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USA: anche iI nord scende in campo 
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a Chicago e Filadelfia 

Sui dazi Atene 
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« La piu grande crisi dopo la depressione 
del '29 », scrive la Washington Post 

NEW YORK. 31 

' ' ; V.-.-.-J i < ; t ; \ V? 

CLARCKVILLE — L'olimpionica VVilma Rudolph cerca di en t ra re in un r is torante 
chiuso dal proprietario alia gente di colore. . (Telefoto ANSA-« l 'Unita >) 

Norimberga 

nmossn 
raizisti 

L'agitazione dei negn per 
i diritti civili si e estesa or-
mai al - d i ' fuori dei confini 
del « sud > - razzis ta , , dando 
corpo alia previsione della 
Washington Post, secondo la 
quale i conflitti razziali po-
trebbero diventare « la piu 
grave crisi nazionale dopo la 
grande depressione del '29 *. 

Tra ieri e oggi, due gran* 
di citta del nord. Chicago e 
Filadelfia, sono state teatro 
di violenti scontri tra poli-
zia e dimostranti negri, soli-
dali con i loro fratelli del 
sud. ' A Filadelfia, picchetti 
di dimostranti negri hanno 
impedito agli operai bianchi 
l'accesso ad un cantiere edi-
le, in segno di protesta . con-
tro la discriminazione vigen-
te nel reclutamento della 
mano >. d 'opera: ••. tanto t ra " i 
negri quanto t ra i poliziotti 
si sono avuti numerosi feri-
ti. Oggi il governo ha pro-
messo di abolire la . discri
minazione. ; . •'.,V - '•''-';?•>•':' 
'••' A Chicago, duemila negri 
hanno : partecipato ad • una 
manifestazione silenziosa nel 
cimitero, per protestare con-
tro il rifiuto delle autori ta 
di cremare il corpo di una 
donna negra. La manifesta
zione • era indetta dall ' /lsso-
ciflzione nazionale per il pro-
gresso della gente di colore. 
La polizia e intervenuta per 
operare arresti , ma e s tata 
in seguito costretta a rila-
sciare gli arrestat i . A Jack
son, nel Mississippi, e a Tal ; 
lahasseei in Florida, la poli
zia ha lanciato bombe lagrj-
mogene contro cortei di ne
gri ed ha operato centinaia 
di arrest i . Una grande « mar-
cia s ta ta le della l iber ta> si 
sta svoigejido in California. 

. I negri , e con loro la par
te piu avanzata dei bianchi 
del nord, respingono ormai 
aper tamente il principio del 
« gradualismo >, che si tra
duce in un nuovo rinvio del-
rattuaziorie di diri t t i ricbno-

L'assicurazione di Bonn non basta - II governo deve f utelare 

i nostri emigrati - Interrogazione dei senatori comunisti 

L'incredibile < misura » di 
schietta marca razzista e fa-
scista posta in fltto dai pro-
prietari dei risioranti e delle 
birrerie di Norimberga con
tro i nostri emigranti ha su-
scitato in tutta Vltalia nn'on-
data di indignazione e di pro-
teste. Se ne sono resi im-
mediatamente interpreti i 
senatori comunisti Giuliano 
-Prjetta. - Mammucari; ^Vo
lenti. Brambilla e Granata, 
i quali hanno interrogato il 
presidente del Consiglio e *-
ministro degli esteri < per 
conoscere • quali passi d-P-°-

•maticl siano stati intrapresi 
presso il governo della Hc-
pubblica federate tedesca al 
fine di evitare H ripetersi di 
manifestazioni di discrimina
zione nazionalista e razzista 
nei confronti dei nostri con-
nazionali che ' lavorano in 
quel paese e di cut sono Vul
tima testimonianza i vergo-
gnosi cartelli • razzistici ap-
parsi in numerosi ristoranti 
e locali pubblici di -Norim
berga per impedire I'ingres-
so ai cittadini italiani». 

/ fatti deniinciati. contro i 
quali, del resto,-gli stessi 

emigrati italiani nella Ger-
mania federate hanno pron-
tamente reagito con fermez-
za, sono talmente gravi che 
le nostre autorita hanno do-
vuto abbandonare la loro tra-
dizionale « indifferenza » ed 
impartire istruzioni all'Am-
basciata italiana a Bonn per 
compiere un vasso — come 
riferiva ieri Vagcnzia % Ita
lia » — < presso il ministero 
degli affari esteri tedesco per 
esprimere le rimostranze del 
governo italiano e chiedere 
la rimozione dei manifesti *. 
La stessa agenza riferiva piu 
tardi che il governo tedesco-
occidentale aveva ' disposto 
* la rimozione dei cartelli 
vietanti Vingresso degli ita-
lidrti'nei ristoranti e nelle 
birrerie di Norimberga ». 
: Questa notizia, diffusa nel 

momenta in cui si faceva sa-
pere che il console d'ltalia a 
Monaco di Baviera, Maroz-
zo della Rocca, era partito 
per Norimberga «per svol-
gere sul posto i passi neces-
sari», doveva evidentemen-
te rassicurare Vopinione pub-
blica italiana e in particola-
re i familiari degli emigra-
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Voralo il patio 
franco tedesco 

Ieri Passe e sta to appro vato dal Bondesrat ** 

J • , BONN, 31. 
} Anche il Bundesrat (Came-
j r a Alta del Par lamento del-
{la Germania dell 'Ovest) ha 
<approvato l'asse Parigi-Bonn 
i con un voto formula to oggi. 
?E' questa l 'ultima misura le-
igislativa per Tapprovazione 
I del grave documento, firma-
' to a Parigi il 22 gennaio 
Jscorso dal cancelliere Ade-
' naue r " e dal generate 8 De 
Gaulle. Ora il patto politico 
e mili tare che mira a stabi-
tlire la egemonia franco-tede-
^sca nelrEuropa occtdentale 
cntra in vigore nella Germa-

, nia di Bonn. ••••:<• 
4 t I n base, a l le .c lausole del 

' fteittatQ . dovranno, , tenersi 
j t a o yo lU al mese riunioni 

sciuti ormai da cento anni e 
pongono la questione del lo
ro riscatto come una delle 
question! central! delle pros-
sime. ele?ioni.,L'atteggiamen-. 
to ' di ;-• Kennedy ' e dei suoi' 
collaborator^ che hanno fat-. 
to il possibile per mettere la 
sordina alia campagna anti-
razzista, e condannato da e-
m i n e n t i ' persoh^lita di ogni 
settore della vita • nazionale 
e si r i t iene che difflcilmente 
il presidente potra perseve-
rare nel suo c riserbo >. 

Leopoldville 

Mandato 
di cattura 

per Ciombe? 
f '-'•:f'J LEOPOLDVILLE. 31; 

Secondo fonti ' diplomatiche. 
il presidente katan^hese Ciom
be '. sarebbe ; fuggito mercoledl 
pomerigglo r' da >1lisabethville 
per sfugsire ad un mandato di 
cattura spiccato - nei suoi con
fronti dal governo eentrale Con
golese. Le autorita di Leopold
ville. secondo • le stesse fonti. 
avrebbero - deciso - l'arresto '• di 
Ciombe dopo aver esaminato 
aicurii . documenti sequestrati 
da soldati.. congolesi che indi-
cherebbero la'.-, pariecipazione 
del capo dei governo di Elisa-
bethville in un nuovo complot-
to inteso a ristabilire un Ka
tanga separata'-' dal ' resto ' del 
Congo e sotto il controllo della 
gendarmeria katanghese e di 
mercenari bianchi. I documen
ti relativi a questo nuovo com-
plotto sarebbero stati seque
strati in seguito all'arresto di 
un mercenario ^bianco che era 
stato'al servizTordiCionibe. 

Pronto la ritorsione se gli europei aumen 
feranno le tariffe sui polli USA 

. • WASHINGTON, 31 
' Gli- Stati Uniti hanno pronta 

la ritorsione nel caso che i 
Paesi. del Mercato comune met-
tano in pratica la decisione, 
presa ieri, di aumehtare le ta-
riffe doganali sul pollame con-
gelato importato dall'America. 
Christian Herter, Tex Segreta-
rio di Stato che attualmente e 
un esperto di Kennedy per le 
questioni commercials ha di-
chiarato che se gli europei au-
monteranno le dogane per i 
polli americani, gli Stati Uniti 
risponderanno con • l'aumento 
delle tariffe doganali per al-
cuni prodotti europei. 

Ieri a Bruxelles era stato ap-
provato l'aumento del dazio 
della Germania federale sul 
pollame congelato di prove-
nienza americana, nella misu
ra ' di un dollaro e 25 cents. 
Quest'inattesa decisione — lo 
opposto di quanto gli USA chie-
devano — ha suscitato un'irri-
tata sorpresa anche ' perche si 
teme a Washington che essa 
preluda ad altri aumenti ta-
riffari per altri prodotti agri-
coli americani. 
" Herter ha dichiarato <« Siamo 
stati particolarmente colpiti 
dall'azione del Mercato comune 
dal momento che stiamo lavo-
rando con pazienza per la ri-
duzione. non per l'aumento' del
le barriere tariffarie». Ed ha 
aggiunto che. «gli Stati Uni
ti sono ora costretti a invocare 
i loro diritti in base alle rego-
le sulle relazioni commerciali 
con il MEC ~. Nell'invocare tali 
diritti gli Stati Uniti cerche-
ranno di ottenere innanzi tutto 
migliori condizioni per il pol
lame presentato al mercato eu-
ropeo, grossa voce di esporta-
zione >• specialmente verso la 
Germania occidentale. Ma qua-
lora non si potessero ottenere 
condizioni migliori. «gli Stati 
Uniti dovrebbero cercare una 

•.i«-. ;t'' "•••• •' -Titri s»jttori". 
Secondo funzionari americani 
tale compensazione consistereb-
be nell'aumento delle tariffe 
su prodotti provenienti dal 
MEC aventi il valore di 40-5'0 
milioni di dollari. corrispon-
dente a quello del pollame ame-
ricano solitamente inviato nei 
paesi del mercato comune. 
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Non e stata la polizia a sco-
prirlo ma un giornalista 

\ . Contro Londra 

Nuovo veto 
gollista a 
Bruxelles 
; ; BRUXELLES, 31. 

La nuova riunione fra i sei 
del Mercato comune europeo. 
per etabilire le modalita delle 
trattative da condurre oon 1'In-
ghilterra sul problema dell'in-
gresso di Londra nel MEC. e 
fallita a causa dell'atteggiamen-
to di Parigi che ha rinnovato il 
veto gollista ad ogni facilitazio-
ne verso la Gran Bretagna. 

La Germania e gli altri quat-
tro paesi del MEC avrebbero 
voluto che nella riunione odier-
na venisse fissato un principio 
in base al quale I'lnghilterra e 
i sei paesi del MEC potessero 
coordinare la loro politica 
economica. in attesa del giorno 
in cui la Gran Bretagna potri 
entrare a far parte del Merca
to comune II ministro degli 
esteri francese ha opposto il 
veto di De Gaulle ad ogni pro-
posta di far partecipe in qual-
che modo la Gr.-in . Bretagna 
della politica economica del 
contihente. 

Agiubei al Cairo 
ospite di 

Hoda Nasser 
IL.: CAIRO,-.. 31 ' ; 

D . direttore delle Isvestia> 
Alexei Agiubei, e giunto oggi.hi 
aereo al Cairo accompfignato 
dalla moglie e: dai suoi figli. 
Agiubei•= e la sua' famiglia sa-
ranno ospiti .nella capitale -egU 
zana di Hoda Nasser, figlia del 
presidente Nasser. Si tratta del
ta restituzione della visita chfe 
Hoda.ha compiuto a Mosca po^ 
chi niesi.fa, su invito della mo-

'glie-di Agiubei. r^^zr:.••-•"- --•*-. 

Dal nostro inviato 
• l .•• ATENE. 31 
E' stato iitdtuidunto I'womo 

che mercoledi della scttlmana . 
scorsa a'ggredl piit volte, fe-
rendolo gravemente, I'onore-
vole Tsarukas, il parlamenta-
re che era con Lambrakis a 
Salonicco e che e ancora de-
gente all'ospedale. Anche , 
questa volta, come e awe- ' 
nuto per gli assassini di Lam
brakis. il merxto della scoper-
ta non e della polizia. ma di 
un piornalista del quotidiano 
Elefteria, appartenente al-
VUnione del Centro, Georglos 
Bertsos. Questi ha fatto sem-
plicemente cid che aurebbe ' 
dovuto fare la polizia fino dal . 
primo momento. Egli si e re-
cato all'ospedale da Tsarukas 
con un campionario fotografi- '. 
co dei piii noti teppisti della ; 

refjione ed ha chiesto al par- ' 
lamentare se tra di esse hgn-
rasse quella del suo aggres- . 
sore. Tsarukas non ha avuto • 
difflcolta alcuna a riconoscere 
Vuomo :he io ha mandato al
l'ospedale. 

Ma ecco la dlchiarazionc 
che il parlamenfare ha scritto • 
in calce alia fotografia del 
teppista e che il giornale pub-
blica stamani: • Questo uomo 
e il mio eggressore Lo rico-
noscerei tra mille. E' Vuomo 
che ml ha colpito una prima 
uolta dinanzi ad almeno quin-
dici poliziotti c piu tardi nel-
Vautoambulanza. Prima di -
essere aggredito lo avevo vi- . 
sto tra i teppisti che assedia-
vano i locali dove Lambra-; 
Ms stava tenendo la sua con-
ferenza. • L'ho riconosciuto 
grazle al giornalista Bertsos 
che mi ha esibito sedici fo-
tografie di fascistl dell'EFE 

fil partito del Primo MinittTO 
Karamanlis).. Georgios • TMU-
rukas'. .,.,..••', 
• L'uomo individuato dal de-
putato si chiama 4ntonio Pi-
stzokos, ha trenta anni, fa 
il ueriditorc ambnlante di fi-
chi secchi (in effetti la foto 
apparsa sul giornale lo ritrac 
seduto all'ingresso del «ba
zar * di Salonicco, con una 
misera cesta di /ichi secchi 
tra le gambe). U giornalc 
Elefteria riferiscc pot che 
dopo la visita di Bersos a 
Tsarukas, anche la polizia si 
e recata all'ospedale con un 
mazzo di fotografie. Evidente-
mente alio scopo di salvare le 
apparenze. Fino a questo mo
mento, tuttavia, non risulta 
che il Pistzokos sia stato ar-
restato. D'altra parte, e diffi
cile credere che la polizia 
non lo* avesse riconosciuto. 
Purtroppo, < ogni giorno che -
passa, aumentano gli episodi 
che giustificano i timorl 
espressi da tutti i partiti del
la opposirtone, circa I'assolu-
ta passivita della polizia, che 
dimostra di * occuparsi » pift 
dei testimonl che dei teppisti. 
71 complice dell'assassino di 
Lambrakis, che si trovava al
l'ospedale, e stato finalmente 
interrogato dal Procuratore 
che lo ha fatto trasferire alle 
carceri. . 
Papandreu parlera daman! a 

Patrasso, nel Peloponneso. 
Secondo il giornale di lingua 
inglese che si pubblica nella 
capitate - Athene news», fn 
quella occasions il leader del-
VUnione del Centro farebbe 
nuove riuelazioni sul caso 
Lambrakis. 

Dante Gobbi 
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LEGGETE 
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t ra i capi di stato maggiore 
tedesco e francese per di-
scutere manovre comuni, lo 
scambio di ufficiali e di in-
stallazioni per l 'addestra-
mento e un programma per 
le ricerche comuni e la pro-
duzione di armi. . Si r i t iene 
che il presidente della Re-
pubblica federale Heinrich 
Luebke apporra la sua firm a 
al t ra t ta to nella prima meta 
di giugno, perfezionando cosi 
la procedura per la sua ra
ti flea da parte tedesca. 

II Par lamento francese ini-
ziera l 'esame del t ra t ta to la 
prossima set t imana. L'appro-
vazione del t ra t ta to anche da 
parte francese c data -per 
scontata. 

ti che in Germania sarebbe 
ben presto tornata la «nor-
malita » e che, in definiHva, 
I'affissione dei cartelli raz
zistici doveva considerarsi un 
gesto estrcmista di un grup-
po di fanatici. Al punto in 
cui siamo, pero, una cosi ge-
nerica assicurazione — che 
no entra, per attro, nel me-
rito dei fatti e non fornisce 
alcuna spiegazione — non 
pud bastare. - -•"'.-. 

Occorre tener presente, in-
fatti, il clima in cui la deci
sione dei gestori dei pub
blici esercizi di Norimberga 
contro i nostri connazionali 
e maturata: quel clima di 
violenze e di disprezzo per i 
lavoratori italiani, costretti a 
* vivere» nelle baracche e 
nei rifugi antiarei, quando 
non addirittura negli ex cam-
pi di concentramento; quel 
clima che gia ieri il nostro 
giornale ha definito di « ri/a-
scistizzazione » della Germa
nia occidentale, dove contro 
i nostri emigranti viene con-
dotta una vera e propria 
campagna di odio anche per
che sono venuti a votare co-
tnunista; quell'atmosfera che 
ha consentito il ritorno e lo 
affermarsi di vecchi arnesi 
nazisti alia direzione dei gan-
gh vitali del paese non csclu-
si.pusti di altissima respon-
snbiitfd nel SenO stesso del
la comr-Ggine.governativa. 

II disgustoso episodio dei 
« cartelli razzistici », d'dltra 
parte, e Vultimo anello (per 
ora) di una lunga catena, che 
stringe insieme fatti antora 
piu- gravi e significbtivi,- fra 
cut le * protester delle-au
torita federali per il film sul
le '< Quattro giornate di Na-
poli >, la difesa aperta e a 
volte sfacciata dei - persecu
tor! e dei mdssQcratori degli 
cbrei/l'esaltazio'ne delle im-
presc brigantesche di Hitler 
persmo nelle scuole. 

Non una • generica assicu
razione, dunque, occorre, ma 
un impegno preciso, concre-
to, chiato, prima di tutto da 
parte del nostro governo, per 
fare in modo che, almeno, i 
nostri emigrati (se non pos-
sov.o tornare in Patria, dove 
nnn si assicura loro neppure 
un tozzo di pane) non deb-
bano iubire sopntsi c anghe-
ric d'ogni genere, non deb-
bano languire nelle barac
che e negli ex campi nazi
sti, non debbano vivere come 
una sottospecie umana nel 
paese che pure, con la loro 
intclliaenza -c con la . Iqro 
operosita, coniribuiscono lar-
gamente ad arricchir*. • , 
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IL 4 GIUGNO INIZIANO 
I SORTEGGI GIORNALIERIDEL 
GIUGNO RADIO> TV IBB 
UNA AUTOMOBILE AL GIORNO 
VERRA SORTEGGIATA 
TRA I NUOVI ABBONATIALLA 

RADIO 
E TRA I NUOVI ABBONATI ALLA 
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DEL PERIODO 15 MAGGIO 30 GIUGNO 

IN PALIO30 FIAT 500D 
GIARDINIERA CONAUTORADIOl 
SUL RADIOCORRIERE TV LE NORME DEL CONCORSO] 
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