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/ NEGRI NEGLI USA 

Cento anni fa 
veniva procla-
m a t a la f ine 
della schiavitu Gli Stati In grigln sono quelli che facevano «parte dclla Confederazione sudista 

durante la guerra di sccessione 

ma Pintegrazione 
Ha dovuto 

abbandonare 

I'Universita 

// dram-
ma di 

Meredith 

La vicenda drammatica 
dello studente negro Mere
dith e illuminante ai fini 
della comprensione della 
duiezza della battaglia cun-
tro la discriminazione raz-
ziale negli Stati del jud de
gli Stati Uniti. 

II primo ottobre del 1962 
Meredith si iscnve all'Uni-
versita di Oxford nel Mis
sissippi. E' il primo negro a 
varcare la soglia dell'ateneo 
« bianco >. II suo ingresso — 
che era stato ostacula'.o in 
ogni modo dalle autorita u-
niversitarie e civili Uello 
Stato — prov*oca violenti 
incidenti. 

II governo americano e 
costretto ad inviare sul po-
sto centinaia di poliziotti. 
Ma non bastano. Gli inci
denti contmuano. Washing
ton trasferisce a Oxford re-
parti di truppe. L'atmosfe-
ra e esplosiva. Gli incidenti 
diventano sanguinosi. Vi so
no tre morti — tra cui un 
giornalista francese — e de-
cine di feriti. Meredith fi-
nalmente viene ammesso al-
le lezioni. 

Ma i razzisti non -.lesisto-
no dalla loro azione. Non so
lo il coraggioso studente ne
gro e isolato, ma e oggetto 
continuo delle mmaccc de-
gli studenti bianchi. La not-
te i razzisti fanno a turno 
per impedirgli di dormire. 
Petardi vengono scagliati 
contro le hnestre della sua 
stanza. I razzisti sp.'.rario 
contro la casa della sua fa-
miglia. * . 

Meredith resiste ancora. 
Le autorita lasciano fare. 

Alia fine cede: «Non 
ce la faccio piu — egli dira 
ai giomalisti — se le auto
rita universitarie non pren-
deranno misure per proteg-
germj mi vedrd costretto a 
dichiararmi vinto. Intanto il 
prossimo semestre non vi 
sara un James Meredith tra 
gli iscritti deU'Universita 
statale del Mississippi >. 

lerj Meredith ha iasciato 
1'universita tra i fischi dei 
razzisti. 
' Un altro particolare. Pro-

prio in questi giorni il go
verno americano ha ritiroto 
la denuncia che aveva spor-
to contro il generate fasci-
6ta Walker, uno dei capo-
rioni della ribellione razzi-
sta contro Meredith. 

e ancora 
da fare 

II presidente Kennedy ha 
invitato gli americani a ri-
cordare « degnamentc » que-
st'anno il primo centcmirio 
deU'Emancipation Proclama
tion con la quale il presiden
te Lincoln decretara tl 1. 
gennaio 1863 la fine della 
schiavitu e la liberazione dei 
tre milioni di negri che vive. 
vano negli Stati della Confc. 
derazionc. Lungi da noi Vin-
tenzione di negare che da al-
lora la popolazione negra nnn 
abbia realizzato dei Drogres-
si (anche se nella Louisiana 
U numero degli elettori ne
gri e oggi inferinre a quello 
che era nel 1898 — 14 per 
cento dell'intero corpo elct-
torale contro il 14.8 di 65 
anni fa): le lotte delle or-
ganizzazioni negre, la Sout
hern Christian leadership 
Conference, il Congress of 
Racial Equality, la National 
Association for the Advance
ment of Colored People, il 
Negro American Labor Con-
cil, apponpiate dai comuni-
sti e dai bianchi progressisti, 
hanno portato a risultati i m . 
portanti. Nelle recenti cle-
zioni il numero dei negri al
ia Camera dei rapprescntan-
ti e passato da 4 a 5, ncprt 
sono stati eletti in vari Se-
nati locali, il numero degli 
elettori negri si e moltipli-
cafo, i negri non vengono 
piii linciati ecc. 

11 quadro generale, cento 
anni dopo la sconfitta dei 
« sudisti», e pero ancora 
troppo pieno d'ombre per 
poter affermare che la que-
stione nazionale fondamen-
tale posta di fronte alia na~ 
zione americana sin stata ri-
solta. Anzi, in certi campi, 
prima tra tutti quello del 
lavoro, della preparazione 
professional, la discrimina
zione si e ancora aggravata. 

Non e nostra intenzione 
qui di fare un esame detta-
gliato del problema. ma che 
significa. ad esempio, il fatto 
che a Chicago i negri, i qua-
li costituiscono il 10 per cen
to della manodopera. rappre-
sentano oltre un terzo dei 
disoccupati (su scala nazio
nale il rapporto tra mano
dopera e disoccupati e di 
4 a 11); quando si tratta di 
licenziare, i primi ad essere 
colpiti sono i negri. Ne vale 
affermare che i negri non 
avrebbero una preparazione 
professionale adeguata, di-
menticando la discriminazio
ne che vige nell'ammissionc 
dei giovani nelle scuole pro-
fessionali. La Terza conven-
zione annuale del Consiglio 
del Lavoro ha inoltre denun-
ciato una situazione analoga 
nei sindacati: i negri iscritti 
ai sindacati sono oftre un mi-
Hone e mezzo; ma i negri 
non solo sono esclusi dai po
st! di direzione. ma la mag-
gioranza dei sindacati sono 
ancora « separati». 

• Cento federazioni di cate-
goria (che abbracciano due 
terzi dei 13 milioni di mem-
bro dell'AFL-CIO) hanno 
sottoscritto soltanto Vanno 
scorso un documento in cui 
si impegnan oo bandire ogni 
discriminazione nelle pro-
prie file. Soltanto Vanno 
scorso, il governo americano 
ha approvato un documento 
in base al quale non verran-
no piu forniti contributi sta-
tali per la costruzione di ca
se ove vige la separazionc 
razziale. Intanto, pero, i ne
gri sono notorinmente allog-
giati peggio dei bianchi, in 
tutto il sud esiste ancora la 
separazxone razziale Non a 
caso, la mortalita infantile 
e assai piu alta tra la popo
lazione negra che tra quella 
bianca. 

Nel - 1954 la Cortc suprc-
ma degli Stati Uniti cmctte-
va la sua famosa sentenza 
che dichiarava illcgalc la sc-
grcgazionc razziale nelle 

scuole. Per capire quale sia 
oggi la situazione, basia ve-
dere la tabella che pubbli-
chiamo a parte. 

La discriminazione, natu-
ralmente, si estende alia te-
levisione, alia radio e al ci
nema. Delle 600 stazioni ra
dio che si rivolgono nlle po-
polazioni negre, tutte — me-
no una — hanno soltanto per
sonate bianco. I ruoli riser-
vati ai negri sono in aene-
rale — almcno che non si 
tratti di < grandi vedette * — 
quelli noti (camerieri, uomi-
ni • di fatica. banditi ecc). 
Recentemente ancora un se-
natore americano ha prote-
stato contro I'afflusso di arti-
sti negri in Europa che — a 
strugpere-nella mente degli 
europei Vimmagine tradizio-
suo avviso — potrebbe di-
nale dell'America bianca. Co-
munque, ccnt'anni dopo la 
proclamazione dell'emancipa-
zione, la battaglia continua 
in una situazione mondiale 
nella quale la liberazione del 
continente africano e I'avan-
zata del socialismo nel mon-
do hanno creato, ad cssa, 
condizioni certamente piu 
favorevoli. 

Dante Gobbi 

II PC americano 
e I'emancipazione 

dei negri 
Fin dai 1919, il Partito comunista americano (allora 

si chiamava Partito operaio) incluse nella sua prima 
dichiarazione programmatica che esso «appoggiava i 
negri nella loro lotta di liberazione, e li aiutava nella 
loro battaglia per l'uguaglianza economica, politica e 
sociale >. La dichiarazione aggiungeva che c esso avreb-
be cercato di porre fine alia politica di discriminazione 
nei sindacati >. 

Nella campagna per l'elezione presidenziale del 1928, 
il Partito operaio (comunista) — la parola «comuni
sta » era stata aggiunta nel 1925 — pose al centro del 
suo programma la battaglia contro «l'oppressione im-
perialistica dei bianchi contro i dieci milioni di negri 
che costituiscono il 10 % della popolazione >. 

«II Partito comunista — proseguiva il documento — 
non si considera soltanto come parte della classe ope-
raia, ma anche come il campione della battaglia contro 
l'oppressione razziale ». 

La dichiarazione era accompagnata da un program
me in dodici punti in cui venivano compendiate le ri-
chieste piu urgenti avanzate dalla popolazione negra 

Nel 1932 e nel 1936 il Partito comunisfa presentava" 
un negro candidato alia vice presidenza degli Stati Uniti. 
Mai prima d'allora (se si eccettua nel 1872 quando un 
negro fu nominato vice presidente), un'organizzazione 
politica americana aveva osato presentare un uomo di 
colore per una delle piu alte cariche dello Stato. 

Successivamente il PC americano ha sempre posto 
al primo piano della sua azione la partecipazione della 
popolazione negra alle lotte popolari come condizione 
per I'emancipazione della classe operaia americana nel 
suo complesso. 

II PCI conta tra le sue file numerosi dirigenti negri. 
Esso appoggia la lotta delle organizzazioni negre e 
l'azione in corso per porre fine alia discriminazione raz. 
ziale nei sindacati e in tutta la societa. 

i. 
L integrazione nelle scuole 

(dopo 8 anni dai decreto della Corte Su-
prema che dichiara illegale la segregazione) 

Numero di alunni Numero di ragazzi 
negri 

STATI 

ALABAMA 
ARKANSAS 
FLORIDA 
GEORGIA 
LOUISIANA 
MISSISSIPPI 
NORTH CAROLINA 
SOUTH CAROLINA 
TENNESSEE 
TEXAS 
VIRGINIA 

TOTALE 

Bianchi 

527.000 
320.000 
917.000 
669.000 
452.000 
297.000 
802.000 
361.000 
671.000 

1.952.000 
679.000 

7.647.000 

Negri 

280.000 
109.000 
219.000 
328.000 
297.000 
288.000 
340.000 
250.000 
161.000 
310.000 
221.000 

2.803.000 

• 

i n 

integrati » 

0 
250 

1.168 
44 

107 
0 

941 
Q 

1.817 
6.700 
1.230 

12.217 

I ragazzi negri 
che 
le 
dei 

frequentano 
stesse scuole 
bianchi r a p -

presentano a p -
pena lo 0,4 % 

Gli elettori negri nel Sud 
STATI 

ALABAMA 
ARKANSAS 
FLORIDA 
GEORGIA 
LOUISIANA 
MISSISSIPPI 
NORTH CAROLINA 
SOUTH CAROLINA 
TENNESSEE 
TEXAS (*) 
VIRGINIA 

% popolazione 
negra 

' 30,1 % 
21,9 % 
17,9 % 
28,6% ,t 
32,1 % 
42,3% 
25,4 % 
34,9% 
16,5 % 
12,6 % 
20,8 % 

Negri iscritti 
1953 

' 25.000 
61.000 

121.000 
145.000 
120.000 
20.000 

100.000 
80.000 
85.000 

182.000 
69.000 

To sul tolale 
degli elettori 

4 % 
1 1 % 
10% 
11 % 
12% 
5 % 
6 % 

13% 
6% 
8% 

1 9 % 

Negri iscritti % 
1962 

90.000 
75.000 

195.000 
185.000 
152.000 
24.000 

211.000 
91.000 

185.000 
280.000 
110.000 

9 % 
1 3 % 
1 1 % 
14% 
14% 
6 % 

1 1 % 
1 9 % 
1 1 % 
1 4 % 
10% 

Sud-America 

Una citta 
insorge 

in Ecuador 
II Brasile torna ad essere una Repubblica presidenziale 

A Caracas arresfato un economista americano 

BOGOTA* — Nella 
capitate Columbia
na si susseguono le 
manifestazioni po
polari contro il 
carovita. Venerdi 
scorso un immen-
so corteo che at-
traversava II cen
tro della citta veni
va aggredito dalla 
polizia. Un morto 
e piu di cento fe
riti, set automoblll 
e un autobus in-
cendiati erano il 
bilancio della bat
taglia. leri la po
polazione ha dato 
vita a una nuo-
va manifestazione 
(nella telefoto), ma 
stavolta la polizia 
non e intervenuta. 

' (•) Se si esclude il Texas — dove la percentuale degli elettori negri e superioie a 
quella della popoiazione negra — negli altri Stati si e ancora assai lontam da questa cifra. 
anche se si devono nlevare notcvoli progress', noi confronti di dieci anni fa. -

Queiti • dati aono atati pubblicati dalla rivlita americana - U. S. News and World Report. 
a corredo di un ampio ««rvlxlo dai titolo: « Attuata veramente I'integrazione nel Sud? • 

- CARACAS, 23. 
Scott Nearing, economista 

americano, 6 stato arrestato 
ieri a l suo arrivo all'aeropor-
to di Maiquetia, dopo che la 
polizia aveva trovato — a 
quanto dicono le fonti gover-
native — c pubblicazioni sov-
versive» e lettere per diri
genti comunisti venezolani 
nel suo bagaglio. L'economi-
sta statunitense, che ha 80 
anni e che nel 1926 scrisse 
un'opera intitolata «La di-
plomazia del dollaro > (sul 
colonialismo degli USA in 
America Latina), si propo-
neva di restare sei giorni 
nel Venezuela per raccoglie-
re materiale di studio sulla 
situazione economica e so
ciale. Era quindi logico che 
avesse tra le sue carte lette
re di presentazione per diri
genti comunisti e forse an
che qualche opera marxista. 

Un coniunicato del mini-
stero degli interni ha annun-
ciato d'altra parte il seque
stra dell'edizione odierna del 
Clarin, organo ufficioso del
la corrente di sinistra dell'U-
nione repubblicana democra-
tica. II giomale aveva pr.b-
blicato un manifesto del MIR 
(Movimento della sinistra ri-
voluzionaria). La notte scor-
sa si e avuta a Caracas una 
ennesima sparatoria della po
lizia contro studenti che ap-
piccavano il fuoco a mucchi 
di immondizie nella strada 
intitolata al 23 gennaio, da
ta della caduta della ditta-
tura di Jimenez. 

Se in Venezuela, questi 
episodi fanno parte di una 
lotta rivoluzionaria organiz-
zata, in altri paesi dell'Ame-
rica Latina scoppiano a vol
te incidenti solo in apparen-
za casuali, che in realta sono 
indice della generale insof-
ferenza popolare per i regi-
mi dittatoriali s o s t e n u t i 
dairimperialismo americano. 
Nell'Ecuador, ieri, e bastata 
una scintilla per far insorge-
re una citta. 

A Machala, in seguito al-
Tuccisione di un insegnante 
da parte di un agente di po
lizia e scoppiata un'insurre-
zione popolare. Un comitato 
civico si h costituito dopo 
che la folia aveva dato l'as-
salto al palazzo del governa-
tore, al comando di polizia 
e ad altri edifici pubblici, 
occupandoli. II comitato ci
vico ha chiesto al governo 
la espulsione da Machala di 
tutte le autorita cittadine. Il 
governo e intervenuto man-
dando l'esercito a salvare il 
poliziotto che aveva ucciso 
l'insegnante. Ma il governa-
tcrc della provincia e stato 
costretto a dimettersi. 

In Brasile, l'intermezzo di 
sistema di governo parla-
m en tare, iniziato dopo la fu-
ga di • Quadros nel '61, ha 
avuto ufficialmente termine 
ieri, quando la Camera dei 
deputati ha approvato con 
258 voti contro nove e una 
astensione il ritorno al regi
me presidenziale. gia sancito 
da un referendum il 6 gen
naio. II primo ministro Lima 
ha rassegnato le dimissioni c 
il presidente Goulart sta con-
sultandosi per formare una 
nuova compagine governati-
va. II Brasile attravcrsa una 
grave crisi economic*. 

Negoziati cino-indiani 

Pechino ribadisce 
un si con riserva 

PECHINO, 23. 
Il governo della Cina Po

polare ha ribadito anche 
oggi, in un comunicato con-
giunto pubblicato al termine 
della visita di una delega-
zione del Ghana, che le pro-
poste della conferenza di 
Colombo costituiscono una 
« base preliminare > per una 
soluzione negoziata della 
vertenza di confine con 
l'lndia. 

Il comunicato dice: « L e 
due parti hanno convenuto 
che, nell'interesse della soli-
darieta afro-asiatica e della 
pace mondiale. debbano es
sere intrapresi senza ulterio-
re indugio negoziati diretti 
fra la Cina e l'lndia per la 
pacifica soluzione della que-
stione di confine cino-india-
na. Le proposte della confe
renza di Colombo costitui
scono una base preliminare 
a tale scopo, senza pregiudizi 
per qualsiasi riserva che pos_ 
sa essere sollevata e risolta 
mediante negoziati fra la 
Cina e l'lndia >. 

A Nuova Delhi, pero, il 
premier indiano Nehru ha 
dichiarato stamattina davanti 
alia Camera bassa che la 
apertura delle trattative di-
rette e condizionata all'< ac-
cettazione integrale delle 
proposte dei sei paesi non 
allineati della conferenza di 
Colombo > da parte del go
verno di Pechino. Nehru ha 
precisato di avere ricevuto 
un telegramma della signora 
Bandaranaike, primo mini
stro di Ceylon, in cui lo si 
informa della posizione ci-
nese. 

Secondo Nehru questo si-
gnificherebbe che « la Cina 
non accetta interamenle le 
proposte di Colombo e, finche 
essa non le avra acccttate 
completamente, non vi po-
tranno essere conversazioni 
preliminari cino-indiane». 
Nehru ha ripetuto che l'ln
dia. da parte sua, ha accet-
tato tutte le proposte avan
zate dalla conferenza di 
Colombo. 

Iran 

Tensione 
peril 

piano dello 
Scia 

Nostro servizio 
TEHERAM, 28 

A pochi giorni di distanza 
dai referendum nromosso dal-
10 Scia Reza Pahlevi sul suo 
«programma di nfornia» in 
sei punti, la situ izione nel-
I'lran e andata facendosi assai 
tesa. II Fronto nazionale del-
I'ex premier Mossadok ha or-
ganizzato mamfestizioni anti-
governative presso I'Univer
sita e nolle affollite viuzze del 
bazar. II governo ha messo in 
movimento la poli/ia segrota e 
ha fatto arrestare una serie di 
esponenti della opposizione 

Un portavoce frontista. ha 
dichiarato ai giornal'sti che in 
24 ore la polizia segrct i ha ar
restato 32 espoiKMiti della op
posizione « per impedir loro di 
llluminaro la pooolaz'ono sul'a 
vera essenza delle " riforme" 
che lo Scia intende v.irare>-
11 Fronte respin'40 i «sei pun
ti *• dello Scia come una tiuffa 
intesa a eludero la richiestT 
popolare di riforme effetthe e 
sostanziali Si tratta, esso af-
ferma, di un pi ino demago-
gico. che non risolvera 1 gravi 
e urgenti problemi del popolo 
iraniano 

Una certa opposuione con-
ducono, da opposte posizioni, 
anche alcuni grossi proprietari 
terrieri — i qmli temono che 
braccianti e contadini possano 
«prendere In tnnno» al go
verno e portare avanti in modo 
ben piu radicale la riforma 
agraria — e certi esponenti 
del clero ortodosso locale 
Questi ultimi ricavano urossi 
benefici dalle esteie propneta 
degli enti reiigiosi. e pensano 
che anche un semplice avvio 
alia dis.tnbuziono di terre a 
gruppi IJmitati di contadini po
trebbe creare un pnncipio 
« pericoloso >• 

Il programma dello Scia 
comprende misure Fgrarie. la 
istruzione obbligitona e una 
nuova leg^e elettorale. Coloro 
che lo sostengono affermano 
che esso porra definitivamonte 
termine alia schiavitu (che. 
sotto forma di servitu della 
gleba ancora sussiste in certe 
regioni dell'Iran). alfanalfa-
betismo e ai brogli elcttorah. 

Oppositori e sostenitoii del 
piano di Reza Pahlevi gia si 
sono scontrati a Kum, un cen
tro agricolo a 112 chilometri 
dalla capitale Neila furibonda 
mischia e intervenuta la poli
zia. che ha violentemente cari-
cato i dimostranti frontisti E* 
a Kum che lo stesso Scia 
dovra recarsi domani per pre-
siedere alia distribuzione di 
quote di terra Le grcs"=e for-
ze di polizia inviate dalla ca
pitale in questa locality hanno 
Fordine di infranuere e di di-
sperdere ogni tentativo di ma
nifestazione. 

La polizia. intanto. sta pre-
disponendo un imponente ser
vizio di sicurezza per impe-
dire una manifestazione. an-
nunciata dai «fronte --. cho 
dovrebbe aver luogo venerdi 
— alia vigilia del referendum 
— all'ippodromo di Teheran 
II governo ha oroibito la ma
nifestazione. ma gli esponenti 
del ~ fronte « che sono rimasti 
in liberta dopo l'ondita di ar-
resti hanno proclamito che 
'< la dimostrazione popolire 
avra luogo in ogni caso» 

John Preston 

E' morto il 
cardinale Godfrey 

LONDRA. 22. 
II cardinale inglese William 

Godfrey, arcivescovo di West
minster. e morto IZJ. — al-
l'eta di 74 anni — nella sua 
residenza londinese. 

II cardinale era gia sofferen-
te quando venne a Roma alia 
sessione inaugurale del conct-
lio ecumenico « Vaticano 2' ••. 
Egli venne ricoverato all'ospe-
dale di Westminster il 7 gen
naio da dove e stato dimesso 
venerdi scorso. II cardinale 
Godfrey nacque a Liverpool il 
25 settembre 188.0; studio nel 
semmano di Ushaw m Durban 
ed a Roma; si laureb in filo-
sofia e teologia nell'universitk 
gregoriana a Roma dove ven
ne ordinato sacerdote per l'ar-
cidiocesi di Liverpool nel '16. 

CHE 
PI066IA / 

ASPICHININA 
AC'DO ACf T L S A L I C I U C O • B R O M I D R A T O D C H I N N A 

2 compresse prese insieme 
troncano il raffreddore e Tinfluenza 
al primo insorgere 
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