
PAG. 16 / ffatti n e l m o n d o I ' U n i t d / sabato 22 giugno 1968 

Emergono nuove prove mentre si attende I'estradizione di Ray 

SOSTENUTO DA UN VASTO C0MPL0TT0 
l'assassino di M. Luther King 

Commento 
delle «lsvestie» 

all'incidente 
di p. Maiakovski 

MOSCA. 21 
Le «Isvestia > di stasera 

commentano il recente episodio 
di piazza Maiakovski. I tre 
turisti inglesi — l'ing. chimico 
John Vivian Broton (25 anni), lo 
studente della universita di 
Southampton Peter John Car-
swell (22 anni) e Timpiegata 
delle Edizioni Internazionali di 
Londra Marian Janet Hammond 
(21 anni) — hanno tentato di 
lanciare sulla piazza volantini 
antisovietici. La folia indignata 
— scrivono le «Isvestia > — 
ha circondato i turisti. I volan
tini sono stati raccolti e, dopo 
pochi minuti. i moscoviti ac-
compagnavano i tre al com-
missariato di polizia. 

I turisti hanno dichiarato di 
appartenere alia organizzazione 
c Church > (chiesa) che riunisce 
credenti ed anarchici. e di es
sere venuti nell'Unione Sovie-
tica appositamente per orga-
nizzare su una delle piazze 
principali di Mosca una dimo-
strazione antisovietica. A tal 
fine, essi hanno fatto passare 
clandestinamente attraverso la 
frontiera 300 volantini stanv 
pati in Gran Bretagna. 

Per il trasporto illegale di 
volantini antisovietici. la loro 
difTusione tra i cittadini sovie-
tici, la violazione dell'ordine 
pubblico nelle vie di Mosca. 1 
turisti inglesi avrebbero do-
vuto. in base alle leggi sovie-
tiche, presentarsi davanti al 
tribunate e subire le pene pre-
viste. Tuttavia. commentano le 
-t Isvestia >, gli organi compe
tent! si sono dimostrati umani 
nei confronti dei provocatori 
e si sono limitati ad espellerli 
dalPUnione Sovietica, tenendo 
conto della loro giovane eta, 
della loro immaturita politica 
e della loro sincera confes-
sione. 

II giomale sottolinea che que-
sti c turisti > non sono altro 
che piccoli esecutori, caduti 
nella rete dello spionaggio 
inglese. 

Chi ha fornito alPomicida quattro passaporti falsi e il denaro per fuggire in Europa? 
Si e dimesso il presidente della Corte Suprema degli Stati Uniti Earl Warren 

NEW YORK, 21. 
L'arresto, avvenuto 1'8 giu

gno a Londra, del presunto 
assassino di Martin Luther 
King non rappresenta in al-
cun modo la conclusione delle 
indagini, ostacolate fin dal-
I'inizio dai mandanti del cri-
mine. Proprio in questi gior-
ni vengono in evidenza nuovi 
elementj. dai quali emerge 
che James Earl Ray, se fu 
lui a sparare, non pud aver 
agito da solo, ma deve es-
sere stato l'esecutore di un 
piano minuziosamente elabo
rate 

Gli element! che fanno pen-
sare all'esistenza di un oom-
plotto per l'uccisione di Mar
tin Luther King sono fonda-
mentalmente quattro: 1) anzi-
tutto l'elaborato « montaggio > 
di una serie di messaggi radio 
che simulavano un insegui-
mento della polizia nei con
front! dell'uccisore di King. 
con lo scopo evidonte di de-
viare 1'attenzione degli agenti 
dalie tracce reali dell'assas-
sino: 2) il ritrovamento di 
un duplicato di una patente 
di guida. che Ray avrebbe do-
vuto ritirare personalmente e 
che invece venne con ogni pro
bability ritirato da un'altra 
persona al suo posto: 3) l'enor-
me quantita di denaro speso 
da Ray fra il giorno della sua 
evasione dai penitenziario del 
Missouri, dove scontava una 
condama a ventl anni per 
rapina a mano armata (23 
aprile 1967). e il ffiorno del 
suo arresto a Londra (8 giu
gno 1968). denaro che deve 
essergli stato dato dai suoi 
complici: 4) 1'uso sfrontato e 
ripetuto fatto da Ray di ben 
quattro pseudonimi. con re-
golari documenti di riconosci-
mento. che indubbiamente egli 
sarebbe stato incapace di 
procurarsi da solo. 

Per quanto riguarda il pri-

mo elemento che fa sospet-
tare il complotto, si hanno fl-
nora le testimonianze di al-
cuni agenti di polizia e quella 
di uno studente di Memphis. 
Sia i primi che il secondo 
ascoltarono dalla radio instal-
lata a bordo delle rispettive 
automobili, a pochi minuti 
dell'assassinio di King, la de-
scrizione dell'inseguimento di 
un'auto Mustang bianca. I'au-
to sulla quale lo sparatore era 
stato visto allontanarsi. 

Scopo della trasmissione, 
sarebbe stato quello di atti-
rare l'attenzione della polizia 
sul settore nord-orientale di 
Memphis, mentre l'assassino 
fuggiva in direzione sud. 

Resta poi un mistero come 
Ray sia riuscito a procurarsi 
il denaro che gli e servito a 
prendere le sue lezioni a Hol
lywood, a comprarsi la Mu
stang bianca e il fucile e a 
pagarsi i suoi successivi viag-
gi nel Messico. in Canada, 
negli Stati Uniti e infine la 
traversata nell'Atlantico. Die-
cimila dollari in tutto. pari a 
circa sei milioni e duecento-
cinquantamila lire. Chi gli 
dette tutto questo denaro? E' 
possibile che se lo sia pro-
curato egli stesso. forse svali-
giando una banca dell'Illinois 
il 13 giugno 1967. che fruttd 
all'autore un bottino di circa 
20 mila dollari? 

E infine la questione degli 
pseudonimi. Un uomo che vol-
ta a volta si fa passare con 
tanto di documenti per Ramon 
George Sneyd. Eric S. Gait. 
Paul Bridgman e John Wil-
lard tutti ri^ppttahili «-psidenti 
nella zona di Toronto (Ca
nada). difficilmente ha agito 
da solo. Chi lo ha aiutato? A 
queste e altre domande del 
genere il pubblico americano 
desidera avere una risposta, 
affinche si diradi fl mistero 

che ancora circonda il delitto 
di Memphis. 

Intanto, Earl Warren, pre
sidente della Corte suprema 
degli Stati Uniti, ha dato oggi 
le dimissioni da tale carica. II 
nome di Warren, che ha 77 
anni. e legato al famoso rap-

porto sull'assassinio di John 
Fitzgerald Kennedy, presiden
te degli Stati Uniti; come e 
noto, tale documento e stato 
ed e tuttora assai discusso. 
e molti ritengono che esso 
sia valso piuttosto a coprire 
che a rivelare le responsabi-

lita coinvolte nel crimine po
litico che cinque anni or sono 
suscitd orrore nel mondo in-
tero. In precedenza Warren 
era stato governatore della 
California, e in seguito can-
didato alia vice presidenza 
degb' Stati Uniti con Dewey. 

Discorso a un raduno dell'organizzazione popolare 

Praga: Dubcek sul ruolo 
della milizia operaia 

Approvata dall'assemblea una risoluzione di pieno 
sostegno al partito e agli impegni socialists 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA, 21 

Oltre 10.000 membri della 
polizia operaia hanno parte-
cipato ad un raduno nazlo-
nale svoltosi aH'aereoporto 
Ruzyne di Praga, nel corso 
del quale ha parlato Alexan
der Dubcek. Il Primo Segre-
tario del PCC si e espresso 
plenamente a favore dell'esi-
stenza della milizla operaia, 
sorta nel '48 quale reparto ar-
mato della classe operaia in 
difesa delle conquiste soclall-
ste. Egli ha aggiunto che la 
milizia, come forza politics, 
rappresenta una parte tnso-
stituibile del PCC. 
Proseguendo nel suo discor

so 11 primo segretario del PCC 
ha affermato che l'assemblea 
del membri della milizia fa 
parte dell'offensiva lndirizza-
ta a far al che 11 PCC, In 
modo ancora piu declso, si 
ponga alia testa di tutto 
lo sviluppo sociale, risponda 
piu efflcacemente agll attao-
chl contro di esso. 

Dopo 11 rapporto di Dub

cek e seguita un'ampia dl-
scussione ed alia fine e sta-
ta approvata una risoluzione 
in cui si appoggia pienamen-
te la linea del PCC nello svi
luppo della democrazia socla-
lista. La milizia operaia — si 
legge nel documento — fara 
dl tutto per rafforzare il par-
tltb e la sua funzlone diri-
gente, appoggia la convocazio-
ne del congresso straordina-
rio e gli sforzl del partito 
per riparare agli error! com-
messi nel passato, ma re-
spinge ogni tendenza mlran-
te ad intaccare le conquiste 
rivoluzlonarie. 

E' necessario dire — prose-
gue la risoluzione — che la 
milizia operaia non ha avuto 
nulla a che fare con defor-
mazioni ma si e sempre ado-
perata per la difesa della pa
ce socialista, che e 11 suo 
princlpale compito. Subito do
po la sessione di gennalo la 
milizia ha appogglato il nuo-
vo gruppo dirigente e nel 
processo di democratizzazio-
ne svolge una disciplinata at-
tivlta politica. La risoluzione 

asslcura 11 partito e tuttl 1 la-
voratorl che la milizia operaia 
e una forza che appoggera 
sempre le forze democrati-
che e che sara al loro flan-
co contro qualsiasi minaccia 
al socialismo. Nel documento 
si sottolinea poi che la lotta 
contro le tendenze anticomu-
niste deve essere uno del 
principali compiti per tutti i 
comunistl. a Awlsiamo tutti 
coloro che intendessero ritor-
nare al periodo del '38 o che 
volessero rivedere le conqui
ste del '48 — afferma 11 
documento — che la milizia 
operaia curera il retaggio ri-
voluzionario degli avvenimen-
ti dl ventl anni or sono». 

Dopo aver valutato positiva-
mente il lavoro della stampa 
della radio e della televisio
ns l'assemblea della milizia 
ha lnvitato i lavoratori dei 
mezzi di comunicazione — co
munistl e no — a non per-
mettere che la democrazia 
venga sfruttata contro 1 dirl-
gentl soclalistl 

Silvano Goruppi 

Gazzarra 

sionista 

a New York 

contro il 

rabbino 

dell'URSS 

NEW YORK. 21 
Un*indegna gazzarra e stata 

inscenata da elementi facenti 
capo alle organizzazioni sioni-
ste americane durante una con-
ferenza tenuta dai rabbino ca
po deirURSS. Yehuda Leib Le
vin, attualmente in visita ne
gli Stati Uniti. alio «Hunter 
College Auditorium >. 

Gli energumeni. che aveva-
no gia vociferato contro un 
rapprcsentante dell'« American 
Council for Judaism». allorch6 
questi aveva parlato della vi-
sita di Levin come di un av-
venimento suscettibile di «crea-
re piu stretti rapporti tra gli 
ebrei americani e quelli del
l'URSS >. hanno interrotto ripe-
tutamente I'ospite con insulti 
e col canto dell'inno nazionale 
israeliano. 

II rabbino si e soffermato 
nella sua conferenza sulla si-
tuazione degli ebrei nell'URSS, 
osservando che molti di essi 
occupano posti di rilievo nelle 
arti e nelle scien/e. e ha par
lato dell'attivita religiosa e de
gli studi di opere ehraiche nel
la sua sinagoga. E" a questo 
punto che i disturbatori lo han
no interrotto con grida di 
«Menzogna! > e « Come pud un 
rabbino dire questo? >. Levin. 
levando la voce per superare i 
clamori. ha detto: «VenRano 
gli ebrei americani in Russia 
per vedere con i loro occhi > 
II rabbino moscovita si e re-
cato negli Stati Uniti su invito 
dell'< American Council for Ju
daism. un'organizzazione ebrai-
ca che respinge il sionismo e 
la politica aggressiva di Israele. 
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E' ripartifo 
da Cuba il 

« DC 9 » dirotfato 
I'altro ieri 

L'AVANA. 21. 
AH'aeroporto della capitale 

cubana e stato annunciato che 
il € DC 9» della compagnia ve-
nezuelana «Viasa», che ieri 
mattina era stato costretto a 
dirottare su Cuba mentre era 
In volo tra Miami e Caracas, 
ha lasciato in serata l'isola ca-
raibica. 

sidera che < la situazione e 
tutt'altro che propizia alia 
ripresa del centro sinistra ». 
Gli fa eco una nota messa in 
giro dai segretario della 
CISL. Storti fa sapere che i 
parlamentari sindacalisti si 
troveranno in difficolta 
« qualora il presidente desi-
gnato non si presentasse al
le Camere con un program-
ma fortemente caratterizza-
to >. Queste prese di posizio-
ne fanno intendere che Leo
ne non avra vita facile nella 
stessa DC ma prospettano 
una alternativa altrettanto 
sbagliata e improponibile, il 
centro sinistra. 

Dunque chi restera al go-
verno? Probabilmente tutti 
i ministri dorotei, gli scel-
biani e il fanfaniano Bosco. 
Gli scelbiani si sono fatti 
avanti per piazzare Restivo 
agli Interni e Scalfaro alia 
Difesa. C'e un posto vuoto 
agli Esteri, dopo la elezione 
di Fanfani alia presidenza 
del Senato. Forse lo coprira 
ad interim lo stesso Leone. 
E Colombo potrebbe assume-
re insieme i dicasteri del Bi-
lancio e del Tesoro. 

Tra i socialisti gli amici 
di Mancini e di Preti — nuo-
vamente battuti in direzio
ne — continuano a darsi da 
fare perche Leone fallisca 
e si ricominci a trattare su
bito per una nuova alleanza 
con la DC. La loro frazione 
si 6 riunita anche ieri e ha 
dichiarato per bocca di Fer-
ri < la piu decisa denuncia 
del governo Leone », ma una 
« denuncia » che tradisce sol-
tanto la frenesia ministeria-
le di questi iiffras. Essi han
no sollecitato ancora una 
volta la convocazione del CC 
e hanno chiesto il congresso 
straordinario per luglio. Vo-
gliono anche che Nenni, il 
quale condivide la sostanza 
delle loro posizioni ma e pur 
sempre il presidente del par
tito, si metta alia testa della 
corrente. 

Al termine del colloquio 
con Leone Ferruccio Parri 
lia detto: c II gruppo che io 
rappresento per principio e 
contrario a un governo d'af-
fari ». E Valori ha cosi ri-
badito la posizione del PSI-
UP: « Abbiamo confermato 
la nostra ferma opposizione 
ad ogni governo che, dietro 
la finzione dell'attesa, rap-
presenti una operazione per 
eludere i pressanti problemi 
del paese. Il PSIUP non dara 
tregua ad un simile governo, 
denuncera questa mistifica-
zione politica alle masse po-

polari, prendera tutte le lnl-
ziative, anche sul piano par-
lamentare, perche nel caso 
che questo governo, sia pure 
fortunosa mente, si faccla, 
venga rovesciato al piu pre
sto. Di fronte ai rischi che 
questo governo possa essere 
un altro elemento di degene-
razione della situazione poli
tica abbiamo anche invltato 
il senatore Leone a prende
re in attenta considerazione 
l'ipotcsi di rinunciare al 
mandato ». 

Sintomatico l'atteggiamen-
to delle destre. Si llmitano 
a esprimere riserve dt natu-
ra tattica, ma i liberal! si 
augurano che 11 tentatlvo dl 
Leone vada in porto e 1 mo-
narchici gli attestano * sti-
ma e comprensione ». 

Uireilon 
MAURIZIO FERRARA 

ELIO QUERCIOLI 
Direttore respon^abile 

Nicolino Piziuto 

iscritto al a. 243 del Registrt 
btampa deJ Tribunate di Ro 
ma L'UNITA' autonzzaziont 
a giomale murale a. 455S 
DIREZIONE REUAZIONE Eli 
AMMINISTRAZIONE: 00185 -
Roma - Via dei Taurini 19 -
l'elefoni centralino 4950351 
4950.152 4950353 4950355 4951251 
4951252 4951253 4951254 4951255 
AHHONAMKNT1 U N I T A 
(versamento sul c/c postal* 
n. 3/5531 Imestato a: Ammi 
niairazione de I'Unitft. vialt 
Pulvic^est i 75. 20100 Mllanoi 
AbbotAtnento sostenltore Un-
JO000~7 numeri (con il lune-
dl) annuo 18 150. semestrale 
» 450. trlini-sirale 4 W0 - 6 nu 
merl1 annuo 15 fiOO. semeslralt 
* 100 trimestrale 4 200 - 5 tin
men (senza il lunedl e senz« 
in domenlca) - annuo U 100 
•temestrale 6 750. trlme-itralf 
1500 - Estcro' 7 numeri. an
nuo 29 700, semestrale 15 250 
S numeri: annuo 25 700. se
mestrale 13 150 - RINASC1TA: 
annuo 6 000. semestrale 3 100 
F.stero: annuo 10 000. sem 
5 100. VIE NUOVE: annuo 
7 000. sem 3.600 Estrro: an
nuo 10 000. semestrale 5.100 
L'UNITA* + VIE NUOVE + 
RINASCITA: 7 numeri an
nuo 29 600: 6 numeri annuo 
27 200 - RINASCITA + CR1T1-
CA MARXISTA: annuo 9 000 
PUBBLICITA*: Concessiona-
rla esclusiva S PI (Socictft 
per la Pubblioita In Italia) 
Roma. Piazza S Lorenzo in 
Lucina n 26. e sue succui 
<all In Italia - Tel 6H8 541 
2 - 3 - 4 - 5 . (Tanffe (milli 
metro colonnal Cnnunerrin 
le: Cini'ma L 250: Dnmcni 
cale L 300 Fubnltnto Re 
dazionale o di Cronaca fe 
rial! L. 250. festivi L J(* 
Necrologla : Partecipaziom 
L 150 + 100: Domenicalc 
L. 150 + 300: Finanziaria 
Banche L 500: Legal! L 35(' 

Stab. Tipografico GATE 0018? 
Roma . Via dei Taur'.ni n IP 

! 

J3 

ora 

non desiderare 
la MINI d'altri! 

il cambio a leva corta 
Perchd desiderare fa Mini degli aitri, quando possiamo 
averla tutti e ancora migliorata? Ora il comando del cambio 
e a leva corta centrale.il raggio di sterzata e ridottoam.4,25, 
i freni richiedono minor sforzo al pedale e costa sempre 
870.000 lire: e poco per una macchina che e sempre 
piu un fenomeno. Un fenomeno di spazio: grande dentro 
e piccola fuori. Un fenomeno di stabilita: ha le sospen-
sioni Hydrolastic. Un fenomeno di economia: 16 km con 
un litro e125 all'ora. Un fenomeno di simpatia: e una Mini! 

INNOCENTI 
I INNOCENTM 

UFFICI REGIONAU 

BAR! 
Piazza Garibaldi 67 - Tt l 213727 
BOLOGNA 
Via Cairoi. 11 -Tel. 223818 - 270483 

CATANIA 
Corao NaKa. 53 - Ttl. 214092 
FIRENZE 
Vote MiBon, 27 - TeL 499296 

GENOVA 
Via di Brera. 2-26 - Tal 580941/2 
MILANO 
ViaTanzi.10-Tel.2393 

NAPOU 
Via Nicold Tommaseo.4 -Tal 
PADOVA 
Piazza De Gasperi, 12 - Tel. 

ROMA 
Via Parigi. 11 -Ttl.487051 
TORINO 
Via Roma, 101 -Tel 544018 
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