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Martedi si riunisce I'Assemblea 

vara 
nuove 
antisindacali 

I premi Lenin 

alia Pravda di 
Niemeyer e Keita 
Festeggiato ad Atene Manolis Glezos 

: MOSCA.3. ••" 
L'attribuzione dei pre

mi Lenin per la pace per 
il 1963 ha suscitato un'eco 
vastissima in tutto tl 
mondo. soprattutto in di-
pendenza .dell'eccezionale 
levatutd delle personalis 
Uta prescelte, fra le qua-
li figurauno dei piU gran-
di -afchttetti.-wventw il 

' brasiliano Oscar Nieme
yer cui si deve Velabora-
zione del piano per Bra
silia. 

OSCAR 
NIEMEYER 

MODIBO 
KEITA 

fct -• 

La Pravda nporta oggi, 
di Niemeyer, una breve di-
chiarazione nella quale e 
detto fra l'altro: «In que-
sto giorno di gioia voglio 
parlare di pace, che deve 
di venire la base di tutte le 
nostre aspirazioni. Stf non 
c'e la pace, tutto cid che vi 
e d i bello sulla terra, e so
prattutto il supremo orna-
mento della natura, l'esse-
i e umano- sara distrutto. 
Soltanto una pace dure vo
le pud riunire tutti i popo-
li del nostro pianeta, ren-
derli felici e fiduciosi del 
proprio futuro. 

« Noi in Brasile combat-
tiamo per un'esistenza fe-
lice, ma anche contro co-
loro che ci opprimono. Noi 
combattiamo contro gH 
sfruttatori de l l 'Amenca 
Latina, l'lmperialismo a-
mcricano. Ogni persona do-
tata. di buon senso, ogni 
vero patriota nel suo cam-
pd prende parte'a questa 
grande lotta per la pace e 
la giustizia. La mia mode-
sta partecipazione a! man-
tenimento della pace nel 
mondo e stata e resta per 
me la cosa principale. Io 
amo moltissimo la mia pru-
fessione. Io non saprei vi-
yere senza l'architettura, 
alia quale ho dedicato piu 
d i venti anni della mia vi
ta. Ma la mia professione 
passa in secondo piano per 
me quando occorre ingag-
giare una lotta importante 
per la pace e I'eguaglian-
za e la dignita umana. • 

La notizia che mi era 
stato attribuito un premio 
Lenin per la pace mi ha 
ri em pi to di un sentimen-
to di fioia sconflnata ». 

' La Pravda riporta anche 
una dichiarazione del mi-
nistro dell'istruzione del 
Mali, Abdullah Singhar, 
che saluta l'attribuzione 
del Premio Lenin a Modi-
bo Keita. 

< Oggi e per noi un gran-
de giorno. Noi abbiamo ap-
preso che il presidente del
la nostra repubblica Modi-
bo Keita e stato insignito 
di un premio internaziona-
le Lenin « per il consoli-
damento della pace fra le 
nazioni >. Personalmente 
sono assai felice e - sono 
convinto che l'intero popo-
lo della Repubblica del 
Mali sara orgoglioso del 
fatto che un premio per la 
pace e stato attribuito a 
Modibo Keita. E' un gran-
de onore per il nostro pae-
se ed e anche la prova del-. 
la giustezza della nostra 
politica rivolta contro il 
colonialismo e a favore del
la pace. La lotta per la pa
ce non e per noi uno slo
gan. Noi realizziamo effet-
tivamente questa politica >• 

MANOLIS 
GLEZOS 

Dopodomani comin-
ciano manovre mi-
litari franco - USA 
nel Mediferraneo 

; •-. PARIGI, 3. 
La : sessione primaverile 

della Assemblea nazionale 
francese sara quasi certamen-
te dedicata per intero ai pro-
blemi economic! e flnanziari; 
ed e facilmente prevedibile 
che all'Assemblea vi sara una 
grande battaglia politica. Per 
martedi prossimo e previsto 
un discorso del ministro del
le Finanze francese, Giscard 
D'Estaing, il quale precisera 
le linee della politica econo-
mica che il governo intende 
seguire nell'anno corrente. A 
parte alcune misure decise 
nel tentativo di arrestare il 
processo inflazionistico — 
misure. che in parte sono gia 
trapelate attraverso la stam-
pa parigina —, difficili sono 
le previsioni sugli intendi-
menti del governo per quan-
to riguarda la politica sala-
riale. Pare infatti che su ta
le questione il governo inten-
da adottare una «linea du
ra », per dettare legge agli 
imprenditori privati e ai sin-
dacati nella fissazione dei sa
fari per l'anno in corso. ••>'" 

E' attualmente alio studio 
del Gabinetto goflista un 
provvedimento che mira « ad 
evitare un aumento superio-
re al previsto dei salari eoi-
risposti nel settore p r i v a t o . 
Se dovesse essere approvato, 
il provvedimento in questio
ne sarebbe di notevole gravi-
ta, in quanto con esso il go 
verno non intende porsi co
me mediatore nei conflitti 
sociali per favorlre, nell'in-
teresse della societa nazio 
nale, la composizione di scio-
peri rivendicativi; ma vuole 
assumere il ruolo di arbitro 
assoluto e solo nel senso di 
stroncare le rivendicaziom 
operaie. Il presupposto go-
vernativo e infatti quello di 
arrestare < la corsa verso piu 
alti salari >. E' chiaro tutta-
via che in questo caso i gia 
gravi conflitti che si sono ve-
rificati recentemente fra la-
voratori da una parte e pa-
dronato e governo dall'altra 
— conflitti che sono ancora 
latenti in vari settori del-
l'economia francese — ten-
derebbero ad inasprirsi ulte-
riormente. . 

Un altro scopo perseguito 
dal governo e quello di limi-
tare la richiesta di aumen-
ti salariali ne] settore pub-
blico. 

Oggi a Parigi e stato an-
nunciato che esercitazioni 
franco-americane di una cer-
ta ampiezza avranno luogo 
nella zona occidentale del 
Mar Mediterraneo dal 6 al 10 
maggio. L'annuncio e stp.to 
dato dal ministero delle For-
ze Armate francesi. La pre-
parazione delle manovre e 
stata organizzata dal vice 
ammiraglio William E. Gent-
ner, comandante la sesta flot-
ta americana e dal vice am 
miraglio di squadra Andre 
Jubelin, comandante la squa
dra francese del Mediterra
neo; il comando tattico delle 
forze coinvolte ne l i e mano
vre che prenderanno il nome 
di « Fair Game ^ sara assun-
to da ufficiali francesi ed 
americani. 

Per quanto concerne le 
forze armate partecipanti, 
esse saranno composte da una 
sessantina d i 'navi (fra cui 
la portaerei americana ato-
mica < Enterprise » e le due 
portaerei francesi «Clemen-
ceau > e « Arromanches >). 
da «marines» americani e 
francesi (tra l'altro i < ma
rines » cercheranno di effet-
tuare uno sbarco anflbio in 
Corsica cui si opporranno 
elementi dell'esercito fran
cese) e da alcune squadriglie 
di aerei. 

- : A Atene 1'eroe della Re-
sistenza antinazista Mano
lis Glezos e stato calorosa-
mente festeggiato da perso-
nalita Cultural! e politiche. 
S i ; sono congratulati con 
Glezos il noto scrittore 
Varnalis, vincitore di un 
premio Lenin per la pace, 
e presidente del comitato 
greco per la distensione in-
ternazionale e la pace, Tex 
ministro Zakkas; Iliu del 
comitato esecutivo del-
l'EDA. Piromaglu, noto e-
sponente della vita pubbli-
ca e membro del movi-
mento di Resistenza. Essi 
hanno sottolineato nei loro 
discorsi che l'attribuzione 
di un premio per la pace 
a Manolis Glezos rappre-
senta un grande onore per 
tutto il popolo greco, e il 
riconoscimento' dei suoi 
meriti nella lotta per la 
pace. . 

Argentina 

Fronte unito 
di sette parffiti 

BUENOS AIRES. 3 
" L't/nione cirica radicale in 

transigente dell'ex - presidente 
Frondizi e VUmone popolare 
(filoperonista) hanno dcciso di 
dar vita. Insieme con altri cin
que gruppi politici argentini. ad 
un -Fronte popolare e nazio
nale*. per svolgere insieme la 
campagna per le prossime ele-
zioni prrsidenziali. fixate per 
il 7 luglio. 

Gli altri partiti entrati a far 
parte del fronte sono l'Unione 
federate, il Partifo federate, il 
Movimento di fronte nazionale 
(che appoggia la candidatura 
del generate Justo Leon Ben-
goa). il Partito conservatore po
polare e il Partito radicale 
unito. 

ALABAMA 
^:y% 

r.l:X masse di 
per 

;,< v ^ 
•V;' BIRMINGHAM — Vigil) del fuoco indlrlzza no potent! gettl d'acqua contro centinaia dl 

dimostranti che attendono di poter prosegul re la marcla (Telefoto A.P. l'c Ufiita) 

carcere 
Una pagina di obbrobrio nella storia degli 
Sfati Uniti - Anche i bimbi in galera - Dice 

il rev. King: « Non ci fermeranno » 

Nostro servizio 

BIRMINGHAM — Un poliziotto si awenta contro un dimostrante di colore facendolo 
azzannare da un cane lupo ,, (Telefoto AP-« TUnita ») 

Leopoldville 

Stroncato dai para di Mobutu Io 

sdopero degli agenti congolesi 
Da due mesi il governo non paga le retribuzioni 

LEOPOLDVILLE, 3. 
Uno sciopero rivendicativo 

degli agenti di polizia della 
capitale Congolese e stato 
stroncato •' oggi pomeriggio 
dai paracadiitisti di Mobutu. 
« Tuomo forte » . del Congo, 
che mantiene ancora vasti 
poteri in tutto il paese. Gli 
agenti di polizia hanno scio-
perato per protestare contro 
la mancata corresponsione 
degli i stipendi che sono ' in 
arretrato di due mesi. Gli 
agenti hanno costituito pic-
chetti di sciopero armati che 
hanno circolato per la cilta 
durante la mattinata, per 
evitare che qualche poliziot
to prendesse servizio. Il traf-
fico delle navi traghetto tra 
Leopoldville e Brazzaville e 
stato • interrotto ' per un'ora. 
Gli agenti in sciopero hanno 
infatti perquisito i battelli 
per assicurarsi che nessun 
agente fosse a bordo. A Leo
poldville nessun agente ad-
dctto al trafflco si e presen-

tato in servizio. Nel suo in
sieme la popolazione ha sim-
patizzato con le rivendica-
zioni della polizia. 

Nel primo pomeriggio due 
distaccamenti di paracaduti-
sti hanno circondato il campo 
Lufungula dove si erano 
trincerati — verso mezzo-
giorno — i 2.000 agenti che 
compongono le forze di poli
zia di Leopoldville. I para-
cadutisti, in pieno assetto di 
battaglia, sono successiva-
mente entrati aU'interno del 
campo senza che si sia regi-
strato alcuno scambio di col. 
pi di arma da fuoco. Infatti 
gli agenti avevano deciso di 
deporre le armi senza oppor-
re esistenza. ' 
' Nella serata al campo Lu

fungula sono cominciate le 
trattative fra i rappresentan-
ti degli agenti che avevano 
scioperato e delegati gover-
nativi, alio scopo di compor-
re la vertenza sindacale. 

Bonn 

Processo a una banda 
di assassini di Auschwitz 

BONN, 3. 
- II procuratore i federate • di 
Francoforte ha annurciato oggi 
che una banda di ventitre cri
minal nazisti sara processata 
per le loro rcsponsabilita nelle 
«centinaia di migliaia di as
sassin! * commessi nel campo 
di sterminio di Auschwitz du
rante la seconda guerra mon
dial e. Le indagin! sono durate 
quattro anni. 

L'imputato principale sara 
Richard Bauer, di 51 anni. ul
timo comandante nazista del 
campo di sterminio di Ausch
witz. Era stato arrcstato solo 
nel dicembre I960. Fino a tale 

epoca era vissuto indisturbato. 
come tanti altri criminal! nella 
Repubblica federate, dopo aver 
cambiato nome. Al processo de-
porranno 250 testimoni. 

Due milioni e mezzo di per-
sone furono sterminate ad 
Auschwitz; in maggioranza si 
tratt6 di ebrei e di prigionieri 
dj auerra sovieticL II direftore 
medico del campo. il famigera-
to Josef Mcngele, e tuttora ri-
cercato. Sulla sua testa pende 
una taglia di ?0.000 marchi 
(quasi 47 milioni di lire). A va-
ric riprese e stata annunciata 
la sua presenza in Sud Ame
rica ma 5 semprc riuscito a far 
perdcre le sue trace*. 

BIRMINGHAM, 3 
Oltre settecento negri ame

ricani, uomini e donne < di 
tutte le eta, arrestati ieri se
ra nella piu grande opera-
zione poliziesca che si ricor-
di cantro una singola mani-
festazione in- favore della 
uguaglianza razziale, • hanno 
trascorso la • notte nelle so-
vrafollate carceri della gran
de cittd industriale dell'Ala-
bama e in quelle dei centri 
uicini. • L'arresto dei pacifici 
dimostranti per i diritti dei 
negri e una nuova pagina 
d'obbrobrio per gli Stati 
Uniti. Essa minimizza e ridi-
colizza le affermazioni del 
governo Kennedy sull'appog-
gio statale alia causa dei 
negri. 

La manifestazione, che ha 
avuto un carattere di com-
pattezza e di decisione senza 
precedents, si e svolta sotto 
la guida del leader morale 
della causa dei negri ameri
cani, il pastore dottor Martin 
Luther King Jr. 

Ad essa hanno partecipato 
fanciulli e bambine delle 
scuole elementari, incolon-
nati dai loro insegnanti, stu-
denti medi e universitari, la-
voratori, casalinghe, profes-
sionisti. 

In tre ondate successive, 
procedendo dai quartieri piu 
diversi della cittd, i negri si 
sono avvicinati in silenzio 
alia * City hall» di Birmin
gham, Vedificio dove hanno 
sede i principali uffici della 
amministrazione locale. 

Le diverse colonne erano 
collegate tra loro a mezzo di 
walkie-talkie, i piccoli radio-
telefoni portatili. General-
mente le colonne venivano 
affrontate dalla polizia quan
do giungevano alia distanza 
di otto isolati dalla City 
Hall. Un gruppo di bambini 
e bambine della prima ele-
mentare e riuscito J perd a 
filtrare inosservato tra gli 
agenti. Superato lo sbarra-
mento si sono visti i picco-
lissimi dimostranti ricom-
porre la loro colonna e giun-
gere calmi e dignixosi dinan-
zi all'edificio delle autorita 
locali. A questo punto i bam
bini negri si sono inginoc-
chiati cominciando a pregare 
in favore della causa della 
uguaglianza tra bianchi e 
negri. 

La tattica dell? alrre co
lonne di giovani e adulti ne
gri e stata, la stessa. Giunti 
dinanzi ai massicci sbarra-
menti di poliziotti che li os-
servavano con aria sprez-
zante, pronti a reagire dura-
mente a qualunque tentativo 
di azione, • i dimostranti si 
sono inginocchiati in grup-
petti pregando oppure si so
no seduti sull'asfalto. Gli 
agenti'hanno dato allora Vor-
dine di sciogliersi e siccome 
questo ordine e stato rego-
larmente ignorato, hanno co-
minciato a caricare di peso 
i dimostranti su autocarril 
avviandoli alle carceri perl 
adulti, ed ai centri per la 
€ rieducazione» dei minori 
se di giovane eta. 

Gli arresti sono stati tanti 
che la polizia ha dovuto fare 
uso di autobus scolastici per 
smistare tutti i dimostranti 
nelle varie galere dello stato 
razzista americano. 

11 direttore della prigione 
cittadina, Chester Austin, ha 
dichiarato che circa trecento 
dimostranti sono stati rin-
chiusi nella prigione citta
dina, 300-400 nel riformato-
rio per minori e un centinaio 
di altri istituti di pena. 

Martin Luther King ha di
chiarato nel corso della ma
nifestazione, che ha visto la 
partecipazione di alcune mi-
gliaia di negri: * Siamo de-
cisamente all'tnizio di una 
accelerazione dei tempi nella 
campagna diretta a porre le 
nostre rivendicazioni davan-
ti alia coscienza civile della 
c.omunlta. Avremo manife-
stazioni continuate, Vuna do
po Valtra >. La stessa cosa 
King ha ripetuto al termine 
della grande manifestazione, 
prima di finire, con i suoi 
concittadini di colore nelle 
priaioni di Birmingham. 

Nonostante le persecuzionl 
di cui e fatto oggetto in qua
lunque cittd del deep south. 
Kinp ha promesso al dimo-
otranti di Birmingham di ri-
manere con loro sino alia 
vittoria. 

Un pastore battista negro, 
11 rev. F. L. Shuttlesworth, 
di Birmingham, ha detto ai 
dimostranti di non tcmere 
per il fatto che { b a m b i n i 

vengono impiegati nelle dt-
mostrazioni. I 7naestri e gli 
anziani garantiscono che es
se si svolgono nel masslmo 
ordine, evitando il ricorso 
a qualunque forma di vio-
lenza. 

La partecipazione dei bam
bini non ha valore sentimen-
tale come si potrebbe cre
dere, ma educativo. Diver- . 
samente dai loro genitori, 
questi piccoli americani di. 
pelle scura imparano sino 
dai prtmi anni che i loro di
ritti son uguali a quelli dei 
bambini di pelle bianca, e 
che vi e la possibtlitd di far 
valere i propri diritti. • . 

La situazione in cittd e 
oggi molto tesa. E' evidehte 
I'intento dei negri di stan-
care le forze di polizia con 
arresti ; continuati di centi
naia e migliaia di persone, 
e soprattutto di dimostrare 
all'opinione pubblica bianca 
locale e nazionale che quelli 
che dimostrano non sono un 
gruppetto di negri < rinne-
gati* come dicono i razzistl 
del deep south, ma sono le 
masse negre nella loro tota-
lita, che si muovono a chie-
dere eguaglianza di diritti. 

L'Alabama che sembra in 
questa stagione lo stato dove 
piii accentuata e la tensions 
razziale tra bianchi e negri, 
e stato protagonista di un 
episodio feroce il 24 del me-
se scorso, quando un bianco 
del sud, il postino del Ma
ryland William Moore, e sta
to ucciso a fucilate da sco-
nosciuti mentre marciava a 
piedi lungo una strada in 
€ pellegrinaggio * a favore 
dell'uguaglianza razziale. 

Don Mckee 

, Un settantenne 
« • • * 

Traverserd 

il Pocifico v: 
1 - *. * 

su una zattera 
- PORT NEWARK 

(New Jersey, 3. 
William Willis, un uomo di 

70 anni di origine tedesca che 
ha come «hobby» quello di 
compiere da solo traversate de
gli oceani' a bordo di "zattere, 
e partito oggi da questo porto 
della costa atlantica americana 
alia volta di Callao, nel Peru, 
da dove iniziera ai : primi di 
giugno, da solo, su una zat
tera, una .traversata del Paci-
fico di 16.000 chUometri. 

E' in vendita nelle libre-
rie il n. 2 di 

C r i t i c a 
m a r x i s t a 

rivista bimestrale 
diretta da Luigi Longo ., 

e Alessandro Natta 

SO M MARIO 

Luciano Lama - II signifi-
cato della lotta dei me
tallurgies 

Rossana Rossanda - Note 
* sul rapporto riforme-rivo-

luzione nella elaborazione 
del PCI. J " 

Amedeo Grano - Su alcuni 
aspetti dello sviluppo eco-
nomico nei paesi del Mer-
cato comune. 

Galvano della Volpe - Criti
ca marxista di Rousseau. 

Note e polemiche. 
Alessandro Natta - Cultura 

e ideologia. 
Cesare Luporini - Sartre e 

i comunisti. 
Giuseppe Chiarante - Limiti 

e equivoci nel dibattito 
sulla programmazione. 

Alberto Jacovlello - La cor
sa interatlantica alTarma-
mento atomico. ; 

Rubriche. 
n marxlsmo nel mondo - I 

• paesi socialisti - La que
stione coloniale. 

Recensioni. - -•' '•< 
Enzo Santarelli - Da Ardig5 

a Gramsci, di Rodolfo 
Mondolfo. 

Mario Splnella - Dialectiquc 
. et sociologie, di G. Gur-
" vitch. 

Vincenzo Vitello - Econo-
mia politica, dl Oskar 
Lange. 

Libri ricevutL ' 

'••'•1 

t , 

«)68»*itai2;:.fc., •*&&S2& > &** 


