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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

A 45 giorni; dalle e lezioni 
. I. — , — _ — _ ^ — _ , i 

la crisi e ancora iri alto mare 

i 
: » ' i ; i' 

il PIONIERE 
• CV'uSVr'.*..'^! i ' . i- ' it::-; !•• 

con 
> * c > . >y->. :̂ _ •: 

i intrighi di Moro 
i • % . . . 
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Tono nuovo 
in 
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N TONO nuovo e affiorato nel linguaggio dei 
massimi dirigenti degli Stati Uniti sul problema 
della pace e della guerra e quindi sui rapporti tra 
Test e Tovest. La testimonianza piu recente e piu 
autorevole di questo positivo sviluppo, se non del-
l'azione, almeno delle intenzioni americane, e nel 
discorso pronunciato da Kennedy alTAmerican Uni
versity idi Washington, che ha giustamente colpito 
gli osservatori di politica internazidnale. Qualcuno 
ha parlato di « svolta improvvisa e inattesa ». « Svol-
t a » e ! un ••• termine impegnativo e bisognerebbe 
attendere che alle parole seguano i fatti, per valutare 
con serieta come stanno le cose. E tuttavia l'invito 
rivolto dal presidente degli Stati Uniti al popolo e 
ai gruppi dirigenti americani perche venga operata 
una revisione dei rapporti con l'URSS, anzi. del 
modo stesso di guardare all'URSS, e un fatto tut-
t'altro che secondario. Il calore particolare, .d'altra 
parte, con il quale Kennedy ha sottolineato l'inte-
resse « americano e sovietico » a preservare la pace 
va apprezzato come un positivo contributo a liberare 
l'atmosfera dai miasmi persistenti della guerra 
fredda. ; ^.,;<.>,i;. :: • • ,,,. , v 

Un primo banco di prova della effettiva disposi-
zione ' americana a fare quanto e . possibile per 
migliorare in concreto la situazione sara l'incontro, : 

fissato per meta luglio a Mosca, dei rappresentanti 
personali dei capi di governo degli Stati Uniti, della 
Gran Bretagna e dell 'URSS sul problema ' della 
tregua nucleare. E' ben noto che gli Stati Uniti 
hanno fatto di tutto, fino ad ora, per rendere Tac-
cordo sempre piu difficile. Alia concessione sovietica 

; — di enorme importanza pratica e di principio — 
sulle ispezioni in loco non e seguita nessuna conces
sione da parte americana. Vi sara durante la tratta-
tiva di Mosca una revisione di tale atteggiamento? 
E' quanto ci si augura, e non soltanto perche questo 
servirebbe : a ; liquidare Tincubo di una possibile 
ripresa, da una parte o dall'altra, delle esplosioni! 
nucleari , 'ma anche perche tutti comprendono che: 
un accordo su questo problema aprirebbe la strada; 
ad accordt di disarmo vero e proprio, piu che mai 
necessari e urgenti se si vuole una «svolta » effet
tiva nelle relazioni internazionali. . -'. . 

V .""'"""'"" ";* ' V ' " '":•. '/''• ;*'.''. " :-:' - ^ - - i ' - M . • ^< ,-• 
EDREMO a Mosca, dunque, quali sviluppi pra-

tici seguiranno alle buone parole di Kennedy. Ma 
anche prima di Mosca i dirigenti americani potreb-
bero fare molte cose per avviare in modo costruttivo 

. ]a «rev i s ione» di cui il presidente ha parlato. nel" 
suo discorso. L'insistenza di Washington, ad esem--

• pio, sull'organizzazione di una forza nucleare multi-
laterale della NATO, e in aperta contraddizione 
con la ricerca di una linea nuova nei rapporti con 
l'Unione Sovietica e, piu in generale, con una politica 
tendenziale di disarmo. E' infatti perfettamente 
chiaro che il presupposto «pac i f ico» sul quale gli 
americaniL dicevano d i ' basare il loro progetto di 
forza mul t i l a t era l — la "• rottura, cioe, dell'Asse 
Parigi-Bonn e la rinuncia della Germania occiden-
tale ad ottenere armi nucleari o comunque voce in 
capitolD nella decisione relativa all'impiego di que-
s te armi — si e rivelato del tutto illusorio. Da una 
parte l'Asse Parigi-Bonn resiste alle pressioni ame
ricane e dall'altra lo Stato maggiore di Adenauer 
chieJe apertamente e brutalmente di entrare a far 
parte degli organ ism i dirigenti della forza nucleare 
della NATO. , .:.:_ -• ^ :: ;-5 . ^ ' ' * * % < * . & * 

La logica * vorrebbe - dunque che : Washington,' 
constatato il fallimento del suo disegno diplomatico, 
abbandonasse il progetto di forza nucleare multi- . 
laterale della NATO, senza di che una pericolosa" 
ambiguita : pers;sterebbe - neH'azione internazionale 
degli Stati Uniti ad onta delle buone intenzioni 
m?nifestate da Kennedy. E' quanto si vedra ancor.. 
prima dell'incontro di Mosca se e vero, come da piu 
parti si afferma, che il prossimo viaggio in Europa 
del presidente americano avra per oggetto princi
p a l appunto le questioni relative all'organizzazione 
della forza nucleare della NATO. " ' 

ai 

i N QUESTA situazione complessa ma aperta co
munque a nuovi sviluppi positivi resta da doman-

Alberto Jacoviello 
(Segue in ultima pagina) 

I 
I 
I 

I Partiri sabato da piazza Mastai -

Nuove adesioni 
alia «Marcia» | 
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Ingroo onnuncia 
unMniziativa del 
PCI - Un'altra riu-
nione a fre-Forse 
domani Tinconfro 
a quattro: DC, 

PSI, PSDI/PRI 

" Anche ieri, '•' dopo un'altra 
riunione a tre, fra Moro Sara-
gat e Reale e dopo una enne-
sima riunione al livello degli 
< esperti», nulla di nuovo e 
emerso dalle nebbie della crisi, 
che ormai si trascina. pratica-
mente da un mese e mezzo. 
- Sul complesso dei problemi 

sollevati dal modo e dal conte* 
nuto Che la DC sta iiriprimen-
do alia vicenda politica, ieri 
il PCI e intervenuto, con una 
dichiarazione del compagno 
Pietro Ingrao, vicepresidente 
del gruppo dei deputati comu-
nisti. ', -

' < Esprimiamo la nostra 
preoccupazione e la nostra pro-
testa — ha detto Ingrao — per 
Fandamento, i metodi, i tempi 
che il segretario della DC ha 
impresso alle trattative per la 
formazione del nuovo governo. 
Sono passati 45 giorni dal voto 
e quasi un mese dalla convo-
cazione delle Camerc. Si sono 
tenute anche le elezioni sicilia. 
ne. Eppure Ton. Moro — dopo 
una serie gia lunga di tortuo-
si rinvii — si concede tuttora 
U lusso di procrastinare ulte-
riormente decisioni - e scelte 
che dovrebbero, cssere piu che 
mature. Questo awiene ihen-
tre fondamentali questioni di 
politica estera e di politica in
terna attendono di essere af-
frontate, mentre alti esponenti 
del governo : dimissionario e 
dell'apparato statale Ianciano 
gridi di allarme circa la situa
zione della nostra cconomia, e 
dopo che da -mesi e mesi I'at-
tivita governativa e parlamen. 
tare — e solo in parte a causa 
delle elezioni — e ferma. E' 
difficile — ha soggiunto In
grao — non vedere in quests 
condotta dell'on. Moro un pre-
ciso scopo politico, collegato 
alia volonta di eludere l'indi-
cazione venuta dal voto popo-
Iare. Certo si tratta di un me-
todo scandaloso che dimostra 
insensibilita verso i bisogni del 
paese e che nuoce al prestigid 
e all'efficienza delle istituzio-
ni. E e'e da sorprendcrsi cue 
a questo metodo, finora, nun 
abbiano reagito Ic forze che 
partecipano alia trattaUva >. 

Dopo aver reso noto che do. 
mani, venerdi, si riunira la 
Direzione del PCI, Ingrao ha 
aggiunto: < Se a quella data la 
trattativa non sara giunta ad 
un approdo noi proporremo 
alia Direzione del Partito che 
essa convochi i gruppi parla-
mentari comunisti, invitandoli 
ad esprimere ' nel modo piu 
opportuno alle massime auto-
rita dello Stato, bltre che al-
l'opfnione pubblica, la nostra 
ferma riserva circa la corret-
tezza democratica e costituzio-
nale della condotta seguita dai 
dirigenti della Democrazia cri-
stiana. L'uomo politico incari-
cato di formare il governo ha 
I'urgcnte dovere di dire se egli 
e in grado o no di assolvere 
la missione affidalagli, e su 
quali basi. II Paesc non puo 
pagare P«r i bassi calcoli di 
potere della DC e per la sua 
incapacity di awiare una po
litica nuova. coerente, rispon-
dente alle necessity delle mas
se popolari >. 

II richiamo del Partito co-
munista e giunto in un momen. 

. •}• • t n » • • 

(Srguc in ultima pagina) 

USA: ondata di violenze 
• - i -, . • -

il leader 

Provocazioni e aggressioni contro i 
negri nel Maryland, in Georgia, in 

linia e in altri Stati • Virgi 

TUSCALOOSA — I due student! negri Vivian Malone e James Hood, all'oscita 
deU'Universita dopo aver effettuato I'iscrizione. - '.. ; (Telefoto AP-<l'Unita>) 

resposabilitd di Rumor e Colombo 

La lega delle cooperative dimostra come sono stati regalati 
miliardi agli speculatori - Chiesta I'immissiofte al consinm) 

tramite le cooperative e gli Cnti commali 
Colpo .di scena nell'afTare 

dello . zucchero. Ieri — nel 
corso - di i una • conferenza 
stampa — i dirigenti della 
Lega delle cooperative han
no accusatb iministri Ru
mor . e Colombo di essersi 
fatti - complici dei. monopoli 
saccariferi e questi ultimi di 
realtzzare tlleciti prbfitti per 
molti miliardi di lire. Quan
to il nostro giornale ha de-
niinciato in • questi giorni 6 
provato da una schiacciante 
documentazione. Gli • onore-
voii Giulio Spallone, ; diri-
gente .delle . cooperative di 
consumo, Gennaro Miceli di-
rigente del set tore agrtcolo 
e il vice presidente del Con-
sorzin nazionale bieticoltori 
Selvino Bigi hanno fornito 
alia stampa una documenta-. 
zione schiacciante sulle ac

cuse formulate nei confront! 
dei niinsfri e degli industria
lly Ed hanno annunciato che 
i responsabili saranno chia-
mati a . rispondere del loro 
operato in . Parlamento • ove 
verra presa I'iniziativa' di 
un'inchiesta. • Ma vediamo ' i 
principali punti di ' quests 
complessa vicerida^ • 
. Rumor e Colombo sapeva-
np che-lo zucchero non . sa-
rebbe stato sufficiente - per 
coprire il fabbisogno nazio
nale. NelPagosto 1962 i|vmi
nister© del Commercio este-
ro scrisse ai ministri dH-
rAgficollura- e deH'Indu-
stn'a per «suonare un cam-
panello di allarme»: le gia-
cepze di: zucchero denuncia
tor sommate alia produzione 
prevedibile non arrivavano 
a coprire • la i richiesta - del 

mercato inferno. .Si' soiled 
tava dunque Pimportazionc 
di adeguati quantitativi. - In 
quel momen to non si era an
cora verificata la situazione 
atluale di' forte rialzo dei 
prezzi internazionali dello 
zucchero: alia Borsa di Lon 
dra una tonnellata di zuc
chero' era quotata 21 sterline 
(mentre in.questi giorni il 
prezzo e salito: a 103 ster
line). ' - • . . . " - • -

Era,il momento buono per 
acquistare. anche 'perche la 
crisi attuale era prevtsta ma 
la richiesta del Commercio 
cstero venne respinta da Ru
mor e da Colombo. Essi si 
content a rono di una lettera 

(Segue in ultima pagina) 
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WASHINGTON, 12 
/ razzisti hanno risposto 

con • una. nuova ondata di 
violenze, culminate nell'us-
sassinio di un dirigente del-
la • lotta antisegregazionista 
del Mississippi, al discorso 
pronunciato ieri sera alia TV 
da Kennedy e alia sconfitta 
subita dal governatore del-
V'Alabama che si opponeva 
all'iscrizione di due studenti 
all'universitd di Tuscaloosa. 
Questa 'virulenta esplosione 
razzista stnaschera in modo 
drammaticissimo uno dei piu 
vetgognosi aspetti del « modo 
di vita americano>. •'•-

Medgar Evers, un uomo rtt 
37 anni, sposato e padre di 
tre jigli, segretario - dell'As-
sociazione per il progresso 
della gente di colore-del Mis
sissippi, e stato ucciso a cot-
pi di fucile vicino alia sua 
abitazione. Tornava da una 
riunione antisegregazionista. 
Gli assassini bianchi lo, han
no atteso — era circa la mez-
zanotte — davanti al garage 
della sua abitazione. Append 
egli e sceso dall'auto e stato 
raggiunto • alle • spalle dai 
proiettili. 'Tre uomini sono 
stati visti fuggire subtto do
po gli spari. 1 vicini hanno 
subito • chiamato la • polizia 
che ha.trasportato Evers at-
I'ospedale dove e deceduto 
died rhinuii dopo. Piu tardi, 
il fucile usato dall'assassino 
e stato ritrovato in un prato. 
. - La Casa Bianca ha emesso 
stasera un comunicato; nel 
quale si afferma che il pre
sidente Kennedy « e rimasto 
sconvolto per la barbarie di 
questo atto > e ha dato istrtu 
ziohi al Dipartimento dilla 
giustizia affinche I'intero ap-
parato investigativo federate 
collabori con la polizia • di 
Jackson per identificare lo 
assassino. « lo penso — ha 
detto Robert Kennedy — che 
tutti condividiamb la speran-
za di vedere il responsnbiic 
processato e punito >. Anche 
numerosi'- esponenti parla-
mentari hanno deplorato il 
crimine. Quanto alle autori-
ta razziste di Jackson, esse 
hanno dato-formali assicu-\ 
razioni del loro zeto. . .' ; 

Alcuni particolari cmersi 
sulla personalita di Mcdgcr 
Evers spiegano perche la bar
barie razzista ha deciso di 
sopprimere questo giovanc 
negro americano. Da nocc an
ni egli si era gettato t/cHol 
lotta per I'uguaglianza de\\ 
diritti nel Mississippi e ben 
presto aveva assunto in que
sta lotta una posizione it pri-
missimo piano,' tanto da di 
venture segretario dell'Ass-r-
ciazione antisegregazionista. 
Le grandi manifestazioni rtr? 
negri svoltesi in questo Sta
to, comprcsc quelle recentis-
sime che videro la polizia 
lanciatain giganteschc rela
te con arrcsto di GOG negri, 
crano state da lui dircttc. 
• Evers era americano. ci tc-

~,eva ad esserlo e amaca di-
civarare che- si bancvn per 
VAmerica. Diceva: < Se mori-
ro T—, perche piu volte i cri
minal! razzisti I'avecan-f mi-
nacciato — sard morto per 
una buona causa dell'Ame
rica." lo sono nato nel Mis
sissippi e non ho intenzzone 
di vivere in nessun alttn jno-
go, ma sono deciso ad o?tene-
re che i negri siano traitalt\ 
si: un piano di parua c dh 
uguaglianza e siano acc.rttatu 
con dignita come csscri • 
umani». 

Ma Vuccisionc di Evers non 
c stata il solo episodio di rio-
lenza razzista anvenuto nelle 
ultimc 24 ore. Dal Marulnnd 
al Missouri, dalla Georgia al

ia Virginia, alia Alabama, al-
I'Ohio si segnalano manife-
stazioni, incidenti e provoca
zioni di maggiore o minorc 
gravita, ma che delineano un 
quadro di imprcssionante am-
piezza nel quale si ajfronia-
no 'da un lata i razzisti dal-
Valtro i negri sempre pin 
decisi a • portare avauti la 
loro • lotta per rompere gli 
ultimi anelli della schiavith. 

A : Cambridge, nel Mary. 
land, duecento sono penetra-
ti in un quartiere abitato pre-
valentemente da negri aggre-
dendo •, persone, devastando 
negozi ed abbandonandosi ad 
ogni genere di violenze. Gli 
abitanti del quartiere hanno 
affrontato decisamente le 
squadracce razziste. La poli
zia e i vigili del fuoco hanno 
durato fatica a far cessare la 
mischia, al termine della 
quale due bianchi risultava-
no fcriti da pallini da edecia, 
decine di negri e di bianchi e 
due agenti erano contusi. Tre 
edifici erano in fiamme. . • 
: A Savannah, in Georgia, 

gruppi '• di bianchi, spalleg-
giati dai poliziotti hanno ay-
gredito dei. negri che partc-
cipavano ad una manifesta-
zione antisegregazionista. 

Cento negri sono stati arre-
stati. A Cincinnati, nell'Ohio 
si sono avute minacciose dt-
mostrazioni contro il pastore 
negro Fred Shuttlesworth: a-
nonimi razzisti gli hanno pu
re telefonato che la sua casa 
saltera in aria.- A •• Danville, 
Virginia,, per due giorni si 
sono avute selvagge aggres
sioni contro i negri che pe-
rd non hanno disarmato e og-
gi hanno effettuato una nuo
va • marcia per le vie della 
cittd protestando per I'arre-
sto di una trentina di ra-
gazzi e bambini avvenuto 
ieri. La polizia e i razzisti 
oggi non hanno osato inter ve
nire. - •:. ,'' , 

, A pap. 3 ...'•. 
La m prodigiosa » 
lot la dei • negri 
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Mi sia consetttito rl-
tchiumare l'attcnzlone 
del genitori e dei fra-
tclli maggiori del no-
stri ragazzi, e di tutti 
i compagni che • s'ap-
passionano ai problemi 
dcll'infanzia, - suU'ini-
portanza dell'iniziati-
va ehe oggi. l'Unita 
comincia a realizzare 
run hi • pubblicazione 
d'uu supplemento a co
lor! settimanale dedica
te ai giovanissimi. A 
questo supplemento ab-
biamo voluto dare il no-
me del vecchio Pionie-
ie proprio per sottoli-
neare la continuity con 
quel foglio che ha avutn 
il nierito, oltrqtutto, di 
cssere davvero un pio-
niere • nel. vampo della 
lettcratura e della pub-
blicistica per I'infanzia 
nel nostro Paese. Pio-
niere di una letteratura 
e di una pubblicistica 
per .Unfanzia ispirata 
ad una volonta d'educa-
re i sentiment! agli 
idcali piu nobili e piu 
alti e di stimolare la ra-
gione a cominciare fin 
dai prim! anni la sua 
liera battaglia-per com-
prendere e dominare le 
leggi della . natura e 
della storia. , s . , :-, ' 
- Noi speriamo che il 
nuovo . Pioniere riesca 
ad essere - gradevole e 
utile come lo fu il vec
chio per > tuttr coloro 
che ebbero modo di co-
noscerlo: grandi e plc-
cini. E in piu, appog-
giandoci ad un giorna
le di massa come il no
stro, ' che riesca a di-
ventare • uno dei piu 
di flu si. settimanali per 
1* infanzia '• del ' nostro 
paese. E' inutile spen-
dcre troppe parole per 
dire quale significato 
avrebbe" realizzare que
sto obbiettivo per l'e-
ducazione democratica, 

' antifascista, moderns 
dei ragazzi italiani. 
P^rcio crediamo di po-
ter rivolgere - un ap-
pello appassionato ai 
«grandi» perche so-
steugano la nostra fa
tica, come singoli e nel
le organlzzazioni del 
Partito e della F.G.C.I. 
Oltre tutto, se la nostra 
iniziativa sara accom-
pagnata da un rapidn 
e sicuro sitccesso, c!6 

i ci consentira di arric-
chire ancora di piu II 
nostro Pioniere, che Ini-
zia la sua - vita mode-
stamente, ma che ha 
grandi ambizioni e spe-
ra nell'aiuto di tutti i 
lettori deU'Unita per 
potere tramutarle In 
realta-* 

Alle decine di ml-
gliaia di ragazzi che og
gi si accosteranno forse 
per la prima volta al 
nostro giornale,' rivol-
giamo un saluto e un 
augurio, e l'invito a fa
re come fan no i . piu 
anziani di loro nei con-
fronti dell' Unita: ad 
aiutarci, anche loro, 
cine, a fare megllo la 
« loro » • Unita con le 
loro osservazioni e le 
loro richteste, e a dif-
fondere di piu la < lo
ro » Unita aggiungendo 
il loro sforzo e la loro 
iniziativa alio sforzo e 
all'iniziativa delle mi-
gliaia e migliaia di « A-
mici deirUnita». . 

Mario Alicata 

no vita 
Giorgio Fua- Paolo Sylos-Labini 

' ^ • i - !-.v- :• f T- '• • *-*•* ' •'-:••!!..-.•':•' jy •. -"::.-.' ' 

Idee per la programmazione 

Gli obiettivi da raggiungcrc nel prossimo quindicen-
. nio attraverso un grande piano economico nazionale, 
e l'indicazione degli strumenti politici, creditizi e fi-

' scali da usare.' Un documento. che fara uscire la di-
scussione sulfa programmazione dalle formulazioni 
vaghc e polivalenti. ,. 

• pagine 190, lire 1000 • v 
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