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rassegiia 
internazionale 
II succo ^ '•>/ 
di una polemics 

v - Vedlamo tli chiudcrc in mo-
do ragionevule la polemioa che 
•i e aperia Ira npi e il'l'unto 

le che.ha avuto. pnrlroppo dei 
lali penosi. -' • 

Quul e |a sosianza dt-Ila U-
nea ? del. xedaltori 'del Punto 
sulla situaaione iiiti-rna/ioiiu-
le?. L'equilibrio delle forze 

-. tra. Test e l'ovest — essi di-
cono — e ' tin fallotv csseu-
ziale • per impostare una pu-
litica di distensione. In astral-
to, e una affermazinne lapa-
lissiana. Ma in concrclo lo 
cose stanno diversarnente. Co
me si fa, ad esempio, a stabi-
lire qual e ii punlo di cquili-
bio? Confcssinmo di non sa-
pcrlo. E rilcniatuo d ie non lo 
sappiano ne gli americani, ne 
i sovietici .•.<• e probabilmente 

• riemmeno i redattori del Pan
to. Prima di Cuba, il punlo di 
equilibrio comprendeva I'l'so-
la caraibica nel sistema nme-
ricano. Poi Cuba ha scelto la 
strada del socialismo. Un cor-
to equilibrio, dunque, e stato 
roito e gli • americani hanno 
dovuto acceltare la realta, sia 
pure dopo « molte - travcrsie. 
L'equilibrio attuale' dovrebbe 

'' comprenderc • una >• Italia sal-
damente ancorata alia politi-
ca atlantica: una diversa col-
locaziohe ' del nostro ' paese 

' manderebbe all'aria ogni pos-
sibilita di distensione, soslie-. 
ne il Punto. E . perche? Per
che una libera scelta da parte 
del popolo italiatio dovrebbe 
provocare chissa . quali, disa-
stri? E' una. tcsi che non ci 
sembra ne sostenibile ne ac-
cettabile. Quale a morale » 
avrebbe il mondo, in defini-
tiva, se si dovesse acceltare 
che i • popoli' lion .po$sano 
scegltere ' liberrfmehte? • La li-
herla dei popoli di scegliere 
deve essere una delle caratle-
ristiche di ' iin rcgiipe di coe-
sistenza: che non puo ton-
darsi sull'idea di cristallizza-

: re per sempre 1'atluale statu.* 
quo, anchc perche allora esso 
non potrebbe essere accettalo 
dai popoli. 

11 Punto sa mollo bene, 

d'altra i parle, che i termini 
del la scelta che in cuncreto 

,nqi coniunisti prbponiamo non 
Bono tra T e s t e i'ovesl ma tra 
una polhlca di accellaulon'e 
Uella « logical) atlantica e una 
politica di iniiiatiye in favu-
l e della tlislcnsloue che puo 
arrlvare anche' alia ntMitraliiri 
deiritalia. E su qticslo e. bene 
che si faccia la inas.tima chia-
rezza.' Noi coniunisti siamo 
fcrmamente in favore di una 
iicutralila dell'Italia. Prima di 
tutto perche riteniamo che in-
teresse premiiiente del nostro 
paesc e quello di uscire dal-
la spirale della corsa agli ar
mament! e in parlicolare da 
quella agli armament! alomi-
ci. In secondo luogo perche 
riteniamo che altraverdo una 
posizione di neutrality il no
stro paese possa dare un con-
tributo imporlante, for?e de-
cisivo alia organizzazione di 
una pace solida. Al Punto la 
pensano diversarnente. Pensa-
uo chtf l'lialia debba aderiru 
alia forza miiltilatcrale della 
NATO anche perche questo 
rappresentereblK', secondo lo-
ro, un contributo aU'imbri-
gliamento di certe forze ever-
sive della Cermania di Bonn. 
Non possiamo seguirli su que-
sta . strada. Quelle tal i : forze 
eversive della !

: Gerinania di 
Bonn ' verranuo . imbrigliato 
solo da " una politica di' di
sarm o e • mai, in ogni ' caso, 
attravcrso la organizzazione di 
una forza atomica multilatera-
le nella quale i tedeschi di 
Bonn finirebbero per avere 
presto o tardi una posizione 
pericolosa , per la pace del-
I'Europa e del mondo. Ecco 
tutto. Significa ' tulto " questo 
che tra noi e quelli del Punto 
ogni discussionc e impossibi-
le?'Per qpel che ci riguarda, 
siamo pronti a cercare - con 
buona volonta ogni possibile 
terreno di "iniesa. Prima di 
tutto perche questo e il no
stro costume di convinti as-
sertori della coesistenza. E 
poi perche, come tutti sanno, 
sarebbe noioso discutcre con 
chi si e d'accordo. 

a. j . 

Dopo Tassassinio di Medgar Evers 

onente protesta dei negri 
>A v'. 

davantialla 
: r 

NEW YORK ~ Protesta contro la dtscrimlnazionerazziale nel cantierl di lavoro. I poliziotti tratten-
gono un negro, mentre i suol compagni di lavoro cercano di Uberarlo. \\•_<• (Telefoto AP-1'Unita) 

Dilaqa in tutta la confederazione il mo-
vimento antirazzista — Annunciati per 
oggi grandiosi funerali per il leader 

negro del Mississippi 

Nostro semzio . 
W A S H I N G T O N , 14 '•' 

Le poderose proteste della 
popolazione negra degli Sta-
ti Uniti sono dilagate oggi 
nella stessa capitale. Mentre 
telefoniamo migliaia di negri 
stanno sfilando per le vie di 
Washington in una manife-
stazione che e tra le piii im-
ponenti della storia della cit-
td: si tratta di una manife-
stazione pacifica, destinata a 
portare nel cuore stesso de
gli Stati Uniti le rivendica-
zioni della popolazione .; di 
colore. Washington e la sola, 
tra le grandi citta america-
ne, ad avere una popolazio-
*i« • prevalentemente negra-
su 764 mila abitanti i negri 
sono infatti ben 518 mila. \ 

Inter vista a l ia NBC 

Rusk auspica 
una «soluzione» 

per Berlino 

)dy 

w.4 

Bonn: «vna 
sciagura» 
il discorso 
di Kenne 

Dal nostro corrispondente 
: - BERLINO. 14 

Bonn teme il ritiro degli Sta-
tj Uniti dall'Europa e si pre-
para a qucst'evestualita. sia dai 
punto di vista militare che da 
quello politico. D a una parte 
rafforzando al massimo la Bun-
deawehr, dall'altra cercando di 
impedire con ogni mezzo una 
intesa tra Washington e Mo-
eca. Questo e il significato del 
discoreo pronunciato ieri a 
Kiel dal ministro della guerra 
v o n Hassel il quale appena due 
Rio mi fa. aveva annunciato un 
suo piano per fare dell'eserci-
to di Bonn una macchina assai 
p iu perfetta della vecchia Wer-
macht e • per attribuire alio 
stato maggiore. vale a dire agli 
e x generali hitlerianj Foercht. 
Speldel e Heusinger poteri po-
litici analoghi a quelli di cui 
la casta militare ha eempre go-
duto nello stato imperialista 
tedeeco. 

I timori dj 'un ! disimpegno 
degli Stati Uniti dall'Europa 
vengono ffesati d a Haeeel con 
tr« eventualita: 1) la possibili-
.ta di un'intesa tra Mosc a e 
"Washington (l'ultimo discorso 
d i . Kennedy viene visto da 
Bonn come una sciagura); 2) 
la possibilita che. a causa di 
disordini nelFAmerica latina o 
centrale. Washington sia trop-
p o impegnata: 3»..la- eventua
lita che presto' o tardi le cor-
renti neo-isolazioniste riescano 
a prendere il soprawento . Ra-
gione per cui. secondo von 
Haseel. l a forza atomica mul
t i l a t e r a l puo e deve essere 
uno strumento militare e po
litico capace di tenere impc-
gnati gli Stati Uniti in Europa. 
Haaeel rileva pero che i missi-
li intercontinentali americani 
non debbono affatto impedire 
che la NATO, vale a d i r e Bonn. 
non possa e non debba crear-
ne dei piu perfezionati in pro-
prio. Il ministro della guerra 
tedesco - occidentale annuncia 
poi che tutti gli alleati hanno 
accettato la tesi di Bonn se 
condo cui l'Europa va difesa 
«ulbj -cort ina xli f e r x o - e con 
le armi atomicbe, oltre che con 
le forze convenzionali. BJaf-
fermando che tutte le prbspet-
t ive'di una" dlsteneione "e di un 
accordo con Mosca - eono ' as-
«al vaghe e ' che bisogna : in-

' sistere nella : politica del de-
' terrente a tomico- , von Hassel 

rivendica l'ingresso della Spa-
gna di Franco nelia NATO, af-
fermando che - e semplicemen-
ie questione di logica. • poiche 
qu«Bto paese e di estrema Im-
portanza per la difesa . del-
rKuropa* • 

• - Franco Fabiani 

II segretario di Sfafo riprende i temi di 
Kennedy - Tregua H parziale ? 

WASHINGTON, 14 
' II segretario di Stato ame-

ricano, Dean Rusk, e tomato 
oggi, in un'intervista rilascia-
ta alia National Broadcasting 
Corporation, sul tema delle 
relazioni tra gli Stati Uniti e 
TURSS, gia affrontato lunedi 
scorso dal presidente Ken
nedy nella nota allocuzione 
all'Universita americana. 

« Penso — ha detto Rusk 
— che noi dobbiamo mante-
nere il contatto con Test, per
che sarebbe, tra l'altro, mol-
to pericoloso non farlo: trop-
po pericoloso per entrambe 
le parti >. 
• Rusk si e detto convinto 

che l'URSS * e interessata ad 
evitare tanto una guerra nu-
cleare quanto una • sfrenata 
corsa agli armamenti » e che 
gli Stati Uniti devono partire 
da questa preniessa per sta-
bilire, attraverso il dialogo 
diplomatico, « se sia possibi
le arrivare ad un accordo di 
tregua nucleare, avviare un 
processo di disarmo, evitare 
net prossimi dieci o venti an-
ni la proliferazione delle ar
mi nucleari e arrivare ad una 
reale soluzione di problemi 
come quelli del Laos o di 
Berlino ». - ! V . ; t • • v - •> 

II segretario di Stato ha an
che affermato che nei paesi 
socialisti « si stanno manife-
stando important! mutamen-
ti nella buona direzione» e 
tra questi ha collocato quel
la che egli definisce < una 
potente spinta nazionalista >. 
« E' evidente — egli ha detto 

— che un polacco resta un 
polacco e un ungherese un 
ungherese >. 

In merito alle relazioni tra 
gli Stati Uniti e l'Europa, 
Rusk ha affermato che esse 
sono « molto strette » sia sul 
terreno militare come su 
quello economico, e che gli 
Stati Uniti vedono positiva-
mente « la rivendicazione po-
sta da alcuni dei loro alleati 
euroDei; di avere un peso 
maggiore nelle questioni 
mondiali ».' « Penso che cid 
sia un bene — ha detto — 
e che sia nel nostro in teresse 
Pftrcio tendiamo ad una piu 
stretta associazfone tra- noi 
e ad una piu forte societa eu 
ropea » . > , - ; 

L'intervista di Rusk e la 
seconda presa di posizione di 
un esponente governativo 
nella direziope indicata da 
Kennedy, e come tale e stata 
accolU con imeresst nei cir 

coli politici di Washington. 
E' stato notato l'accenno nuo-
vo " rispetto - all'allocuzione 
presidenziale,. all'opportuni-
ta di cercare « una reale so
luzione per Berlino ». Quanto 
qi termini ] generali, le di-
chiarazioni del segretario di 
Stato sui rapporti e • sulla 
trattativa con l'URSS, sono 
apparse. piu- restrittive di 
quelle del presidente. 
» Sullo stesso tema si soffer-
ma oggi, in un editoriale che 
appare sulla JVeio York He
rald Tribune, il noto com-
mentatore Walter Lippmann, 
il quale crede di poter fare 
una distinzione tra le affer-
mazioni generali del discorso 
di Kennedy e Tannuncio del
le ' conversazioni di Mosca. 
L'invito, rivolto agli ameri
cani, ' a « riesaminare » • gli 
schemi della guerra fredda 
alia luce della realta dell'era 
atomica, ' discenderebbe da 
un'esigenza cmaturata '• da 
lungo . tempo >. L'annuncio 
delle':. conversazioni di Mo
sca sarebbe stato inserito piu 
di recente, e con prospetti-
ve meno chiare. 

L'editorialista si mostra 
pertanto assai prudente nel
le previsioni d i ' un accordo 
di tregua nucleare Sarebbe 
a suo parere « troppo'bello » 
se se ne' raggiungesse uno 
sulla base del divieto degli 
esperimenti atmosferici e del 
proseguimento di quelli sot-
terranei, ' classificati come 
«trascurabili» eventualmen-
te secondo una quota con 
cordata. 

. A c c o r d o 

URSS-lndonesia 

per la collaborazione 

*' r MOSCA. 14 
' D o p o 2 settimane di negozia 

ti l'lndonesia e l'Unione Sovie-
tica hanno flrmato a Mosca un 
accordo per la collaborazione 
economica e tecnica. La TASS 
informa che anche la banca 
statale sovietica e la banca di 
Indonesia hanno flrmato un'ac-
cordo. Rappresentanti della ban
ca indonesiana erano giunti a 
Mosca per discutere una ulte-
rlore proroga - nel pagamento 
di debit! dovuti all'Unione So
vietica per forniture di arm! gia 
ricevute. 

La manifestazione ha avu
to inizio nel parco La Fayet
te, dinanzi alia Casa Bianca, 
e si sviluppera in un corteo 
lungo la storica Pennsylva
nia-avenue, per raggiungere 
il municipio e il ministero 
della Giustizia. • ;• 

/ neorj di Washington, ol
tre a protestare per Vassassi-
nto : di • Evers, hanno molti 
conti da regolare con le au-
torita locali. • Chiedono per 
esempio che I'autorlta del 
€ distretto di Columbia» 
(die amministra '• Washing
ton) ordini la cessazione di 
qnalunque segregazione raz-
ziale in tutti gli esercizi pub-
bltci. Nei riguardi del mini
stro della giustizia, Robert 
Kennedy, fratello del Presi
dente, chiedono che una pur-
zione piii equa degli tmpie-
gati del ministero sia assun-
ta tra gente di colore. 

Volantint circolati a Wa
shington contengono un ap-
pello diretto a Kennedy: 
* Signor Presidente, non gio-
cate a far politica con i di-
ritti dell'uomo *, dicono ' al
cuni, c altri: c Stgnor Presi
dente, niente sussidi federali 
agli Stati dell'apartheid», 
con un .owuto • accostamento 
degli Stati sudisti al razzx-
smo feroce praticato dal go-
verno del Sudafrica. i 

Frattanto degli assassini di 
Medgar Evers, nessuna trac-
cia. Man mano che le ore 
passano, senza che si rag-
giunga alcun risultato post-
tivo, cresce a Jackson tra la 
polazione negra • un senti-
mento di profonda collera. 
Nel ricordo di tutti sono gli 
innumerevoli precedenti ePt-
sodi di violenze contro negri 
r.he sono passati impuniti per 
Vomertd dei razzisti e la com
plicity della polizia locale. 

Ma. questa volta i negri 
non sono disposti a subire in 
silenzio. La parola d'ordine 
e < marciamo uniti e marcia-
mo subito*. , j- --.•••• - •' '.:-

iVelle ultime 24 ore la poli
zia si e scontrata piii volte 
con i dimostranti, arrestan-
done un centinaio, e facendo 
largo uso dei basloni- Per 
domani sono in programma 
grandiosi funerali in onore 
di '" Evers. Giungeranno •'•- a 
Jackson leaders integrazioni-
sti, bianchi e negri, da mol-
tissimi Stati americani, ed e 
prevista una affluenza ecce-
zionale di popolazione di co
lore. Inutile dire che le au-
toritA di polizia locali si pre-
occupano molto di piu delle 
dimostrazioni negre che non 
di ricercare gli assassini di 
Evers. 

Non sono solo i negri a 
levarsi contro la violenza raz-
zista a Jackson. II professor 
John Salter, un giovane di 
29 anni che insegna sociolo-
gia all'universitd per negri 
di Tougaloo, e stato accolto 
come un eroe quando si e 
presentata con gli abiti in-
sanguinati ad una riunione 
in - una chiesa <, negra. Gli 
agenii lo avecano preso di 
mira nel corso di una dimo-
strazione perche era un bian
co antisegregazionista e si 
erano accaniti contro di lui 
con i manganelli. «Dobbia
mo continuare ed intensifica-
re le marce di protesta finche 
il nefasto sistema razzista 
non cadra a pezzi, ha detto 
Salter >. , . 
-' II sindaco di Jackson, Al

len Thompson, ha avuto una 
altra riunione infruttuosa con 
un gruppo di leaders negri. 
II sindaco, un razzista fana-
tico che ha affermato che se 
il Presidente degli Stati Uni
ti fosse un negro, a Jackson 
non avrebbe il diritto di fare 
»l bagno in una piscina per 
bianchi, ha rifiutato di pren
dere in considerazione la for 
mazione di una commissione 
bi-razziale - che studi come 
dare Vavvio ad una politica 
di integrazione nella citta. 

L'ondata delle proteste, in-
tanto, ha investito tutta la 
Confederazione, e la tensione 
cresce d'ora in ora. Dimostra
zioni' e proteste sono segna-
late da un gran numero di 
centri. A Cambridge, nel Ma
ryland, ad esempio la poli
zia ha bloccato una folia dl 
500 razzisti bianchi che si era 
diretta verso il quartiere ne
gro con intenzioni minaccio-
se, dopo una dimostrazione 

; Clamorosa protesta a l BIT 

«Assassino> 
si ur la 

a l delegate 
sudaf ricano 

JACKSON — La vedova dMtfedgar Even , il leader negro assassinate dai nazisti, si 
china sul cadavere del marito per baciarlo, trattenuta dal fratello deU'ucciso. 
1 ' (Telefoto AP-lOJnita) 

« non-violenta * effettuata da 
negri.: - : • : * •--•• 

Centinaia di negri' hanno 
marciato attraverso Gadsden, 
Alabama, per protestare con
tro Varresto di tre dimostran
ti avvenuto ier l'altro. Sem
pre nell Alabama a Linden, 
un sacerdote bianco si e di-
messo dal suo incarico pres-
$o una chiesa locale battista, 
quando i fedeli hanno solle-
vato obiezioni ad aprire le 
porte • della r chiesa a fedeli 
negri. - "•*• 
"5 A Danville, nella Virginia, 
la polizia ha disperso un cen
tinaio di negri che effettua-
vano una dimostrazione di 
nanzi al municipio cittadino. 
Nel nord, a Columbus, capi
tale dell'Ohio, un pastore ne 
gro e un giovane universita-
rio bianco si sono fatti inca-
tenare ad una tribuna del 
parlamento statale, in una 
singolare protesta contro la 
politica di discriminazionc. 
Sono stati allontanati dal par 
lamento con Xintervento de
gli agenti. .,-..:-' • 

In alcune cittadine, l'on
data di • emozione ha obbli 
gato le autorita a rassegnarsi 
ad ammettere negri in cine 
ma, ristoranti, alberghi e pi 
seine e cant ieri di lavoro, da 
dove prima erano esclusi. 
• • Una interessante decisione 
e stata presa dai pastori me 
todisti negri e bianchi . di 
otto parrocchie dello Iowa e 
del Missouri: nel corso del-
Vestate i pastori negri reg-
geranno le • parrocchie dei 
bianchi. i bianchi quelle dei 
negri. E' la prima colta che 
viene effettuato uno scanibio 
del genere. A Greensboro, 
nella Carolina del Nord, le 
rtpetute manifestazioni dei 
negri hanno ottenuto i prirm 
successi: 38 ristoranti, cin 
que motel e qualche cinema 
tografo hanno annunciato di 
avere deciso di - rinunciarc 
alia discriminazione. 
« Ormai venti milioni di ne 

ari sono impegnati in una 
lotta qrandiosa per imporre 
al governo, al Congresso e 
alia maggioranza bianca de
gli Stati Uniti Vuguagllanza 
dei diritti, doe la fine della 
discriminazione razziale che, 
a un secolo dall'aboliztone 
u/ / idale della schiavitii, vie
ne ancora praticata in tanta 
parte della confederazione 
americana. Il feroce assassi
ni o del dirigente negro del 
Mississippi, Medgar Evers ha 

impresso, si pud dire, al mo-
vimento una forza irrefrena-
bile. ..•'--.••:--

Kennedy dichiara di vole-
re « a tutti i cosfi > Videntlfi-
cazione e Varresto degli as
sassini del leader negro, Ken
nedy prepara un progetto per 
una nuova leglslazione sui di
ritti civili, Kennedy convoca 
i leaders dei partlH repubbli-
cano e democratico per aver-
ne Vappoggio nella battaglia 
legislativa che intende - in-
aaggiare contro i razzisti che 
non sono soltanto nei parla-
menti del sud. ma anche al 
Senato e alia Camera dei rap
presentanti di Washington. , 

Ma la liberazione dei negri 

non verra dall'azione cui il 
Presidente si vede costretto 
— in grande misura •— per 
mottui di ordine internazio
nale, ma sar&il frutto di que
sto imponente movimento di 
tutto H Paese e che impone 
perentoriamente non all'opi-
nione pubblica in generate, 
ma ad ogni singolo cittadino 
americano, una presa di po
sizione e una scelta morale: 
o per I'abiezione del fasci-
smo razzista, o per la conce-
zione civile della vita e della 
convivenza umana. -

T. | . C. 

Grecia 

Pesanteintervento 
USA nella crisi 

ATENE, 14 . -
La manovra per impedire 

una soluzione positiva della 
crisi continua a svilupparsi 
a Atene in un clima reso 
ancora piu pesante dal pe
sante intervento degli Stati 
Uniti. Risulta infatti che la 
ambasciata americana ha 
fatto presente al re che un 
indebolimento del partito di 
Karamanlis e della politica 
perseguita dall'ex primo mi
nistro avrebbe conseguenze 
serie per la NATO nel Me-
diterraneo. --•.. 

II giornale Arohi critica 
oggi il leader dell'Unione del 
centra Papandreu il quale — 
secondo il giornale — avreb
be accettato in linea di mas-
sima la proposta del re per 
la formazione di un gover
no con il partito di Kara
manlis del quale dovrebbe-
ro far parte anche persona-
Iita « moderate » del partito 
progressista di Markczinis. 

Infine l'EDA (partito del
la sinistra democratica) ha 
pubblicato un comunicato in 
cui propone i seguenti punti 
per la soluzione della crisi: 
formazione di un governo di 
unita nazionale che indica 

nuove '; elezioni" sulla ~ base 
della proporzionale; sciogli-
mento del parlamento elet-
to con la truffa; sostituzione 
dei capi della polizia e della 
gendarmeria con magistrati 
per il periodo delle elezioni; 
luce - completa - sul delitto 
Lambrakis e scioglimento 
delle bande: liberazione dei 
detenuti politici e piena li-
berta di propaganda per tut
ti i paesi in tutte le provin
ce del paese. 

Noovo colo 
dollo produziono 
sidervrgica USA 

" ' N E W YORK, 14 
' Secondo i dati forniti dal-

I'istituto americano per il ferro 
e Tacciaio. gli stabilimenti si-
derurgid degli Stati Uniti la 
settimana scorsa hanno ridotto 
la loro produzione per la se
conda settimana consecutive. La 
produzione di llngotti e di co-
late e scesa a 2.513.000 ton-
nellate con un calo del 3.6 per 
cento rispetto alia settimana 
scorsa. 

I rappresentanti dei 

lavoratori abbando-

nano la sola, resta-

no solo i delegati 

dei padroni e dei go-

verni - II Sudafrica 

chiede bombardieri 

agli USA 

. ̂  :.;._; :!: : GINEVRA^14/ ;•. 
^'L'odierna riunione dei de

legati , all'organizzazione in
ternazionale del lavoro 
(BIT) e stata oggi teatro di 
una clamorosa . manifesta
zione di protesta contro il 
Sud Africa razzista. La ma
nifestazione ha avuto iubgo 
precisamente quando, il de-
legato di questo paese si e 
accinto a prendere la paro
la nel dibattito sul rappor-
to del • direttore generale 
Da - notare che ' mercoledi 
scorso la delegazipne della 
RAU aveva chiesto il rinvio 
della sessione plenaria in at 
tesa che la commissione di 
procedura deliberasse ' sulla 
richiesta di esclusione • dal 
dibattito del rappresentante 
sudafricano. Invece Tassem-
blea si e trovata di fronte 
a un ordine del giorno, pre-
parato dal segretario gene-
rale, nel quale il sudafrica-
no - figurava fra gli oratori 
iscritti a parlare. .•-,.>;.••.. 

•'l L'atmosfera si e fatta su
bito accesissima. Il presiden 
te di • turno, il ministro ni-
geriano J. Johnson ha ab-
bandonato il suo ' posto la 
sciandolo al vice presiden 
te della conferenza, Tameti-
cano R. Faupl, il quale ha 
dichiarato di condividere il 
pensiero delta maggioranza 
e di essere un : avversario 
dell'apartheid, ma ha ag 
giunto che i regolamenti del 
BIT vanno rispettati: i qua
li regolamenti pero, ha pre-
cisato, < danno diritto al 
rappresentante di qualun-
que paese membro di pren
dere la parola, ma non co-
stringono nessuno ad ascol-
tarlo>. . . .i-v 

- L'invito • ad abbandonare 
l'aula era chiaro e l'ha reso 
piu esplicito un invito del 
rappresentante della RAU jl 
quale ha chiesto a tutte le 
delegazioni di boicottare un 
paese che applica la piu fe
roce discriminazione razzia
le. Cosi e accaduto. fra le 
urla della delegazione sud-
africana' cui rispondevano 
con violenza non minore le 
delegazioni dei paesi - af ro-
asiatici. Ad ascoltare il de
legate sudafricano sono ri-
masti soltanto i rappresen
tanti dei datori di lavoro e 
quelli govemativi. Gran par
te dei delegati che protesta-
vano si sono fermati sulla 
soglia della sala, da dove, 
per tutta la durata del di
scorso del sudafricano, Wil
liam Hamilton, hanno scan-
dito a gran voce le ]uro;c: 
« criminali! > « assassini! >. 
Al boicottaggio ha parted-
pato anche il presidente dei 
sindacati americani d e 1 -
l'AFL-CIO. 

Negli ambienti africani 
della conferenza aveva sta-
mane sollevato scalpore la 
notizia che il governo di 
Washington ha alio studio 
una richiesta del Sudafrica 
per la fornitura di un cer-
to numero di aerei da bom-
bardamento. 
bra che il rafazzo sia armato 
di piitola. 

Mollet accusato 
di «frontismo» 

dopo il no 
all'asse 

Parigi-Bonn 
• - • • - - " " * ' • " t • * - ' -

:; PARIGI, 14 
Comunisti e socialisti hanno 

votato - questa notte compatti 
contro il parto franco-tedesco. 
E* questo. assieme alia decisio
ne dei democristiani del MRP 
di votare a favore, Tunico ele-
mento interessante di una di- -
scussione il cui esito era segna. 
to fin dall'inizio dato che 1 gol-
listi detengono la maggioranza 
nell'assemblea. •' • /. 

II patto- infatti e stato ratifi-
cato con 325 voti favorevoll. 
107 contrari e 42 astenuti. In . 
precedenza era stata respinta 
(con 277 voti contro 183) una 
proposta Faure-Deferre per un 
rinvio del dibattito. • ' -
' II voto contrario della SFIO 
(che gia si era manifestato in 
sede di commieeione degli 
esteri) viene aspramente criti-
cato stamani dalla stampa golli-
sta che accusa Mollet di < fron-
tismo- con i comunisti. 

I dc, invece, non solo si sono 
allineati con De Gaulle; ma 
il presidente del MRP, Pflimlin. 
e riuscito persino a riscuotere 
gli applausi dei gollisti. Ora 11 
documento passa al Senato do
ve i gollisti non hanno la mag
gioranza come alia Camera, ma • 
l'appoggio dc garantisce la sua 
approvazione. --••• • 

Intanto, De Gaulle continua 
il" suo viaggio nella Francia 
centro-occidentale. 
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