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SIT-IN ALLA COLUMBIA PER IL VIETNAM 
Intervista con Amilcar Cabral 

Guinea: due terzi 
controllati 

dai partigiani 

NEW YORK — Le autorita accademiche dell'Universila Columbia hanno accolto una delle due richieste degli student! che 
occupano tuttora cinque facolta. Sono stati infatti sospesi i lavorl di costruzione, su un parco di Harlem, di una palestra 
che avrebbe privalo di una zona verde I negrl abltanti nel quartlere. Continua la lofla conlro i rapporti di lavoro fra 
I'unlversita e il ministero delta Dlfesa, rapporti che colnvolgono I'ateneo nella guerra contro II Vietnam. Nella telefofo: un 
professore cerca di entrafe in un'aula In cui e in corso un sit-in di student! 

Larghe zone di malessere e disagio dopo I'invettiva di Powell 

Vigorosa reazione in Inghilterra 

aH'ondata di bestialita razzista 
II dirigente conservatore ha dovuto rinunciare ad una serie di conferenze in varie universita 

Dal nostro corrispondente 
LOXDRA. 26 

I settori piu responsabili della 
populazione inglese stanno rea-
gendo con vigore alia ondata di 
bestiality razzista sollevata da 
Powell. L'eco prodotta dalle sue 
invcttive — una settimana fa — 
ha sorprcso nella mistira in cui 
ha rivelato una larga zona di di
sagio e di malessere presso la 
cittadinanza. ed ha potuto con-
fondere e fuorviare un gruppo 
ristrctto di lavoratori. 

Oggi e proseguita 1'agitazione 
dei docks. Qualche migliaio di 
portuali londinesi hanno sospeso 
il lavoro e si sono recati in cor-
teo al Parlamcnto. La loro a-
zionc. universalmente condanna-
ta. ha prodotto vnsta pcrplessi-
ta: fra I'altro. per quanto ri-
ftuarda il problema dell'occupa-
zione. la questione non li tocca 
affatto perche. sulle banchine dei 
porti di Londra. i lavoratori im-
migrati del Commonwealth sono 
inesistenti. non presentano per-
cio alcuna « concorrenza > alia 
mano d'opera bianca. E' signifi
cative che I'episodio non si sia 
ripetuto affatto nelle aree a mag-
giore concentrazione industriale, 
la dove resperienza del lavoro 
in comune favorisce la tolleran-
za c la solidaricta. II caso ri-
mane quindi isolato e confinato 
• malumori e a rigurgiti irra-
7ionali. Gruppi di student! bian-
chi e negri hanno subito. peral-
tro. organizzato una contrnma-
nifestazione davanti all'ahitazio-
ne di Powell. 

Del resto. il caratterp riella 
campagna scatenata dalla estre-
ma destra era stato ben preci 
sato dal Daily Erpresx qualche 
settimana fa: « La questione del 
la razza — aveva Ietteralmente 
scritto il portavooe delle nostal
gic imperiaIL«tiche britanniehe — 
non e un argomenlo da discti-
tere intellettualmente. ma e 
qualche co*a che !a gente prova 
•I livello dei visceri ». 

L'lnghiltcrra migliore sta co-
munque sen-ando i ranghi. Po
well ha dovuto rintmriare alle 
conferenze in programma presto 
varie universita inglesi: gli *tu 
denti gli hanno fatto sapere 
quanto profondamente drtestate 
siano le sue idee. I giovani li
beral!. socialist! e comunisti han
no indetto un comizio unitario 
nd Hyde Park per domenica 
prossima. Le associazioni degli 
hnmigrati stanno mobilitando le 
forze aH'insorgere di una « ma-
lattia » sodale dietro la quale si 
* appena profilato lo spettro di 
una recnidescema narionalista 
e di propen«icne fascistoide alia 
quale poo essere irpmediatamen-
te sharrato il passo «Xon ho 
niente contro di loro. ma > era 
diventato il preambolo d'ohblieo 
per tutti coloro che. dopo l'inau-
dito discor<o ra*zL«ta di Powell 
si sono sentiti autorizzati a dare 
esplosione violenta ai verchi pre-
fiudi7i e sono stati incoraggiati 
* scoprire l'odio e la paura in-
•conscia verso gli immigrati di 
colore e stanno obiettivamente 
cercando un caprio espiatorio 
su cui scaricare sentimenti lar-
gamente diffusi come la fru-
strarione politica. fl senso del 
oVcadimento e della soonntta na
zionale. I'ansieta per le incerte 
prmnettive economtavsociali del 
paese. 
• La questione razziale e esplo-
sa nel momento in cui tutto il re
sto della vita puhhlica sembra 
Indicare e denimcian? rimmobi 
Usmo. fl ristagno. la recessione. 
Alle ume. 1'elettore inglese ha di 
weente dimostrato la sua cre-
•rente alinearione col negare fl 
veto ai laburisti senza. per al 
Ire, aumentare i suffragl ai con-

servatori. Mentre i due mag-
giori partiti sono sempre piu 
stretti nella spirale di una « crisi 
storica > del sistema di cui. per 
un verso o per I'altro, i tenta-
tivi di riforma dei laburisti e le 
premesse di rilancio dei conser-
vatori non possono costituire 
una risposta. si e venuto a crea-
re quel tanto di « vuoto > in cui 
Powell ha potuto innestare il suo 
attacco « sensibilizzando > 1'opi-
nione pubblica su un problema i 
cui dati fondamentali hanno fi-
nito con I'essere completamente 
travisati da suggestioni e imma-
gini apocalittiche. 

La retorica di Powell aveva 
mirato a colpire rimmagina-
zione acritica e a suscitare i 
sentimenti piu deteriori: «Ve-
do scorrere fiumi di sangue in 
un futuro non lontano... come 
so I'lnghilterra si trovasse nel-
l'anticamera del proprio fune-
rale... Sbam'amo la porta agli 
jmmigrati e convinciamo. quelli 
che ci sono. ad andarsene >: 
frasi arroventate. che sono un 
incitamento al linciaggio di una 
minoranza e che ter^ievano a 
travisare volutamente la situa-
zione. 

La popolazione di colore in 
Gran Bretagna non supera il 

due per cento del totale. L'af-
flusso dall'esterno e inferiore 
alia emigrazione annuale degli 
inglesi verso gli altri paesi del 
Commonwealth e l'America. La 
immigrazione dalle ex colonie 
non fa altro che completare 
quel travaso di energie lavo-
rative al centro del quale sta 
la cosiddetta < fuga dei cer-
velli > come sintomo della re-
lativa debolezza di paesi quali 
la Gran Bretagna. che lo su-
bisoono continuamente a van-
taggio degli USA. I nuovi arri-
vati dalla pelle scura sono di-
ventati una componente essen-
ziale del meocanismo indu
striale e della rete dei servizi 
inglesi: danno certamente. sotto 
forma di produzione. piu di 
quanto ricavano sotto la veste 
di retribuzione e di beneflci 
as^istenziali. 

Ma vi 6 un elemento nuovo 
nella situazione: fino a ieri. il 
loro apporto era richiesto e 
veniva assorbito. Con la con-
trazjone economica e lo sban-
damento flnanziario nazionale. 
la loro utilizzazione e oggi in 
declino: il sistema tende ad 
espellerli. ma e a sua volta 
preso nella contraddizione di 
non riuscire piu a privarsi del 

loro contributo in certi settori. 
E qui e il nodo centrale. Po
well ha rotto una eongiura del 
silenzio alia quale si e con-
tribuito da varie parti: il pro
blema razziale fino a ieri elet-
toralmente pericoloso per il la-
burista. diventa politicamente 
redditizio per il conservatore 
che fa del razzismo il suo 
trampolino di lancio. AU'esal-
tazione del c problema razza > 
come tale, ha involontariamente 
oooperato. in questi anni. an-
che 1'opera bene intenzionata 
dei cosiddetti spiriti liberali e 
riformatori che hanno insistito 
ad affrontare la questione solo 
sul terreno morale e civile, ri-
fuggendo dalla piu pertinente 
analisi di tutti i fattori in gio-
co. in primo luogo di quello 
economico. 

Ed e questo il limite di fondo 
politico (che corrisponde alia 
mancanza di quella alternativa 
radicale che il laburismo ha 
negato al paese in un triennio 
di logorante attesa) sul quale 
ricade parte della responsabi-
lita dell'attuale pericoloso stato 
di cose. 

Leo Vestrr 

Rigoroso silenzio sulle prime risultanze 

Aperta a Algeri linchiesta 

sull'attentato a Bumedien 
Migliaia e migliaia di persone al comizio davanti alia Maison 
du Peuple — Interrogativi sugli atfentatori e sui loro mandanti 

Dal nostro corrispondente 
ALGERL I 

Dopo fattenlato contro il pre-
sidente Bumedien. I'AIgena si 
chiede ora chi siano gli atten-
tatori e chi i mandanti. 

L'inciuesta subito aperta & 
stata affidata alia Sicurezza 
Mililare e il black-cut piu ri
goroso viene mantenuto sulle 
prime risultanze. Essa si pre-
senta del resto assai difftale. 
per la morte dei due attenta 
tori. Si esdude. ad Algen. che 
gli attentaion potessero essere 
dei dennquenti comuni o dei 
mercenan. Solo degli elementi 
piV.itici potevano andare incon-
tro alia morte certa. Si esclu-
de anche che fattentato possa 

Saragot 
a 

Boumedienne 
n Presidente della Repub-

blica ha tnviato a BoumecLen-
ne, un messagglo di depreca-
zaone dell'attentato. 

Nel messagglo si afterma 
fra I'altro che < 11 popolo lt«r 
liano, sincere amico del p o 

r)lo algerino come dl tutti 
popoli. e convinto che la vio-

lenza e sterile e che soltanto 
la pace e fecondaa. 

essere stato montato da una 
organizzazione pohtica sena 
di opposizione. 

L'opposizione che ha maggio-
ri radici nel paese e che ha 
un aUeggiamento di sinistra. 
I'ORP o «Partito cTavanguar-
dia >. e chiaramente di orien-
tamento marxista. e come tale 
esclude gli attentat! come mez-
zi di azione politica. Occorre 
anche escludere, secondo opi-
nioni eompetenU. tanto I'OCRA 
di Lebjaoui e Ait Hocine. 
quanto il c Partito della nvo-
luzione socialista > di Boudiaf 
(rwnostante i siioi atteegiamen-
ti estremisti). Anche Torga-
nizzazione di Krim BelVacem 
(il movimento democratico per 
il rinnovamento algerino) si 
dichiara contraria agli attenta-
ti. e sembra che su questo 
punto sia awenuta la sua sepa-
razione dalla corrente del Fron-
te delle forze socialiste di Ait 
Ahmed. 

II Moujahid questa mattina 
rileva che: € mrntre i rivolu-
zionari nel mondo intero sono 
ancora immersi nel dolore per 
la morte al svo posto di com-
battimento di Che Guevara, 
mentre ropinione mondiale I 
ancora sotto lo stupore per Vas 
sassinio perfido del pattore 
Martin Luther Kino, rimperio-
lismo Internationale per mezzo 
dei suoi serci detfinterno. ha 
oani cercato di attentare alia 
rita del fratelln Hanuari Bume-' 
dien, presidente del Consiolio 
della rivoluzime • capo del 

governo che occupa un posto di 
prtmo piano nella lotta contro 
I'imperialismo attraterso tut-
te le sue manifestanoni, e per 
la libertd, la pace e tl pro-
aresso nel mondo: 

Una posiziooe che e ricooo-
sciuta da tutto il campo so
cialista e progressista. Ancora 
due giomi fa il segretario del 
PCUS, il compagno Breznev. 
in un messaggio al presiden
te Bumedien dichiarava: < Ap-
prezziamo altamente la /tmzio-
ne della Repubblica algerina 
democratica e popolare nel 
combattere razione delle forze 
deU'imperialismo. del neocolo-
malismo e del razzismo nel con-
txnente africano.- Le grandi 
forze rivoluzionarie della no
stra epoca — fl socialismo 
mondiale, la classe operaia in-
ternazionale e fl movimento di 
liberozione nazionale — hanno 
un mteresse vitale ad assicura-
re il trionfo finale delta causa 
deWemancipazione nazionale e 
sodale dei popoli». 

Questa sera decine di migliaia 
di persone hanno sfilato per 
le strade di Algeri inneg-
giando al presidente Bumedien. 
II grande corteo s'e diretto alia 
Maison du Peuple. con alia te
sta dirigenti dei sindacati e del 
Fronte di Liberazione. Nella 
piazza antistante il palazzo e 
in corso. al momento in cui 
trasmettiamo. un grande co-
mizio. 

Lon's Gallico 

ROMANIA 

Sever a denuncia 
delle illegality 

II leader del Partito afri-
cano dell'indipendenza af-
ferma che le organizzazioni 
di liberazione si preparano 
ad inlensificare la lotta 
143 atlacchi contro le basi 
portoghesi - II PAIGC ha 
quatlromila uomini perfef-

lamente armati 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 26. 

II segretario generale del 
Partito africano deH'indipen-
denza della Guinea (Bissau) e 
delle isole del Capoverde, A-
milcar Cabral. ha effettuato in 
questi giorni una visita in Ju
goslavia. Questa visita con
clude una serie di incontri che 
la Lega dei comunisti Jugosla
vs e 1'AlIeanza socialista han
no avuto negli ultimi tempi 
con tutti gli esnonenti della lot
ta di liberazione nazionale del
la Guinea Portoghese. II mose 
scorso erano stati ospiti della 
Jugoslavia sia Neto. leader del 
MPLA (Movimento di libera
zione angolano). che Mondla-
ne, leader del FRELIMO. il 
fronte unitario che guida la 
lotta nel Mozambico. 

Amilcar Cabral ha rivelato 
che 1'armata di liberazione 
controlla gia i due terzi del 
paese e si prepara a intensifi-
care la sua attivita anche nel
le isole del Capoverde. H lea
der politico del movimento di 
liberazione della colonia por
toghese ha anche detto che nel
le region! non ancora liberate 
del paese e delle cittA le orga
nizzazioni partigiane sviluppe-
ranno nei prossimi mesi la Pro
pria azione contro le truppe 
portoghesi e che nello stesso 
tempo sara potenziato lo sfor-
zo per 1'edificazione nelle zone 
liberate di nuove forme asso
ciative. di centri sanitari. rna-
gazzini. ecc. ecc. 

Abbiamo avvicinato Cabral 
nel corso della sua permanen-
za ed egli ci ha confermato 
l'estremo interesse che il suo 
partito ha per i problemi del 
movimento comunista interna-
ziona'e: pur precisando che il 
PAIGC non 6 un partito comu-
nista. Cabral ha tenuto ad af-
fermare che esso proprio per
che partito rivoluzionario non 
pud non tenere conto di cio che 
awiene nel movimento rivolu
zionario mondiale. 

Cabral ha detto che l'obiet-
tivo del suo movimento va al 
di la della conquista dell'indi
pendenza e della sovranita na
zionale. comprendendo la lotta 
contro il sottosviluppo. 1'ingiu-
stizia sociale e lo sfruttamento 
dell'uomo. 

Dopo essersi soffermato sul-
l'organiz7azione popolare che 
si e creata nei due terzi del 
paese ormai liberato e control-
lato dalle forze partigiane. Ca
bral ha detto che le forze a di-
sposizione del PAIGC sono di 
circa quattromila uomini com

pletamente armati. rhe nel 19fi7 
hanno condotto 143 attacchi 
contro Je basi portoghesi. 476 
imboscate. abbattuto 3 aerei e 
danneggiati altri 10. distrutto 
llfi treni e affondato 27 bat-
telll. 

Fra le azionl piu rilevanti 
dell'anno in corso, Cabral ci 
ha se?nalato l'attacco compiu-
to all'aeroporto centrale del 
paese collocato a circa 10 km. 
dalla capitale. Bissau. Nel cor
so dell'attacco sono stati di-
strutti due aerei e ne sono 
stati danneggiati altri tre: ed 
e molfo importante. ci ha det
to Cabral. che esso sia stato 
condotto con cannoni portatili. 
bazooka. Cio dimostra che fl 
migHoramento dell'armamento 
delle forze di liberazione nella 
Guinea, come ci ha detto Ca
bral. saranno ancor piu avan-
zate nel futuro. 

In conclusione fl leader del 
PAIGC ha affermato che c per 
cio che concerne le prospettive 
della nostra lotta. noi la con-
durremo fino alia vittoria de-
finitiva che ogei si presenta 
sempre piu vicina >. 

Franco Peffrone 

Un arficolo 
di Ibarruri 

sulla situazione 
spognola 

MOSCA, 28. 
Un articolo di Dolores Ibar-

nm, presidente del Partito oo-
munista spagnoio. pubblicato 
nella rrrista «Ogonek >. sotto-
linea la prof onda crisi del fran-
chismo fl cui disfatimento «av-
viene per una sua via parti-
colare. I regimi fascist! che 
esistevano in Europa alia vi-
gilia della seconda guerra mon
diale sono crotlati neUe sangui 
nose battaglie che il fascismo 
stesso aveva imposto aJ mondo 
In Spagna il franchismo crolla 
dall'intemo. I J forza principale 
nella lotta per eliminate S fa
scismo spagnoio rests la ctesse 
operaia. la giovane dasw ope
raia. cosciente e dinamlca. che 
non ostante le persecuzwni ed 
il carcere non ha mal cessato 
di lottare nelle forme piu rarie 
contro la dittatura ». 

E indiana e dice 
che sa fare tutto 

Riabilitati due ex dirigenti comunisti 
romeni - Gravi accuse a Georghiu-Dej 

Che talento! Sa far dl tutto, a quel che sembra, questa bell a 
ragaiza, Coreen Atkinson, indiana d'origine, 18 anni. Sa dipin-
gere, sa cantare, sa ballare. Non trascura la moda (infatti 
disegna abiti) e non disdegna nemmeno to sport: Infatti gioca 
ad hockey ed e Innamorata della vela. Qui e ripresa sulla 
spiaggia di Perth, In Australia 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 26 

Due fondatori del Partito co-
munista romeno. Lucretiu Patra-
scanu e Stefan Foris. soppressi 
rispettivamente nel 1954 e nel 
1946. sono stati riabilitati dal 
Comitato centrale al termine di 
un dibattito che si 6 concluso 
stanotte: numerosi altri coinpa-
gni sono stati dichiarati abusiva-
mente e illegalmente persegui-
tati. Nel documento che denun 
na le violationi. le re.sponsabl-
lita vengono attribuite alia Di-
rezione del partito di quel pe-
riodo. a Gheorghe Gheorglnu-
Dej e ad Alexandru Draghict. 
Per quest'ultimo e stata decisa 
la esclusione dal Comitato c-t*-
cutivo. dal Presidium permanen-
te e propostn la destitu?ione da 
vice presidente del Consiglio dei 
ministri. 

Una commissione del Comitato 
centrale. incaricata di fare lu
ce sulla pasizione politica di 
compagni arrestati o condannati 
alcuni anni fa. ha cominciato. 
nel novembre 1965. a indagare 
sulle cause che condtissero alia 
esecuzione di Lucretiu Patra 
scanu. Patrascanu. nel movi-
niento operaio fin dal 1919 e nel 
Partito comunista romeno dal 
1921. fu membro del CC. uno 
degli organizzatori dell'insurre-
zione armata del 23 agosto 1944, 
ministro della Giustizia dopo la 
liberazione e membro della Di-
rezione del partito. Poi le im
putation!: crimini contro la pa
ce e alto tradimento (agente 
dello spionaggio inglese. orga-
nizzatore di complotti contro lo 
stato, ecc) . 

fl documento odierno afferma 
che tutte le accuse furono « in-
fondate. grossolane invenzioni » 
e il processo < una farsa in cui 
furono calpestate le piu elemen-
tari norme di legalita e di di-
ritto ». 

Lucretiu Patrascanu fu arre-
stato il 28 aprile 194R II pro-
cesso ebbe luogo il £13 apri
le 1954. II 14 fu pronunciata la 
sentenza di morte. sentenza che 
fu eseguita nel carcere di Jilava 
due giorni dopo. 

II documento afferma che 
Gheorghiu Dej. allora primo 
segretario d#i CC del Partito 
operaio romeno. intervenendo 
nell'inchiesta Patrascanu con in-
dicazioni e proposte esercit6 una 
influenza negativa nell'intera in-
dagine e poi sul processo. e che 
Draghici (allora ministro del-
rinterno) opero con mezzi abu-
sivi per conseguire la condan-
na e I'esecuzione di Patrascanu-

Quasi sconosciiita la vicenda 
di Stefan Foris. membro del par
tito fin dal 1921 e segretario 

generale rvM 1940. Fu accusato 
di tradimento e ucciso nel 1946. 
senza processo Si riconosce che 
nella sua attivita, Foris comml-
se errori e alctine violazloni del
le norme cospirative. tanto che 
il 4 aprile 1944 fu ritenuto ne-
cessario liberarlo dalla funiio-
ne di segretario. 

II CC del Partito comunista 
romeno ha deciso la riabilita-
zione di Patrascanu e dl Foris, 
la tumulazione dei loro rest! al 
mnnumento agli eroi della lotta 
per la hberta del popolo e il so
cialismo. ha raccomandato la re-
visione dei processi e annun-
ciato misure j>er la riabilita-
zione politica e giuridica delle 
altrc persone che hanno opera-
to coi due dirigenti uccisi. 

L'ultima parte del documen
to e un fermo richiamo al rl-
spetto della legalitA socialista, 
asjli obblighi del minlstero del-
I'lnterno e del Consiglio di si-
curezza affinch^ nejsun citta-
dino possa essere arrestato sen
za un fon<iato e provato motivo. 

Sergio Mugnai 

Praga 

Annullato 
il provvedimento 
contro Mnacko 

PRAGA. 26 
II ministero degli intern! ce~ 

coslovacco ha annullato oggi il 
provvedimento con cui l'anno 
scorso era stato privato della 
nazionahta Ladislav Mnacko, 
uno dei piu noti scrittori del 
suo paese. Mnacko aveva pre
so posizione a favore degli 
israeliani. e si era recato nel
la stessa Israele per testimonia-
re la sua solidaneta. 

Josef Sommer, ex medico del 
carcere Ruzyne a Praga negli 
anni cinquanta. si 6 suicidato 
oggi impiccandosi nel suo ap-
partamento. Aveva 58 anni. La 
agenzia CTK dice che il nome 
di Sommer era apparso in un 
articolo del quotidiano c Veccr-
no Praha > il 23 aprile scorso. 

Secondo l'agenzia Tanjug il 
governo cecoslovacco avrebbe 
sospeso le forniture di arrrri 
alia Nigeria. L'annuncio sareb-
IM? stato dato da un portavoce 
del ministero degli Esteri ce
coslovacco. La Tanjup ricorda 
che giorni fa un gruppo di stu
dent! dell'universita di Praga 
manifesto contro le forniture dl 
armi alia Nigeria. 
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