polizia. Gli agenti 
hanno operato otto arresti. Ra-
gazzi e ragazze (in gran parte 
universitari che si trovano in 
Inghilterra per il normale pe-
riodo di studio prima del rien-
tro in patria) si sono impegna-
ti nel tafferuglto e non hanno 
ceduto. La polizia poco dopo 
concedeva loro di recare al mo-
numento il simbolo che testi-
monia la solidarieta con la lot
ta popolare del Vietnam. 

La corona di fiori per il 
FNL e stata collocata da un 
monaco francescano, padre 
Selwyn. figura assai nota nel 
movimento della pace ingle-
se. partecipante attivo di tut-
te le piu recenti manifesta
zioni per il Vietnam. I giovani 
australiani e neozelandesi di-
cono che la loro azione era 
intesa a smascherare il con
cetto di c alleanza» che ha 
trascinato ora i loro due paesi 
alia connivenza con l'aggres-
sione imperialista dcgU USA. 

H clamoroso gesto odierno 
e un altro significativo ed ef
ficace episodio nell'agitazio-
ne permanente condotta a rit-
mo sempre piu sostenuto dal 
movimento giovanile britanni-
co contro la guerra. 

Frattanto llnghilterra civi
le sta procedendo al duro con-
suntivo della esplosione di 
istinti razzisti scatenata dal-
l'infame discorso del deputato 
conservatore Enoch Powell sei 
giorni fa. Prosegue ancora 
l'ondata di contrastanti rea-
zioni al calcolato attacco con
tro la comunita di colore. La 
maggioranza deH'opinione pub
blica lo condanna. mentre dal 
basso si leva lo spettro del 
pregiudizio e della discrimina-
zione agitato dai rigurgiti del 
peggiore nazionalismo. 

II leader conservatore Heath 
si e incontrato oggi con Wil
son per dJscutere il modo di 
tornare alia calma e affron-
tare razionalmente il proble
ma dopo la straordinaria e-
splosione dei sentimenti piu 
deteriori m concomitanza con 
la presentazione della legge la-
burista contro la discrimina-
zione razziale. La situazione 
preoccupa. per quanto i de-
precabili episodi che ITianno 
caratterizzata in questi giorni 
(manifestazioni e scioperi di 
c solidarieta ^ con Powell nei 
docks e nel mercato delle 
cami di Londra. aspramente 
condannati dai sindacati) sia-
no drcoscritti. Le autorita 
hanno sospeso un funzionario 
deirimmigrazione all'aeropor-
to di Londra che si era fattc 
promotore di una petizione fra 
i suoi colleghi (ai quali e af-
fidato Io scrutinio eimparzia-
le> dei nuovi arrivi in Gran 
Bretagna) dicendo che c Po
well ha espresso le idee di 
tutti noi>. 

D'altro canto un esponente 
della comunita di colore ha di-
chiarato: « Gli immigrati pre-
parano 1'autodifesa; se solo si 
renderanno conto della loro 
forza non si lasceranno sor-
prendere. Dalla mano d'opera 
del Commonwealth dipende ad 
esempio il funzionamento del
la rete dei trasporti pubblid: 
la mia non e una minaccia e 
solo una constatazione obiet-
tiva >. 

Uo Ventri 

corso, che hanno rotto l'unita 
nazionale, che hanno tradito gli 
ideali della Resistenza. 

Perche 6 succe5S0 tutto que
sto? E perche anche il centro-
sinistra che cercava di presen-
tarsi come una forza rinnovatri-
ce, si e dimostrato invece una 
forza conservatrice che ha vi
sto levarsi contro di sd una 
protesta sempre piu ampia. sem
pre piu unitaria, che ha messo 
in movimento milioni e milioni 
di lavoraWori e di giovani? La 
ragione c molto sempiice. Que
sta fine del centro-sinistra era 
nel destino delle cose, perche 
non si pud condurre una poli
tica di rinnovamento se si cer-
ca di alzare uno steccato di di-
scriminazioni contro otto milioni 
di italiani che votano comu
nista. 

Noi non ci naseondiamo — ha 
detto a questo punto Longo — 
che il momento attuale e gra
ve e pesante. Siamo in sostanza 
arrivati a un bivio. O si im-
bocchera una nuova strada con 
nuovi rapporti fra tutte le for
ze di sinistra in direzione della 
formazione di una nuova mag
gioranza, o si aggravera anco
ra la crisi attuale. Non e per 
caso che il governo Moro-N'enni 
e terminato non soltanto lascian-
do ai>eiti e aggravati tutti i pro-
blemi di fondo. ma facendo ri-
corso sempre piu spesso e sem
pre piu brutalmente alia violen-
za della polizia contro gli stu
denti e gli operai, contro i gio
vani in lotta per la pace, con
tro i lavoratori in lotta per 1 
loro diritti. 

Proprio qui nel Veneto, in 
questi giorni, ne avete avuto 
una clamorosa manifestazione. 
A Valdagno e'e stato il brutale 
intervento della polizia contro 
gli operai in sciopero. A Vene-
zia si sono avute repressioni 
poliziesche contro gli studenti 
che solidarizzavano con gli ope
rai di Valdagno. E' contro que
sto movimento di giovani e di 
studenti. di operai e di lavora
tori che si sono scagliati con 
tanta violenza i padroni e i 
governanti. Di qui l'esplodere 
della protesta giovanile contro 
il conformismo e le meschinita 
delTItalia uffidale. contro la 
cecita di un governo incapace 
di prevedere e di prov\'edere e 
che sa solo vivere alia giorna-
ta, insensibile ai grandi movi-
menti di fondo della societa 
contemporanea. Eppure questi 
— ha detto Longo rivolgendosi 
ai giovani — sono gli anni de-
cisivi per 1'avvenire del nostro 
Paese. perche I'ltalia degli an
ni ottanta, I'ltalia del duemila. 
I'ltalia che tocchera a voi gio
vani di dover dirigere e gui-
dare, sara quale la si costrui-
sce oggi e la si programma in 
questi mesi e in questi anni. 

Ma quale e oggi il volto del-
1'Italia? E' quello di un'Italia 
con milioni di disoccupati, con 
un'occupazione femminile che 
si restringe continuamente, con 
centinaia di migliaia di giovani 
che non trovano lavoro. con 
operai che lasciano le famiglie 
per andare all'estero a cercare 
quello che dasse dirigente e 
governo negano loro in patria. 
E' un'Italia dove il carattere 
classista della scuola consente 
solo a otto giovani di prove-
nienza di famiglie di lavoratori 
su cento di laurearsi. La scuola 
e in piena crisi. con poche aule. 
dove mancano i professori, e 
gli studenti vengono tenuti in 
uno stato di subordinazione che 
e un'ofTesa non soltanto al loro 
diritto di cittadini e di uomini. 
ma e un'ofTesa in primo Iuogo 
alia coscienza di un paese che 
vuole essere rivile e moderno, 
capace di guardare al future. 
e non impastoiato in mille au-
toritarismi. 

E' un'Italia dm'e a uomini che 
hanno speso tutta la loro vita 
nel lavoro si danno pensioni di 
fame, dove il distacco fra Nord 
e Sud si fa sempre piu pro-
fondo. dove fl livello dei salari 
e il piu basso tra quelli dei 
paesi del Mercato comune. do
ve e altissimo il numero degli 
infortuni e degli incidenti sul 
lavoro. dove si possono saccheg-
giare impunemente le citta e 
le ricchezze naturali. dove la 
sola cosa che conti. invece. e 
il profitto dei gruppi mooopo-
listici. 

Tocca a noi — ha detto Lon
go —, tocca a voi giovani es
sere i protagonisti principali di 
una diversa prospettiva: capa
ce di rimescolare tutte le car
te e di fare uscire I'ltalia dal
la crisi in cui 1'hanno cacciata 
la DC e il centro-sinistra. Per 
questa politica unitaria noi non 
vi chiediamo solo il voto per 
il Partito comunista. ma vi 
chiediamo qualcosa di piu e 
di piu impegnativo. Vi chiedia
mo appunto di essere protagoni
sti. capad di portare in tutta 
la vita italiana un soffio nuovo. 
un impegno rinnovato. una piu 
ferma cosdenza dvile. 

Noi non pensiamo affatto dl 
blandire le nuove generazioni 
con promesse astratte e dema-
gogiche. Non servirebbero a 
nulla, perche oggi non si trat
ta soltanto di ingrossare le file. 
ma di cercare le vie e i mezzi 
piu atti a spezzare la cappa 
di conformismo e di stagnazio-
ne che awilbce e soffoca tut
to. per andare avanu con piu 
sicurezza e speditezza verso 
nuovi orizzonti. Pensiamo a un 
rapporto vicendevolmente criti-
co e perdd creativo e costrut-
tivo fra noi e le nuove gene
ra zionL 

Quando abbiamo proposto ai-
I'ultima riuniooe del nostro Co
mitate Centrale che il diritto 
di voto sia abbassato ai 18 anni 
e fl diritto di eleggibihta ai 21 
anni. non abbiamo affatto pen-
sato. come pare pensino i tar-
divj sostenitori di questo diritto 
— I Fanfani. i Piccoli e magari 
i La Ma If a — di risolvere in 
questo modo fl grosso proble
ma dei giovani. Pensare questo 
equivarrebbe a pensare a una 
grossa mistifkazione dei pro
blem! e delle esigenze dd gio
vani. Noi giudichiamo il diritto 
di votare a 18 anni e la eleg-
gibilita ai 21 anni. come un 
sempiice atto di stima verso la 
gioventu che ndla societa mo-
dema. a questa eta. e gia pie-
namente mature per giudicare 
e decidere. 

Ma ben di piu vogliono oggi 
I giovani operai. contadini e 
studenti. Vogliono essere i pro
tagonisti e protagonisti sul se-
rio. e non solo con il voto ogni 
dnque anni. ma in tutte le de-
dsioni che contano sul piano 
nazionale e internazionale. Noi 
non pensiamo. come pensava Be
nedetto Croce. e come pensano 
ancora tutti I conservatori. che 
Tunica funzione dd giovani sia 
quella di invecchiare fl piu ra-
pidamente possibile. Non pen
siamo nemmeno che il loro com-
pito sia quello di integrarsi in 
questa societa. di accettarU 
per quel che essa e attualmen-

te, o al massimo di darle una 
patina di belletto. 

Questa la prospettiva, inve
ce, che indicano tutti quel par
titi moderati e sostanzialmente 
consen'atori — dalla DC alle 
altre fonnazioni di centro-sini
stra — i quali temono, e a ra
gione, la protesta e lo slancio 
dei giovani o cercano di con-
tenerli magari ricorrendo, ol-
tre che ai manganelli della po
lizia. alle armi corruttrici del 
governo e del sottogoverno. 

Non si rendono nerd conto, 
questi partiti. che in tal modo 
o'terranno un risultato oppo-
sto: quello di fare maturare 
il piu rapidamente ancora la 
protesta giovanile e i suoi obiet-
tivi di fondo, quello di spin-
gere i giovani a ricercare un 
rapporto organico e stabile con 
le grandi forze organizzate che 
lottano per gli stessi ideali. 
per gli stessi obietiivi. ad unir-
si cioe con il grande movimen
to operaio e popolare di cui 
il nostro Partito e tanta parte. 
No, non e un conflitto di ge
nerazioni quello che si registra 
oggi in Italia e nel mondo. pur 
se esistono, e nessuno lo puo 
negare, differenziazioni profon-
de tra le nuove e le vecchie 
generazioni. Si puo essere vec-
chi pur essendo giovani. e si 
puo essere giovani per essen-
do vecchi. 

Quel che contano — ha det
to Lonso — sono gli ideali che 
ci guidano. gli obiettivi per cui 
si lotta. Questo e il metro di 
misura. Si e vecchi a vent'an-
ni se ci si rasscgna al mondo 
come va. se si e incapaci di 
grandi slanci, se si rinuncia — 
per impiegare le parole di 
Gramsci — a « farsi una ragio
ne dei feroci contrasti della 
vita moderna », se non si ope
ra per modificare il mondo e 
la societa, per conquistare — 
diceva ancora Gramsci — 
< una nuova serenita e tran-
quillita morale, cioe un equi-
librio tra gli impulsi della vo-
lonta e le mete da raggiunge-
re ». 

Eb'wne, che cosa d stato 
Antonio Gramsci. sino agli ul
timi giorni della sua esisten-
za, se non un giovane appas
sionato, un uomo libera, ca
pace di sfidare la dittatura 
fascista, anche daU'isolamen-
to del caroere in cui l'avevano 
gettato? Che cosa sono state le 
migliaia e migliaia di giova
ni, e non piu giovani comuni
sti. se durante la dominazione 
fascista, in Italia e in Spagna, 
in carcere e in combattimen
to. quando lontana e quasi im-
possibile appariva la prospetti
va di liberta e di rinascita. 
che cosa sono state se non lu-
minose affermazioni che nulla 
e nessuno poteva spesnere? Che 
cosa e stato il compagno To-
gliatti se non un giovane nel 
senso piu vero della parola, 
capace di continue di porsi e 
di riproporsi problemi nuovi. 
che altri pensavano gia risolti 
e di porli all'attenzione di tut
to il movimento operaio? 

Fra pochi giorni. il 5 mag-
gio — ha proseguito Longo — 
ricorre il 1501 anniversario della 
nascita di Carlo Marx, di que
sto gigante del pensiero che ha 
aperto al mondo prospettive 
nuove di giustizia e di liberta. 

Conservatori. reazionari. e an
che socialdemocratici, possono 
ciarlare quanto vogliono di mar-
xismo superato. di rottame da 
mettere in soffitta. Hanno detto 
questo da quando il marxismo 
nacque e si diffuse ad organiz-
zare e a sollevare il mondo. 

E' il marxismo che ha dato il 
via a quel grande processo sto-
rico che. attraverso Lenin P la 
Rivoluzione d'Ottobre. attraver
so la creazione in Europa di una 
comunita di stati socialisti, at
traverso la liberazione della Ci-
na e di Cuba, e di tante altre 
rivoluzioni coloniali. ha cambia-
to la faccia del mondo con i 
vessilli dell'umanita. E' con gli 
insegnamenti e nel nome del 
marxismo che 1'eroico popolo 
vietnamita di Ho-Ci-Min ha po-
tuto umiliare e battere la piu 
grande potenza imperialista del 
mondo. gli Stati Uniti. gendar
me della reazione e dello sfrut-
tamento mondiale. 

E qui il compagno Longo. ri-
volto un caldo. appassionante 
saluto di solidarieta al popolo 
vietnamita, ha detto: c Siamo 
fieri di avere contribuito seria-
mente e col massimo senso di 
responsibility a creare col no
stro prestigio internazionale e 
con la nostra azione condizioni 
tali per cui esponenti qualirica-
ti del governo di Hanoi hanno 
potuto esporre a Roma, in un 
momento decisivo. le loro posi-
7ioni sull'awio dei veri nego-
ziati di pace- Di qucll'ineontro 
non si dimentichi che siamo 
proprio noi, i comunisti italiani. 
che possiamo vantare e avere 

\ il merito maggiore>. 
Noi vogliamo — come hanno 

scritto Marx e Engels nel ma
nifesto del Partito Comunista — 
che al posto della vecchia socie
ta borghese con le sue classi e 
i suoi antagonismi di dasse. su-
bentri una associazione nella 
quale il libero sviluppo di cia-
scuno sia la condizione per il 
libero sviluppo di tutti Questo 
e il prindpio ispiratore della 
democrazia sociali«ta per cui 
lottiamo in Italia Uno stato ne 
ateo ne confe5siona!e. senza pri-
viled ne esclusivismi cultural! 
ed artistid. ma una sorida plu-
ralistica aperta a tutti i contri-
buti. fondata sul consenso demo
cratico e capace di far preva-
lere i grandi interessi nazionali 
e popolari sui gretti interessi 
dei potentati economid e dei 
priviiegi. 

E" una societa cosl strutturata 
— ha detto Longo awiandosi al
le condusioni — che noi voglia-
mo. cioe. una sodeta sociali«ta 
la cui necessita nasce dalle 
cose stesse. Una tale sodeta e 
la sola capace di assicurare uno 
sviluppo armonico. giusto ed 
equilibrato. di sanare le ingiusti-
zie e gli squilibri che fl capi-
talismo ha create di awiare il 
popolo ad un livello piu alto di 
dvflta e di umanita. 

n vecchio mondo non regge 
piu — ha detto Longo — salu-
tato da grandi applausi; e in 
crisi. e al suo posto bisogna 
creare un nuovo mondo di li
berta. di fratellanza, di giusti
zia, un mondo di pace, un mon
do sodalista. 

Prima del compagno Longo, 
aveva parlato fl segretario na
zionale ddla FGCI. Claudio Pe-
truccioli. I giovani — ha detto -
sono diventati importanti: se I 
democristiani se ne oceupano 
molto 4 perche hanno paura che 
i due milioni e piu di nuovi 
eletton pongano fine al loro ven-
tennale imperio politica E han
no ragione. Come tutti, ancne 
i giovani voteranno sulla base 
delle loro esperienze e delle 
manifestazioni di cui sono pro
tagonisti. Le esperienze di una 

scuola che per molti e tabu e 
per gli altri e scuola di classe, 
che invece di formare, sele-
ziona: della disoccupazione, del
la emigrazione oppure dello 
sfruUamento piu intenso per cui 
a trenta anni si 6 gia vecchi: 
della minaccia cost ante alia pa
ce da parte della piu grande 
potenza imperialistica, gli USA. 
che vogliono mantcnere il loro 
dominio suBe spalle della sog-
gezione dei popoli. 

Le manifestazioni rtempiono 
da sett i mane le cronache; gli 
studenti universitari e medi, gli 
operai della FIAT e della Mar-
zotto, le migliaia che da anni 
lottano per la liberta del Viet
nam. Contro i giovani, sempre 
la DC, il governo, i padroni e 
la polizia. Per battere quest* 
forze e necessaria la lotta. ed 
un voto diverso dagli altri, un 
voto che ratifichi le lotte gia 
fatte, che apra la strada a lotte 
successive e piu avanzate. Un 
voto per non andare piu in 
galera quando si alza la testa 
a difendere i propri diritti * 
la propria liberta. un voto con
tro la guerra perche la vita non 
dove finire a venti anni; il 19 
maggio i giovani saranno chia-
mati ad un referendum contro 
i padroni, la DC, Johnson, ta 
NATO — ha detto PeU-uccioli — 
per il Vietnam, per il PCI. per 
una societa in cui si e padroni 
del futuro. 

Goldberg 
ad «alcun accordo» sulla 
questione della sede del pre-
negoziato. Fonti ufficiali viet-
namite, citate dalla TAS3, 
hanno tenuto a precisare che 
Vientiane c stata in questi 
giorni teatro soltanto di 
scambi di note, non accompa-
gnati da un inizio di discus-
sione. Non si pub dunque 
parlare, come ha fatto John
son, di acontatti aperti» e 
Hanoi insiste perche una se
de venga scelta tra Phnom 
Penh e Varsavia. 

A Oxford, il vice-presldente 
Humphrey ha parlato oggi dl 
« colloqui privati » in corso, 
che dovrebbero portare «en-
tro poco tempo» ad un ao-
cordo sulla sede: si ignore, 
quale fondamento abbia l'af-
fermazione. 

Bumedien 
lingua araba, affermando che 
gli uomini contano poco, e 
che nulla pub arrestare l'avnn-
zata della rivoluzione algenna. 

Quattro manifestazioni di 
protesta si sono svolte in se-
rata ad Algeri, la principale 
in Piazza dei Martiri, dove so
no convenuti gli ex combat-
tenti della guerra di libera
zione. 

Nella stessa giornata Bu-
presidfinte Bumedien aveva 
presieduto alia cerimonia con 
la quale e stato dato il no
me di Che" Guevara ad una 
delle principali strade di Al
geri. 

Nella stessa giorna Bu-
dien aveva ricevuto un 
importante messaggio da 
Breznev, nel quale il segre
tario generale del Partito Co
munista dellTJRSS lodava la 
politica economica e sociale 
dell'Algeria. 

In serata una grande folia ad 
Algeri e scesa nelle straric gri-
dando « Viva Bumedien *. 

Radio Algeri ha trasmesso nel 
giornale radio delle venti questo 
commento: * Oltre al presidente 
Bumedien. era l'Algeria qua
le Stato progrcssista e rivoluzio-
nario. il popolo algerino quale 
nazione organizzata e potente. e 
1'avvenire del socialismo nel no
stra paese, che si voleva assassi-
nare. II popolo algerino ha detto 
definitivamente "si" alia stabi-

I lita, alia efficienza e al lavoro 
serio. e non tollerera che si met-
ta in gioco la sua esistenza. Di 
cio tutto il popolo algerino e co-
sciente. Le manifestazioni di pro
testa non appena la notizia e 
stata nota a tutti. Io provano am-
piamente. Noi sapevamo gia che 
la rivoluzione avrebbe incontra
to molti ostacoli e che quelli che 
avevano il compito di condurla 
al suo termine mettevano a re-
pentaglio la propria vita. Gil 
atti criminali. quali ne siano gli 
Lspiratori e gli csecutori, non 
arresteranno una rivoluzione dl-
ventata ineluttabile >. 

Secondo una fonte ufficiosa. 
1'attentato contro il presidente si 
sarebbe svolto nel modo se-
guente: dopo il consiglio dei mi-
nistri .alle ore quattordici. i mi
ni stri. alle ore quattordici. i mi
ner salirc sulle proprie auto. II 
capo dello stato. insicme a Ra-
bah Bitat. ministro di Stato in-
caricato dei trasporti, era salito 
a bordo della sua auto che ai 
inoltrava lentamente nel passag-
gio che sbocca in un incrocio 
molto frequentato. c sulla via 
Sazadane. In quel momento un 
bambino si c avvicinato alia vet-
tura che. su ordine del presiden
te. si e fermata. II bambino ha 
dato al presidente una letters. 
Dopo una breve conversazione il 
presidente ha detto ai membri 
del cerimoniale di accompagnare 
il bambino alia presidenza, in 
modo che egli potesse intratte-
nersi con lui piu lungamente. 
L'auto si e messa in moto lenta
mente. In quel momento un uo
mo armato di mitra si e fatto 
avanti aprendo il fuoco contro 
la vettura. L'autista, con pron-
tezza di spirito. ha accelerato 
mentre gli agenti di sicurezza 
aprivano il fuoco suH'aggressore 
e i suoi complici. 

Morfo il 

canonico Kir 

eroe della 

Resistenza francese 
DIGIONE. 26. 

II reverendo Felix Kir, fl fa-
moso canonico che per 24 anni 
fu sindaco di Digione. e mono 
oggi in ospedale all'eta di 92 
anni. 

Eroe della Resistenza durante 
la seconda guerra mondiale. per
sona ggio di grande popolanta. 
il canonico Kir aveva rice
vuto in visita Nikita Krusciov 
durante il viaggio in Franria 
dell'aHora Primo ministro so 
vietico, 

Si era ferito una decina di 
giorni or sono per una 

* suite scale di casa, 


