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Mentre il nHhandany* rikadisce che gli USA ritardano deliberatamente Hnhio dei contatti 
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Aspri scontri nella voile di A Shau 
17 elicotteri americani abbattuti 

4/frI died danneggiati • La lotto e in corso da nove giorni - L'intenso tuoco dei nuovi cannon] di tabbrlcaiione sovietica nuniti di radar di cui dispone il 
FHL • Vlolenta bottoglla presso Hue • Si vota nel Nord Vietnam per eleggere i consigli locall del popolo - Hanoi in testa ed imbandlerata per I'occasione 

Settantamila dimostranti a New York al comizio di Corette King 

La marcia 
a New York 

NEW YORK, 28 aprile 
Una iolla valutntu intorno 

alle 70 mila persone ha pre-
so parte ieri a New York al
ia grandiosa manifestazione 
organizzata dal Comitate) na-
/.ionale per la pace nel Viet
nam. Un lunghissimo rorteo 
ha percorso la quint u strada 
e si e riversato al Central 
Park dove si e svolto il ra-
duno. Fra i principali prota-
gonisti del la vigorosa manife
stazione era la vedova del 
leader untirazzista Luther 
Kin-,', la signora Coretta, la 
quale ha letto i «Dieei co-
maudamenti pur il Vietnam » 
da lei ritrovati fra gli scritti 
del marito. Eceone il testo: 
1) Tu non crederai in una 
vittoria militare; 2) Tu non 
crederai in una vittoria poli
tical 'At Tu non crederai che 
1 vietnamiti ci amino; 4) Tu 
non crederai che il governo 
di Saigon ha l'appoggio del 
popolo; 5) Tu non crederai 
che i vietnamiti considerino i 
vietcong come terrorist!; (>) 
Tu non crederai alle clfre in-
dicanti l'entita delle perdite 
nemiche o l'entita delle per
dite amerieane; 7) Tu non 
crederai che i generali sap-
piano meglio degli altri cio 
che si deve fare; 8) Tu non 
crederai che il mondo ci ap-
poggi; 10) Tu non ucciderai. 

La vedova di King ha pro-
nunciato un discorso — e no-
to che Luther King si era im-
pegnato a farlo prima che un 
complotto gli troncasse la vi
ta a Memphis — basato su-
gli appunti del marito. «Mio 
marito — ha detto fra l'altro 
la donna — ha sempre con-
siderato che il problema del 
razzlsmo e della poverta ne-
gli USA e quello del miltta-
rismo all'estero sono un solo 
e unico problema. In effetti 
e chiaro che la politica del 
nostro governo 6 quella di ri-
solvere i problem! social! in-
ternl mediante mezzi militari 
come fa all'estero. Vi e una 
evidente relazione tra quanto 
avviene qui e quanto avviene 
all'estero. Le bombe che noi 
lanciamo sui vietnamiti con-
tinuano ad esplodere negli 
stessi Stati Uniti e a semi-
narvi la devastazione. 

o E' per questo — ha con
cluso Coretta King — che vi 
invito a recarvi a Washington 
per unirvi a noi alio scopo dl 
pcrmettere ai poveri di con-
dividere i beneflci della so-
cietli americana ». 

II sindaco di New York ha 
voluto prendere parte alia 
manifestazione e ha tenuto un 
discorso di critica alPoperato 
di Johnson. Egli ha detto fra 
l'altro che gli USA hanno ne
cessita di « convenire sul fat-
to che la guerra deve cessare 
e la pace deve essere ristabi-
lita». Lindsay ha detto: «So-
no venuto qui a riaffermare 
la mia opposizione alia con-
dotta della guerra, per lancia-
re un appello in favore di 
una soluzione negoziata pron-
ta ed equa». 

La grande manifestazione 
al Central Park di New York 
ha aperto una serie di nuove 
dimostrazioni contro la guer
ra nel Vietnam che prosegui-
ranno negli USA per una de-
cina di giorni. Essa non 6 
st at a la sola: a Chicago, San 
Francisco, Los Angeles, Wa
shington, Boston, Seattle, Cle
veland, Atlanta, e in altre 
grandi citta amerieane si so
no svolte ieri analoghe mani-
festazioni. 

A Washington Etta Horn, 
esponente del movimento ne
gro, ha dichiarato che i mez-
ri impegnati dagli USA nella 
guerra vietnamita debbono 
essere utilizzati per la solu
zione dei problemi interni. Le 
madri d'Amerlca — ha detto 
— chiedono il ritorno dei lo-
ro flgli a casa. 

A San Francisco ha parlato 
alia folia Vex campione mon-
diale dei pesi massimi. Cas-
sius Clay. 

Frattanto, nel quadro della 
battaglia elettorale per la no
mination e da segnalare oggi 
un commento del senatore 
Robert Kennedy all'annuncio 
di Humphrey di concorrere al
ia designazione del Partito 
democratico. Kennedy ha di
chiarato che questa candida
ture «ofIre alia nazione una 
scelta tra la politica seguita 
da molti anni c una nuova 
politica che permettern di 
realizzare la pace all'estero 
rome aU'intemo del Pae***». 

HANOI, 28 aprile 
II Nhan Dan ha ribadito og

gi contro gli Stati Uniti 1'ac-
cusa di i( ritardare deliberata
mente » l'inizio di contatti pre-
liminari con la Repubblica de-
mocratica vietnamita, ed ha 
esortato il governo di Was
hington ad accettare Varsavla 
o Phnom Penh come sede per 
tali contatti. 

Intensificando le operazioni 
militari e rinviundo l'inizio dei 
contatti, dice l'articolo dell'or-
gano del Partito dei lavoratori, 
il governo degli USA va con
tro le giuste e pressanti ri-
chieste dei popoli di tutto il 
mondo e dello stesso popolo 
americano. Tali atti del gover. 
no USA contraddicono la di-
ohiarazione fatta un mese fa 
dal Presidente Johnson, secon-
do cui gli USA «vogliono la 
pace al piu presto ». 

L'opinione pubblica mondia-
le — dice piii avanti il gior-
nale — esige che il governo 
Johnson prenda misure con
crete conformi alle sue affer-
mazioni ed acretti Varsavia o 
Phnom Penh quale sede per 
l'inizio di negoziati. 

Ad Hanoi si mantiene il piii 
assoluto riserbo sulle voci, 
diffuse in varie cittii, secondo 
cui i contatti preliminari fra 
americani e vietnamiti potreb-
bero avere una duplice sede, 
Varsavia e Parigi d'ambaM-ia-
tore sovietico a Parigi ha det
to di aver sentito anche lui 
parlare di tale eventualita) o 
una sede « di compromesso »: 
Parigi. Quest'ultima ipotesi e 
stata formulata oggi esplicita-
mente dal ministro francese 
dei Dipartimenti d'oltremare. 
Billotte. Parlando a Creteil, 
Billotte ha attribuito ad una 
personality vietnamita «sua 
arnica » la frase: « La pace nel 
Vietnam dovrii senza dubbio 
passare per Parigi ». 

Si tratta tuttavia, va sotto-
Hneato, di pure illazioni. Ad 
Hanoi, infatti, come abbiamo 
visto, il punto di vista nord-
victnamita e per ora immuta-
to (Varsavia o Phnom Penh), 
e la stessa posizione e stata 
espressa da ambienti vicini al
ia delegazione della RDV a Pa
rigi. Vale la pena di aggiunge-
re che l'ambasciatore della 
RDV a Cuba, Ngo Mao, pri
ma di rientrare all'Avana in 
aereo dal Messico, dove ha 
avuto colloqui con il Presiden
te della Repubblica messicana 
e con il ministro degli Esteri ha 
dichiarato di non avere alcun 
commento da fare a proposito 
delle voci circa un'eventuale 
mediazione messicana fra USA 
e Nord Vietnam per la scelta 
della sede per contatti preli
minari fra i due Paesi. 

Nella capitale del Laos, Vien
tiane, dove da alcuni giorni 
si svolgono brevi incontri fra 
diplomatici nord vietnamiti e 
americani dedicati a scambi 
di messaggi. un portavoce del-
l'ambasciata della RDV ha det
to ieri sera che Hanoi sta an-
cora aspettando che gli USA 
accettino Phnom Penh o Var
savia ed ha aggiunto che il 
governo di Washington «mo-
stra chiaramente mancanza di 
buona volonta e di non voler 
trovare un accordo per porre 
fine alia guerra nel Vietnam ». 
Alcuni diplomatici occidentals 
nella stessa citta, hanno inve-
ce espresso ottimismo (non si 
sa su quali basi) circa la pos-
sibilita che si raggiunga un 
accordo wentro un giorno o 
due ». Lo afferma l'agenzia a-
mericana AP. 

Nel Vietnam meridionale si 
continua a combat tere aspra-
mente. Questa sera, un porta
voce americano a Saigon ha 
rivelato che reparti USA e 
mercenari sud-vietnamiti sono 
impegnati da nove giorni in 
una operazione nella valle di 
A Shau, lungo la front iera lao-
tiana, valle occupata da due 
anni dalle forze del FNL. che 
vi hanno costruito una impor-
tante rete stradale. Scopo del-
l'operazione, chiamata « Dela
ware lam-son 216 n sarebbe 
quello di sloggiare il FNL dal-
la zona che e di grande im-
portanza strategica. I giorna-
listi. autorizzati a descrivere 
solo gli awenimenti dei primi 
due giorni di battaglia, scrivo-
no che « le forze amerieane 
hanno ineontrato scarsa resi 
stenza per quanto riguarda I 
combattimenti terrestri. ma 
hanno dovuto subire gravi per
dite a causa del violento fuo-
co della contraerea awersaria. 
II primo giorno. 17 elicotteri 
sono stati abbattuti e dieci 
danneggiati. mentre era in cor
so il trasporto delle fanterie 
verso i punti prestabiliti. In 
alcuni casi i proiettili vietna
miti esplodevano ad un'altezza 
di circa 1.800 metri e si ritie-
ne che fossero spa rati da can-
noni di fabbricazione sovietica 
muniti di radar ». 

« E' la prima volta — nota 
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un'agenzia — che le autoritii 
militari amerieane impongono 
un " embargo" di cosi lunga 
durata sulle notizie relative ad 
una operazione di tale entita ». 

Da due giorni, un'altra bat
taglia e in corso lungo la co-
siddetta « Strada senza gioia » 
a nord-ovest dl Hue. Sotto un 
massiccio fuoco di sbarramen-
to vietnamita, i paracadutisti 
USA hanno attaccato, protettl 
da veicoli corazzati, un villag-
gio fortificato e tenuto salda-
mente dai partigiani del FNL. 
La lotta continua. 

Si combatte anche intorno a 
Saigon con particolare violen-
za. Zone nelle immediate vi-
cinanze della capitale meridio
nale e della base aerea di Bien 
Hoa sono state bombardate 
dai giganteschi B-52 partiti da 
Guam. A Saigon la situazione 
e calma, ma il governo fantoc-
cio mantiene rigide misure 
di sicurezza, nel timore di una 
nuova vigorosa offensiva del 
FNL. 

L'aviazione USA ha prose-
guito i bombardamenti sul 
Nord, al di sotto del 193 pa-
rallelo. 

Nellc citta, province e regio-
ni autonome del Nord Viet
nam si sono svolte oggi le ele-
zioni per i Consigli locali del 
popolo. Hanoi e in festa. Ban-
diere nazionali, pannelli, tabel-
loni e fiori ornano vie e piaz-
ze. Molti elettori ed elettrici 
costretti a trasferirsi nelle 
campagne e nelle giungle a 
causa della guerra, sono tor-
nati per votare e ne hanno ap-
profittato per riabbracciare 
parenti e amici. 

«Bos(o con la sporco guerra!» 

Grandiose proteste a Tokio 
Copenaghen Tel Aviv Vienna 

Contemporaneamente a l l e 
grandi manifestazionl svoltesi 
negli Stati Uniti, in molti al
tri Paesi decine dl migliala di 
giovani e di ragazze hanno da-
to vita a grandiose proteste 
contro la sporca guerra ame-
ricana nel Vietnam. 

A Copenaghen oltre 18 mila 
persone, nella maggior parte 
giovani e ragazze, innalzando 
bandiere del Fronte nazionale 
di liberazione del Vietnam, 
hanno attraversato le vie del
la citta diretti all'ambasciata 
amerlcana. Qui si e svolto un 
grandioso comizio di protesta 
nel corso del quale tutti gli 
oratori chiamati a parlare han
no chiesto il ritiro immediato 
delle truppe amerieane dal 
Vietnam. La polizia ha fermato 
due manifestanti. 

A Tokio migliaia di studen
ts hanno inscenato una manife
stazione davanti al ministero 
degli Esteri giapponese. com-
pletamente recLntato di fllo 
spinato. I manifestanti han
no chiesto l'immediato riti
ro dei bombardieri america
ni B-52 da Okinawa, da dove 
partono per bombardare il 

Vietnam. Essi hanno chiesto 
l'immediata restituzione senza 
condizioni di Okinawa al Giap-
pone e l'abrogazione del trat-
tato di sicurezza tra USA e 
Giappone. La polizia, interve-
nuta con brutalita, si e scon-
trata con gli studenti, duecen-
to dei quali sono stati arre-
stati. 

A Tel Aviv un gruppo dl 
studenti ha dimostrato davan
ti all'ambasciata americana, in
nalzando bandiere rosse e del 
Fronte di liberazione del Viet
nam. I dimostranti, che erano 
un centinaio, sono stati assa-
liti e malmenati dalla folia do-
menicale che gremiva le stra-
de. La polizia e intervenuta 
fermando nove dimostranti. 

A Vienna oltre duemila per
sone hanno partecipato ad una 
marcia della pace. I mf»;ife-
stanti, che portavano decine e 
decine di cartelli di condan-
na del governo americano e 
della sua guerra nel Vietnam. 
hanno attraversato le vie cen-
trail della capitale austriaca 
e si sono diretti alia « Sofien 
Zele», ove si e svolto un co
mizio. Centinaia di automobi-
li hanno partecipato alia ((mar

cia automobillstica» da Vienna 
a Graz. Durante il percorso, 
il corteo di auto ha sostato 
in varie localita, dove si sono 
svolti comizi volanti. 

A Reykjavic. capitale dell'I-
slanda. un folto gruppo di gio
vani socialist i 6 riuseito a pe-
netrare nella base americana 
di Keflavik. Qui hanno distri-
buito ai soldati e agli ufflcia-
li americani volantini con i 
quali li si invitava a schie-
rarsl con le forze pacifLste del 
continente americano che lot-
tano contro l'aggresslone al 
Vietnam. 

A Buenos Aires, la polizia 
ha duramente represso una 
manifestazione a cui partecipa-
vano migliaia di giovani. ar-
restandone alcuni. Sempre a 
Busnos Aires, una petizione 
firmata da tremila « madri dei 
soldati dell'esercito argenti
ne) » e stata consegnata al mi
nistro della Difesa. 

Nella petizione si chiede fer-
mamente che il governo non 
invii nel Vietnam alcana mis-
sione militare e che nessun 
appoggio venga dato al gover
no fantoccio di Saigon. 

Nuova sfida al Consiglio di Sicurena delt'ONU 

Israele conferma: il 2 maggio 
parata militare a Gerusalemme 

Bucatest 

Ceausescu contro 
le violazioni 
della legalita 

DAL CORRISPONDENTE 
BUCAREST, 28 aprile 

« La riabllltazlone di Lucre-
tiu Patrascanu e le altre mi
sure adottate dal Comitato 
centrale avranno una grande 
importanza per sviluppare la 
democrazia socialista. per ac-
crescere la fiducia dei cittadi-
ni nel partito, il quale e fer-
mamente deciso a liquidare 
tutto quanto di negativo vi 
e stato in passato, affmche 
nessuno, mai, possa essere 
arrestato e condannato ingiu-
stamente; perche tutti i cit-
tadini si sentano veramente 
membri di una societa socia
lista ». Questa la conclusione 
dell'ampio discorso pronun-
ciato dal compagno Nicolae 
Ceausescu davanti ai quadri 
di Bucarest. mentre Maurer, 
Apostol, Bodnaras, Stoica. Ni-
culescu-Mizil e gli altri mem
bri dell'Eseeutivo e del Pre
sidium permanente hanno par
lato agli attivi di partito nei 
maggiori centri del Paese. 

Dopo avere osservato che. 
rontrariamente all'idea per 
troppo tempo accredit at a, an
che in Romania, purtroppo, 
furono compiuti abusi, illega-
lita e repressioni, tra i quali 
il caso Patrascanu pub esse
re il piii flagrante ma non >I 
solo, Ceausescu ha detto che 
per i comunisti non e pos-
sibile lasciare alia storia e il 
tempo di fare luce, e neces-
sario invece farlo oggi. quan-
do sono in vita coloro che 
conoscono la verita e lo svol-
gimento det fatti. 

In questo quadro. signihea-
tivo e il fatto che la com-
missione di indagine. compo-
sta da vecchi rbmpagni, ha 
lavorato per due anni e che 
i; Comitato esecutivo. il Pre
sidium permanente e il Co
mitato centrale hanno discus-
so ampiamente. presente Ale-
xandru Draghici, il maggiore 
responsabile dei crimini com-
messi. 

I casi. Patrascanu. Foris e 1 
processo Luca. e altri — ha 
soggiunto Ceausescu — ac-
cusano e condannano Draghi
ci quale organizzatore e rea-
lizzatore di questa azione cri
minate contro i diligenti di 
partito e di Stato. accusano 
e condannano Gheorghiu-Dej 
quale iniziatore e patrocina-
tore di tali azioni. 

Sicuramente, ha soggiunto 
il segtetario del PCR — Gheor
ghiu-Dej ha meriti incontesta-
bili. i quali perb non possono 
scusare gli abusi e le respon-
sabilita dell'assassinio di Pa
trascanu e molte altre ille-
gallta. Nel valutare 1'attivita 
di qualsiasi compagno, si de
ve partire dairanalisi obiet-
tiva e lucida dei fatti e non 

dai miti. Di Draghici, ha det
to che non e esistito campo 
d| attivita del quale non ab-
bia spinto la polizia ad eri-
gersi ad organo supremo di 
direzione, che ha perseguitato 
vecchi compagni e cacciato 
dagli organi del ministero del-
l'lntemo, soltanto nel 1954, 
novecento membri di partito. 
NeU'ultimo dibattito al Comi
tato centrale Draghici ha ten-
tato di giustiflcare tutto cio. 
e in particolare l'uccisione di 
Patrascanu, con le necessita 
della lotta contro element i 
controrivoluzionari. 

Analizzando le cause che 
hanno reso possibili in Roma
nia tali fatti, Ceausescu ha 
rilevato che spiegarlo con 
quanto e a\-venuto nello stes
so periodo in altri Paesi so
cialist! o col culto della per
sonalita, come alcuni hanno 
sostenuto, significherebbe non 
fare una giusta analisi mar-
xista-leninista. Occorre risali-
re alia situazione del partito, 
alia lotta frazionistica durante 
1'illegalita e dopo il 23 ago-
sto 1944. Esse nascono e so
no carat teristiche dello stato 
di arret rat ezza economica. so-
ciale. politica e culturale de
gli uomini. della mentalita 
arret rata di coloro i quali 
hanno commesso abusi; sea-
turiscono. di fatto. daU'igno-
rare e calpestare i principi 
di organizzazione e di lavoro 
di partito. dal non fenere con
to delle norme di base della 
societa socialista. 

Dopo essersi soffermato sul 
niolo di dirigente del parti
to. e sulla vigilanza perche 
negli organi di polizia e del
la giustizia domini un sano 
spirito comunista. Ceausescu 
ha sottolineato la necessita 
di sviluppare la democrazia 
di partito. affinche tutti i 
suoi membri possano sentir*. 
csprimere apertamente i loro 
pareri. Attuare i principi di 
base del partito — ha detto 
— preMippone il pieno dirit
to di ogni membro di espn-
merc pareri su qualsiasi pro
blema, e di aveme di diversi. 

« II social ismo — ha conclu-
so Ceausescu — deve realiz
zare condizioni nelle quali 
l'uomo. padrone dei mezzi di 
produzione, artence di tutti 
i valori materiali e spirituali, 
sia veramente al centro del-
l'attenzione, abbia un ruo-
lo principale nella societa, 
gioisca e beneflci senza osta-
colo alcuno dei diritti e del
la liberta di una vera demo
crazia socialista, premessa 
fondamentale al pieno pro-
gresso della personalita uma-
na». 

Sergio Mugnai 

Res pinto V invito delle Nazioni Unite 
a soprassedere • Situazione te&a nel
la citta centro della provocazione 

TEL AVIV, 28 aprile 
Una nuova grave sfida al 

Consiglio dl Sicurezza del-
l'ONU e stata Ianciata oggi da 
Israele. II governo di Tel Aviv, 
riunitosi in mattlnata, ha de
ciso di non modificare i piani 
della provocatoria sfilata mi
litare hssata per il 2 maggio 
nei due settori, arabo e israe-
liano. di Gerusalemme. Poche 
ore prima, nel corso di una 
seduta notturna. il Consiglio 
di Sicurezza aveva approvato 
aU'unanimita un progetto di 
risoluzione. presentato da In
dia. Pakistan e Senegal, che 
chiedeva a Israele di annul
are la parata. 

A nulla e valsa anche una 
lettera del segretario genera-
le dell'ONU. U Thant, al go
verno israeliano nella quale si 
ammoniva che a la parata mili
tare... provochera quasi certa-
mente un aumento della ten-
sione ». 

Nello stesso momento in cui 
il Consiglio dl Sicurezza vota-
va, prima deU'alba, le forze 
israeliane che parteciperanno 
alia uarata hanno compiuto 
una prova generale. La situa
zione a Gerusalemme e molto 
tesa e da parte israeliana si e 
gia proweduto a proteggere la 
provocazione con un eccezio-
nale schieramento di polizia, 
con migliaia di agenti in uni-
forme ed in borghese. 

Ad accentuare ulterioimente 
il carat tere di sfida della pa
rata, Tel Aviv ha annunciato 
che in essa verranno fatti sfi-
lare anche mezzi militari cat-
turati agli egiztani durante la 
guerra di giugno e che il tutto 
verra trasmesso in presa di-
retta dalla televisione. 11 Con
siglio di Sicurezza si riuni-
ra nuovamente prima del 2 
maggio. ma la stampa L;rae-
hana, pur avanzando in alcu
ni suoi settori qualche dub
bio suU'opportunita della sfi
lata. lascia chiaramente inten-
dere che ij governo di Tel 
Aviv non fara alcuna marcia 
indietro. 

Un nuovo scambio di colpi 
si e avuto la scorsa notte at-
traverso jl Giordano. A pro
posito dell'incidente verifica-
tosi ieri mattina sul canale di 
Suez, un rapporto del genera
le Odd Bull, osservatorc del
l'ONU, attribuisce esolicita-
mente la responsabilita agli 
israeliani i quali per primi 
avevano aperto il fuoco con fu-
cili. mitragliatrici pesanti e 
mortai. 

Fonti israeliane affermano 
che in un aspro scontro a 
nord di Gerico. tredici parti
giani deU'organizzazione araba 
di liberazione Al Fatah sareb-
bero rimasti uccisi. Le perdite, 
da parte israeliana, si limite-
rebbero a tre feriti. 

Ad Amman oltre seimila 
donne hanno inscenato una 
manifestazione contro 1'inter-
vento della polizia israeliana, 
awenuto tre giorni fa nei con
front! delle donne arabe di Ge
rusalemme che avevano prote-
stato contro il progetto di sfi
lata del 2 maggio. 

Budapest 

Concluso il 
convegno dei 

partiti comunisti 
BUDAPEST, 28 aprile 

Si sono conclusi questa se
ra a Budapest i lavori della 
commissione preparatoria del
la conferenza internazionale 
dei partiti comunisti e ope-
rai. II comunicato ufficiale 
verra diramato domani sera 
dall'agenzia di stampa unghe-
rese, MTI. 

Mattonn (Illinois) 

Cinque 
fratellini 
uccisi in 

un granaio 
I genitori non erano in ca
sa - Arrestato un giovane 
di 18 anni che lavorava 

nella fattoria 

MATTOON (Illinois), 2E aprile 

Cinque fratellini. tre maschi 
e due femmine di eta varian-
ti dai 3 ai IB anni. sono stati 
uccisi in una fattoria ad una 
deeina di chilometri da Mat-
toon. La polizia, chiamata da 
una telefonata anonima. ha 
trovato i corpi dei maschi al-
1'intemo di un granaio e le 
femmine all'esterno. Dentn> 
la fattoria e'era una terza 
femminuccia che pero non e 
stata toccata daH'assassino. 

Al momento della strage i 
genitori delle vittime. il si-
gnor William Cox e la mo-
glie, non si trovavano in ca
sa. Assent i erano anche gli 
altri fratelli maggiori. 

La polizia ha arrestato un 
giovane di 18 anni, Charles 
Fuller. L'arresto e awenuto a 
Charleston, una cittadina del-
lTUinois distante circa trenta 
chilometri da Mattoon, verso 
est. Sembra che Fuller fosse 
un conoscente dei coniugi 
Cox. Secondo un'altra versio-
ne avrebbe lavorato come 
bracciante nella fattoria di 
cui i Cox erano affittuari. 

II procuratore generale del
lo Stato dellTlltnols Ralph 
Glenn ha reso noto che il 
giovane verra incriminato og
gi stesso per omicidio. 

Governo 
do ulilii. ma propoucoilu un pro-
gramma e una linca politica ». 

.Ma — ecco il punto — l'uso 
della |Kjliziu i- nnrlic o fojirat-
tutto una M-t'lla politica; ha^ta 
It'gtit'rt' II l'i>i>olo v a.-colture cio 
vlw diec lttimm- per i-cuderscue 
I'otito. K(l proprio per <(ue.<to 
flic il cu\;ilit're del lau>ro Co-
-la >i MMito non solo nutoriz/u-
lo. nm .-tiinolnto a cliicdcro, ap-
puuto, il secondo piatto di nuo-
»f concessioni, dopo avcro avu. 
to la mine.Mra. 

Humor, die oggi ha parlato a 
I'uh'rino, lia .spo^ato in picno In 
MTsioue della polizia sui fatti 
di piazza Cavour, riiolgcndo un 
ge«uitiro « frrmo moiiito n agli 
i< i-ulati grup|ii di gio\nni » r 
« xiprattutto a chi It strunienta-
liz7a i'. 

In campo socialista. ilopo il 
cor^ivo (IcllMivi/ifi/ i giuilizi 
-ullc iiltimisiiiuc prove della po
litica interna del gmernn Moro 
^ollo i piii rfiver.M: manca in 
essi coinunquc una risposta — 
sc non cuergica e confcgucntc, 
almeno ilignito«a — al pre]Mi-
tere il.c. II miiiKtro Preti, ad-
dirittiira. c risliltato piu aspro 
c iiicoutrollato di Itiiuior nel 
cliiederc In niano forte nei con-
fronti degli rtudeuti c nel hoi-
lare i giovani come saliotatori 
dei << canoui elemeiitari della de
mocrazia ». L'on. (lattaui, in\e-
cc. da lutla la colpa alia poli
zia: « K-ortiaiuo — lin detto — 
il go\erno a coutrollare meglio 
le azioni della polizia c n riser-
\anie la forza t-olo in casi di 
reale gra\ita, in cui sia messo 
in pericolo fordine democrati
co ». In ((ucstu \er.-ione del di
rigente .-ocialiMn \i e, ri«pet-
to alio M-ritlo dell'Avanti!, 
una -or I a di a««oIuzioiic del
la DC. v dei suoi iiiiuiMri; c 
chiura. coniuiKpie, i'accu^a ni 
cupi della polizia, sui quali .-i 
chiede un piii attcnto control-
lo. 

l/nsiolu/ioiie della UC da 
parte di ('attani trovu ]ioi una 
spicgazione nella conclusione po
litica del suo discorM). che tormi
na. infatti. uonoMaiite tutto 
quello che risidla rcgi'-lrato jier-
fino .sulle colonnc del giornale 
socialista, con una peroraziouc 
doguialica sulla possibilita di un 
centro-sinistra « ncttaincntc jiiii 
avanzato e riformatore ». Stan-
ua c fuori tempo e suonatii an
che l'nrferniazionc deH'on. l)e 
Martino. il quale ha detto — 
senza far riferimento ai fatti di 
Kuitin — die il « solo partito 
cite sosticne la ncccs.-ita di inu-
tamenli e riiinovaincnli nella 
(Militica nazionale cd e in gra-
do di realizzarli e quello socia
lista n. Tanassi — che ha par
lato all* << Adriano », su qucllu 
piazza Cavour che 24 ore prima 
era stata leatro delle violenze 
polizicschc •—- ha taciuto sui te-
mi inqtiietanti sollrvati dalFat-
tacco agli studenti c si c limi-
tato a dicliiararsi pago del fat
to d ie oggi sia impensabile « la 
costituzioue di un governo mo-
nocolorc con l'appoggio ' delle 
destre». mentre N'enui ha tes-
suto a Vcrcelli un acritico pa-
ncgirico del centro-sinistra, di-
fendendolo dalla n visionc dram-
inatica ed cstro:a dciropposizio-
ne ». 

« Ci souo ccrtamente — ha 
detto Ncnni — fatti di misc-
ria, minacce di di<occupazionc u 
anche disoccupazione cffctti\a; 
ma rajiprescntare la situazione 
generale con toni tragic! «: chiu-
AVTC gli occhi alia \erita. Oggi 
siamo in grado — ha aggiunto, 
con parole d ie appaiono inc«> 
diliili do|wi i fatti di Roma — 
di far fronte molto tranquilla-
mente c serriiamentc a ogni 
minaccia contro la sicurezza del
ta lilicrtii c della democrazia ». 

Dei fatti di Roma ha parla
to nel coreo di un comizio n 
Terni il compagno Petruccioli. 
segretario della FGCI. La DC 
n \uole rontintmrc — ha detto 
— e continua a fare appuntu 
quello chr ha fatto a Terni nel 
1919. parla di democrazia, co
me ha fatto Colombo proprio 
ieri i altm a Terni. c arrest a il 
gio\ane che chiede al ministro 
'tcsso perche i giovani che si 
hatlono per la liberta vanno in 
galcra. S u m i giovani — ha 
dctlo Petruccioli — che a Pic-
Iro . \enni. il quale ha afferma
to cho oggi in Italia non c nc-
cessario andarc in galcra per 
affcrniare le projiric idee, han
no chiesto ncirincontro di Tori
no |K-rchc Vialc c ancora in 
galcra. K' rhiani -— ha detto 
Petruccioli — che le violenze 
polizie»che ili Roma, di Torino 
r di \ aldagno fanno parte di 
un prcci»o di^egno politico del 
g«i\cni'i che xuole dimostmrc 
alia dr-lra fa*ci'ta r librrale 
che col rrntro-<ini<tra puo Sta
rr Iranqiiill.i. I>a IK", r il cen-
Iro-sini-tra a^rannn ccrtamente 
conqui-tato l'clcttorato fasci«ta. 
ma dcblmno |K-nlrrr IVIrttoralr. 
democratic^, non possono a\c-
rr i *nti ilri giovani uni\rr*tta-
TJ. dccli studenti. degli opcrai ». 

Longo 
stretti ad emigrare. Ne certo 
rtrono una rita * migliore c 
piii degna » — ha continuato 
Longo — le donne pensionate 
colpite da quella vera e pro
pria truffa che 6 il proctedi-
mento gorernativo falsamente 
definito * aumento delle pen-
sioni». Ho gia detto alia Ca
mera e ripcto qui: noi non 
consideriamo chiusa la batta
glia per le pensioni, essa e 
ancora aperta nel Paese e sa-
ra riaperta nel nuozo Parla-
mento. Noi ci batteremo per
che i lavoratori dell'industria 
e dell'agricoltura abbiano pen
sioni pari all'&O per cento del
le retribuzioni, perche nessu
no abbia una pensione inferio-
re alle 30.000 lire mensili, per
che la Prciidensa, patrimonio 
dei lavoratori, sia gestita dal 

lavoratori stessi». 
Longo ha ricordato pol il 

crlmine assurdo che si va per-
petrando con la dlstruzione dl 
migliaia dl tonnellate dl aran-
ce slciliane per impedlre che 
11 prezzo al consumo dimlnul-
sea. Io non so — ha detto 
Longo — come I minlstri de-
mocrlstiani e socialisti chia-
mlno questo insulto alia ml-
seria della povera gente. Cre
do che noi lo dobblamo chia-
mare col nome che si merit a: 
crimlne; e aggiungiamo che 
questo crimlne e una condan-
na senza appello del slstema 
capitalistic ehe lo rende pos-
sibile. Un slstema che arrlva 
a tall assurdlta non pub esse
re tollerato dalla coscienza ci
vile: e un slstema che deve 
essere cambi&to nell'interesse 
non solo del lavoratori, ma 
di tutta la comunita nazionale. 

I nostri avversarl cercano dl 
far dlmentlcare la realta ri-
petendo le loro forsennate 
campagne anticomuniste e an-
tisovietiche; anche a questo 
rispondono 1 fatti. L'oratore 
lia citato in particolare un'in-
chiesta del quotidiano francc-
se Le Monde sulle condizioni 
della donna nei Paesi sociali
sti, inchlesta che sottollnea 
« un progresso spettacolare » 
nella diffusione della cultura 
come condizione dell'ingresso 
massiccio delle donne nella 
vita economica, sociale e 
scientifica dei Paesi sociali
sti. Nessuno puo piii nascon-
dere quelle che sono le con-
qulste storlche della socleth 
socialista, la liberta dal biso-
gno, la liberta dall'ignoranza, 
la certezza dl una vecchlaia 
sicura, la liberta per ognuno 
di sviluppare la propria per
sonalita. 

Questo salto storico — ha 
detto Longo — 11 socialismo 
lo ha reso possibile in un 
terzo del mondo, per oltre un 
miliardo dl uomini e dl don
ne, e solo 11 socialismo pub 
rendere possibili tall saltl. Co-
nosclamo tutta la canea che 
i nostri avversarl vanno fa-
cendo a proposito degli awe
nimenti dl Cecoslovacchia. 
Noi abbiamo salutato quegli 
awenimenti perche essi indi-
cano la ferma volonta del dl-
rigenti del Partito ceco dl su-
perare con energia e decislo-
ne tutte le dlfficolta e le re-
sistenze che per troppo tempo 
hanno ritardato il pieno svi-
luppo della democrazia socia
lista, ma diciamo ai nostri av-
versarl che tacciono volentie-
ri sui crimini americani per-
petrati dovunque essi metto-
no piede, che tacciono del 
trattamento riservato dai bor-
ghesi d'Amerlca a 22 milionl 
di negri che solo il socialismo, 
solo l'abolizione dello sfrutta-
mento dell'uomo suU'uomo, 
solo la fine del capitalismo 
possono assicurare 11 massl-
mo sviluppo della liberta e 
della dignita umane. 

L'oratore ha poi sottolinea-
to i punti del programma co
munista che particolarmente 
riguardano le donne e la fa-
miglia: un nuovo orlentamen-
to di politica economica che 
si proponga la creazione ur-
gente di 750 mila posti di la
voro per le donne, la riduzio-
ne degli orari di lavoro, una 
effettiva parificazione dei trat-
tamenti economlci, la riduzio-
ne del ritmi e il miglioramen-
to delle condizioni sul lavo
ro. I comunisti rivendicano 
inoltre una riforma profonda 
delle strutture civili, lo svi
luppo e la creazione di ade-
guati servizi sociali, una pro
fonda riforma del diritto di 
famiglia nel quale sia compre-
sa la possibility di chiedere 
ed ottenere 11 divorzio quando 
siano venute meno fra i co
niugi le condizioni della con-
vivenza. Slamo disposti — ha 
detto a questo proposito Lon
go — a considerare le propo-
ste che anche altre parti avan-
zeranno partendo dalla pre
messa che la coscienza civi
le, anche in altri Paesi dove 
la religione prevalente e quel
la cattolica, ha gia imposto so-
luzionl del genere destinate 
non a indebollre, ma a raffor-
zare e a sostenere la fami
glia e ad eliminare lo stato 
di disordlne che anche a que
sto proposito regna in Italia. 

Dopo aver condannato l'in-
capacita dei dirigenti dc i d 
assolvere un ruolo giusto per 
porre fine alia aggressione 
nel Vietnam, il compagno Lon
go ha affermato fra grandi 
applausi: «Inviamo qui, da 
questa grande assemblea di 
donne italiane, il nostro sa-
Iuto ammirato e cordiale nl-
le madri, alle spose, alle "a-
gazze vietnamite, a quelle 
eroiche combattenti per la ji-
berta che hanno scritto con 
il loro sangue una delle pa-
gine piii belle della grande 
epopea internazionale della 
Resistenza. Inviamo il nostro 
saluto al compagno Ho Ci 
Min, ai dirigenti e ai parti
giani del FNL i quali hanno 
dato al mondo una Iezione 
di dignita e di coraggio. Noi 
siamo fieri di aver fatto tut
to quanto stava in noi per
che la aggressione cessasse e 
si creassero possibilita di pa
ce nel rispetto del diritto del 
popolo vietnamita alia liberta 
e all'indipendenza. Siamo fie
ri anche di essere stati rani-
ma e il cuore di un movi
mento unitario di lotta per 
la pace che si e andato fa-
cendo in Italia sempre piii 
ampio e impetuoso ». Proprio 
perche noi vogliamo la pace. 
vogliamo che la NATO lasci 
l'ltalia e che l'ltalia operi. 
con coerenza. per lo sciogli-
mento contemporaneo di tut
ti i blocchi militari. 

«Il vecchio mondo e in cn-
si — ha affermato Longo av-
viandosi alle conclusion! — e 
al suo posto bisogna creare 
un mondo nuovo. di liberta. 
di fratellanza. di giustlzia, un 
mondo di pace, un mondo so
cialista. Lottare • per questo 
mondo vuol dire anche, e in 
primo luogo. lottare per una 
Italia diversa, per la soluzio
ne dei grandi problemi na-
ziorcli. da quello deH'occupa-
zione a quello femminile, da 
quello del Mezzogiomo a quel
lo delle pensioni, da quello 
dell'universita a quello degli 
ospedali. E* necessario per 
questo fare Indietreggiare le 
forze conservatrici, battere la 
DC che di queste forze e la 
roccaforte, sconfiggere e su-
perare il centro-sinistra, fare 
avanzare il Partito comuni
sta*. 

Palermo 
solo al libro ormai chiuso 
della storia antlca. 

Ma Pletro Nennl — ha pro-
seguito Pajetta — e il vice-
presidente del Consiglio: la 
sua deplorazlone, se ci sara, 
pub avere come sede proprio 
il Consiglio del minlstri; ma 
11 ministro Taviani, che ama 
ricorrere al bastono della Ce-
lere, ha come sottosegretario 
un socialista: la protesta di 
quest i potrebbero essere le di-
mlssloni. Quelli che chiedono 
piii voti agli elettori — hu 
concluso Pajetta — hanno una 
buona occasione per adopera-
re la forza che hanno attual-
mente, e frenaro la prepoten-
za democristlana rifiutandosi. 
oggi, di farsene succubi, il che 
signiflca dl accettare dl esser-
ne compllcl. 

Delia sua prepotenza, la DC1. 
nveva dato ancora stamane. 
proprio a Palermo, una pro
va clamorosa con un gesto di 
protervia, quello di piazzare 
accanto a Rumor — sul pal-
co di un cinema dove il se
gretario democristiano lia pro-
nunciato un preoccupato di
scorso — tutti i piu chiacchie-
rati notabill della Sicilla occl-
dentale: dal saccheggiatorl di 
Agrigento, agli amici dei ma-
fiosi, agli uomini coinvoltl in 
altri clamorosi scandall. 

« Gli amici della DC sono in 
liberta — gridava appunto 
una delle parole d'ordine scan-
dite piii tardi davanti all'Uc-
clardone —, i giovani che lot-
tano per la democrazia e per 
la pace e 1'indipendenza del 
Vietnam, bastonati, denuncia-
ti, incarcerati». L'affettuosa 
manifestazione di solidarietii 
al compagno Padrut era du
rata a lungo, carat terizzata da 
un forte spirito di lotta. Eran 
piii di mille i giovani operai 
che al tramonto dal carcere 
si son mossi per le vie del 
centro alia testa di un corteo 
che man niano si ingrossava 
di clttadini, di donne, di cspo-
nentl della cultura (lo scrlt-
tore Mlchele Pantaleone, il 
poeta Antonino Uccello, e c c ) . 
e che altre migliaia di paler-
mltanl di 11 a poco avrebbe-
ro accolto con entusiasmo nel
la grande piazza Politeama. 

Reggio E. 
facendo il saluto romano e in-
neggiando al defunto regime. 
Questo atteggiamento provo 
catorio suscitava l'indignazio-
ne dei democratici presenti. 
tra cui anche una parte dei 
giovani di ritorno dalla que-
stura, i quali chiedevano ai 
poliziotti di fare cessare la 
sconcia gazzarra. Per tutta ri-
sposta, questi, sempre proteg-
gendo i missinl, assalivano 
gli antifascisti, malmenandoli 
brutalmente con i manganelli. 

Con particolare violenza si 
accanivano contro i dirigenti 
delle organizzazioni giovnnili 
e studentesche, i quail man 
mano che erano individual 
da agenti in borghese mi-
schiati tra la folia venivano 
isolati e bastonati a sangue 
da gruppi di poliziotti invi-
periti. 

Molti degli aggrediti hanno 
dovuto ricorrere alle cure dei 
sanitari. Fra questi il compa
gno Franco Pedroni, segreta
rio provinciale della FGCI che 
si trova tuttora ricoverato in 
nspedale avendo riportato la 
frattura del setto nasale pro-
curatagli da una manganella-
ta, e il compagno Antonio 
Bemardi. colpito violentemen-
te al labbro superiofe. 

Fra i contusi ci sono anche 
il giovane Cocchl della segre-
teria del movimento giovani-
le della DC, un giovane diri
gente delle ACLI e il segre
tario della federazione pro
vinciale del PCI, Rino Serri. 
Anche alcuni client! di un al-
bergo vicino, tra cui la nota 
attrice Edmonda Aldlni, che 
si trovavano casualmente sul 
posto sono stati maltrattati 
e insultati dagli agenti. 

Numerose attestazioni di so-
lidarieta sono giunte stamane 
ai feriti e ai contusi da parte 
di cittadini di ogni tendenza 
politica. 

Stamane il Consiglio fede
rative della Resistenza e In 
Consulta giovanile comunale 
(due organismi di cui fanno 
parte tutte le forze antifasci-
ste> si sono riuniti d'urgenza 
ed hanno deciso di indire una 
grande manifestazione pubbli
ca. chiamando tutta la citta-
dinanza a parteciparvi, per 
esprimere la vibrata protesta 
della citta e della provincia 
contro il tentativo fascista e 
poliziesco di ricreare il clima 
che caratterizzb gli anni piii 
oscuri dello scelbismo e del 
tambronismo. 

La manifestazione si svol-
gera domani sera alle ore 21 
in piazza Cavour e vena pre-
sieduta dal presidente del 
Consiglio federativo. Cesare 
Campioli, mentre i discorsi 
saranno tenuti dalla maestra 
Lidia Greci. a nome dello 
stesso Consiglio della Resi
stenza. e da un rappresentan-
te della Consulta giovanile. 

Nella mattlnata di oggi. in-
tanto. una delegazione compo-
sta dal sindaco. awocato 
Renzo Bonazzi. dal presiden
te deH'amministrazione pro
vinciale dottor Franco Ferra 
ri. dal senatore Remo Salati. 
da Gino Prandi del PSU e 
dal giovane dirigente demo 
cristiano Barbieri. si e reca 
ta dal prefetto. per esprime
re la protesta unitaria del 
movimento democratico con 
tro il gravissimo atteggia
mento delle forze dell'ordine. 

. Un'altra delegazione si c 
recata nella stessa serata di 
ieri dal questore. 

La federazione del PCI ha 
emesso un comunicato in cui 
vengono denunciati la grave 
provocazione missina e 1'at-
teggiamento anticostituziona-
le delta polizia. Nel documen-
to si fa inoltre appello a tut
ta la cittadinanza «affinche 
alia rissa e alia provocazione 
i lavoratori, gli studenti e 
tutti i democratici reggiani 
rispondano con fermezza, raf-
forzando la loro unita e il 
loro impegno di lotta per la 
difesa e lo sviluppo della de
mocrazia italianas. 

II movimento srudentesco, 
dal canto suo, ha diffuso un 
volantino, Intitolato: «La po
lizia con i fascist!», in cui si 
stigmatizza il grave atteggia
mento delle forze deU'orame. 
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