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I funeral! dell'Eroe negro 
r 

Uri fatto 
4 - , I > *» > - , I . 'i > ' ' 

rivoluzionario 

n 

La lotta dei negri ameri-
cam ha ormai assunto le di-
mensioni e la'portata di un 
grande fatto rivoluzionario. 
Estendendosi dagli stati del 
piii tradizionale e ottuso 
segregazionismo meridiona-
le a quelli del. Nord, dove 
la discriminaziqne e meno 
vistosa, ma costituisce for, 
se un problcma ancora piii 
complesso e determinante 
(qui e U cuore della societa 
americana che si oppone 
strutturalmente alia piena 
paritii di diritti tra negri e 
bianchi), la lotta per i di-
ritti civili e giunta a met-
tere a dura prova alcnni 
cardini jondamentali del si-
sterna politico degli Stati 
Uniti. Per compattezza, 
slancio, audacia — oltre 
che per I'ampiezza — il mo. 
vimerilo in corso ha creato 
una situazione senza prece
dents Per la prima volta 
nella storia americana, lo 
schieramento reazionario 
(dai razzisti piii violenti e 
aggressivi ai sordi opposito-
ri di ogni innovazione) e 
ridotto alia difensiva. 

E' ormai chiaro che Von-
data di lotte in corso negli 

, Stati Uniti e destinata a se. 
gnare una data storica. di 
grande significato per tut-
to il mondo: e un movimen-
to che viene da lontano e 
andra lontano. Esso affon-
da le sue radici nel moto 
universale di emancipazio-
ne dei popoli coloniali; si 
apparenta all'impulso rivo
luzionario del Slid America 
che trova nell'esempio di 
Cuba il suo punto d'arrivo 
piii ayanzato, anche perche 
coincide con Vabolizione di 
qualsiasi forma di discri-

I 
I 
I minazione razziale. Ma va ê I 

anche piii lontano, nelle 
origini: si, congiunge al-
I'impetuoso moto < d'indi-
pendenza dei paesi africani 
e asiatici ed e contempo-
raneo all'inizio di una fase 
forse decisiva della lotta 
dei negri del Sud Africa 
contro J'« apartheid ». Pos-
sono diventare anche stimo-
lanti, Vuno per I'altro, 
questi movimenti; e gia non I 
vi e dubbio che la resisten. J 
za dei negri sudafricani, I 
reddendo vane le misure di 
forsennato razzismo dei 
bianchi, ha dimoslrato agli . 
esponenti piii esitanti del I 
«liberalismo» statunitense 
che non vi e alternativa 
possibile: se non ci si vuo-
le imparentare al Sud Afri
ca, i cui uomini politici non 
possono piii parlare nei con-
sessi internazionali senza 
dar luogo a incidenti (come 
e accaduto ieri a Ginevra), 
bisogna consentire al moto 
dei negri verso la totale 
parita di diritti. 

Le novita che si delinea-
no nettamente nell'atteggia. 
mento dell'amministrazione 
Kennedy verso i negri trag. 
gono origine da questa real-
ta. II movimento e in cam. 
mino, inesorabile, oggetti\ 
vamente rivoluzionario an
che se forse non esiste an
cora la piena coscienza di 
esso — e delle sue impli-
cazioni di classe e politiche 
— ne{ suoi stessi protago-
nisti. «Quando un negro 
del Mississippi e pronto ad 
affrontare i cani poliziotti I 
e le bombe lacrimogene — ' 
ha scritto l'Express — vuol I 
dire che tutti i negri di tut- • 
ta VAmerica sono pronti a I 
tutto». I 

Domani il dibattito ai Comuni 

Poderosa campagna 
contro Macmillan 

Quattro colonne di lettere sul « Times »: dimissioni! - Appello del 
P.C. ai laburisti per elezioni generali subito - Anche un membro 

della famigl ia reale era amico della call-girl 
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CAMBRIDGE (Maryland) — Soldati della guardia nazionale, con fucile a baionetta 
innestata, pattugliano le strade della citta dopo che e stata dichiarata la legge mar-

(Telefoto ANSA- < l'Unita >) ziale 

icani 
contro il corteo 

Migliaia di negri aitluiti da ogni parte del Mississippi - Gli agenti aggrediscono i 
partecipantidapo la cerimonia fanebre -Legge marziale a Cambridge nel Maryland 

NEW YORK, 15. 
Una folia strabocchevole 

di negri affluiti a Jackson, 
con tutti i mezzi di locomo-
zione ed anche a piedi, ha 
reso omaggio alle spoglie di 
Medgar Evers, il dirigente 
della Associazione per il 
•progresso della gente di co
lore del Mississippi, assassi-
nato martedi a fucilate in 
un'imboscata dei razzisti. 
Erano presenti anche perso
nality eminenti come il vi-
ce-segretario delle Nazioni 
Unite, Ralph Bunche . e il 
reverendo - King. Kennedy 
ha inviato un telegramma 
alia vedova. 

Ma, la solennita dell'oc-
casione non ha impedito al
ia polizia di aggredire dopo 
la cerimonia un corteo . di 
negri che si dirigeva verso 
il centra della citta. I po
liziotti hanno lanciato i ca
ni contro la folia (una ne-
gra e. stata gravemente mor-
sicata), ed hanno fatto lar
go uso degli sfollagente. 
Quindici negri sono stati ar-
restati. 

I funerali del dirigente ne
gro, che sara sepolto merco-
ledi prossimo nel cimitero 
nazionale di Arlington, vici-
no Washington (Evers era 
un ex-combattente/ che ave-
va prcso parte alio sbarco 
alleato in Normandia) ' si 
sono svolti in una atmo-
sfera carica di tensione, 
poiche la lotta dei - ne
gri contro la segregazione e 
in pieno sviluppo e I'assassi-
no e tuttora latitante. Un'or-
dinanza del tribunale del 
Mississippi, convalidata dalla 
Corte suprema degli Statt 
Uniti, vieta tutte le manife-
stazioni e una quarantina di 
negri, che portavano bandie-
re americane ed emblemt 
dell'Associazione (NAACP) 
sono stati arrestafi stamane 
per aver violato questa di-
sposizione. ^ . " . . " " • 

Sempre stamane, l'esaspe-
razione che regna nella co-
munita negra dello Stato per 
i! brutale assassinio di Evers 
e per le angherie dei poli
ziotti razzisti. e esplosa in 
una via al limite del quartie-
re negro, al passaggio di una 
automobile che aveva a bor-
do un gruppo di giovani 
bianchi in atteggiamenU: 
spavaldo. Uno dei giovani 6 
stato ferito da un colpo di 
arma da fuoco. ; i 

L'orazione funebre e sta
ta pronunciata da Roy Wil-
kins, segrctario esecutivo 
dell* NACCP. «I1 proiettile 
che gli ha tolto la vita — ha 

detto Wilkins — ha colpito 
in pari tempo il razzismo, 
dando il segnale della sua 
fine. Oggr piangiamo Evers, 
ma non siamo abbattuti. 
Continueremo e porteremo 
avanti la sua lotta*. Un al-
tro oratore, il dott. T. Ho
ward, ha dichiarato -a sua 
volta: « Evers sapeva di es-
sere odiato. Per cento anni 
abbiamo offerto prima una 
guancia e • poi , l'altra e i 
bianchi ci hanno colpito su 
tutte e due le guance. Ora 
il nostra collo e stanco di 
girare continuamente >. 

Dopo il funerale, come di
ce vamo, la polizia ha bru-
talmente aggredito un cor
teo di negri che cercava di 
raggiungere il centra della 
citta. 

Una «limitata legge mar
ziale*, con divieto di mani-
festare e coprifuoco a parti-
re dalle 22, e stata imposta a 
Cambridge, nel Maryland, 
dove sono state richiamate in 
servizio, a rinforzo della po

lizia, cinquecento 
nazionali. 'Dopo violenti 
scontri tra la • polizia e un 
corteo che mnrciava verso il 
municipio, i negri hanno ac-
cettato di sospendere le ma-
nifestazioni. nella prospetti-
va di colloqui tra le due co
rn unita. 

Una € marcia della liber-
ta * e stata preannunciata 
per il 23 giugno a Detroit, 
nel Michigan. Si calcola che 
vi parteciDeranno centomila 
persone, e t ra gli altri un 
rappresentante del govema-
tore, George Romney. 

A Danville, nel Virginia, 
la polizia armata di mitra e 
spalleggiata da un autoblin-
do e da idranti ha attaccato 
un dorteo di negri che muo-
veva verso il municipio. 
Quattro negri sono stati fe-
riti e numerosi altri arrestati. 
II consiglio - municipale ha 
emesso un'ordinanza che vie
ta ai negri di circolare in 
gruppi di piu di sei per vol
ta. I poliziotti circondano 

guardie una chiesa battista nella qua
le si sono rifugiati. per sfug-
gire alParresto, tre capi inte-
grazionisti. 

Situazione tesa anche nel
la Carolina del nord. A Fa-
yetteville, l a polizia ha fatto 
uso dei gas lagrimogeni per 
disperdere una manifestazio-
ne mista di negri e di bian
chi contro • la segregazione 
razziale. Piii di duecento per
sone sono state arrestate. A 
Greensboro, i negri hannn 
accettato una « tregua indefi-
nita », che durera fino al 1. 
settembre, e ' che dovrebbc 
incoraggiare esperimenti di 
integrazione. A Charleston. 
nella Carolina del sud, la po
lizia ha arrestato ottahtadue 
negri che violavano simboli-
camente la segregazione ne
gli alberghi e nei ristoranti. 

A Gadsden, neU'Alabama. 
un portavoce negro ha an-
nunciato che la comunita d: 
colore c ignorera » il divieto 
di manifestare emesso da un 
giudice dello Stato. 
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JACKSON ^Mississippi) — La signora Medgar Evers (a destra), moglie dell'eroe 
negro -occiso nel giorni scorsi, veglia la salma del marito: la donna si morde le lab-
bra dal dolore e tiene stretti a se i dne flgli (Telefoto ANSA-«l 'Unita >) 

Colloquio 
Wilson 

Gomulka 
Dal nostra corrispondente 

. VARSAVIA, 15. 
II leader laburista inglese 

signor Harold Wilson, e giun-
to stamane alle 10 a Varsavia 
per una breve visita politica. 
Quella di Wilson che prove-
niva da Mosca accompagnato 
dal capo della sezione esteri 
del partito laburista David £ n -
nals e da quello della sezione 
stampa John Harris, e stata una 
vera e propria visita lampo. 

Appena sceso dall'acreo Wil
son ha dichiarato la propria 
soddisfazione per la possibili
ty dell'ineontro con i dirigen 
ti polacchi. «Tale incontro — 
egli ha detto — mi rende par-
ticolarmenle lieto soprattutto 
perche viene dopo il fruttuoso 
lavoro "del mio recente sog-
glorno a Mosca - . Subito do
po 1'arrivo il leader laburista 
e stato direttamente accompa
gnato nello studio del segre 
tario del Partito Operaio Uni 
ficato Polacco compagno Go
mulka col quale ha avuto un 
colloquio durato parecchie o r c 

Wilson e Gomulka hanno 
quasi esclusivamente parlato di 
politica estera. £ ' nota la po-
sizione ampiamente favorevo-
Ie del capo dei-laburisti inglesi 
al piano di denuclearizzarionc 
dell*Europa cent rale elaborato 
da Varsavia e che ha trovato 
in questi ultimi tempi risonan-
ze molto ampie a seguito delle 
iniziative a=siinte da uomini di 
Stato non solamente europei, 
ma anche dell'America Latina 
e dell'Africa. La conversazio
ne con Gomulka su tale que-
stione e su quella della neces
sity di liquidare gli esperimen
ti nucleari. di trova re una so-
luzione negoziata e molto ra-

§ida al problema generate del 
isarmo e al problema di Ber-

lino e della Germania. si e 
sviluppata ampiamente e in una 
atmosfera particolarmcnte cor. 
diale. 

Gli stessi argomenti sono sta. 
ti successivamente ripresi da 
Wilson nel corso di un pranzo 
offerto in suo onore dalTauto-
re stesso del piano di denu-
clearizzazione. 11 mlnistro de
gli esteri polacco Rapacki. Wil
son e il suo seguito hanno 1a-
sciato Varsavia poco dopo le 
quattro diretti a Londra. 

Franco Bertone 

Dal nostra corrispondente 
LONDRA, 15. 

Per la prima volta, < da 
quando lo scandalo Profumo 
i' scoppiato, si e formalmen-
te ammessa la possibilita che 
il Primo ministro abbia men-
tito. Se lo e lasciato sfuggire 
oggi Lord Poole, copreshlen-
te del Partito Conservatore, 
quando ha riassunto i termi
ni della qucstione in una al
ternativa che lascia ben po-
ehe probabtlifd di scampo a 
Macmillan, il quale sta feb-
brilmente preparando la sua 
nutodifesa nella propria rest-
ilenza di campagna. Profu
mo, prima della sua dichia-
razione di innocenza ai Co
muni nel marzo scorso, ven-
ne interrogato da cinque 
membri del governo fra i 
quali il leader della Camera 
MacLeod. II dilemma e sem-
plice: o Profumo ha carpito 
la buona fede dei cinque e 
del Primo Ministro, oppure 
e'e stata una « congiura » co-
scientemente rivolta alia sop-
pressione della verita. Come 
si vede, anche se Macmillan 
resptngerd Vaccusa di sper-
giuro, non potra evitare quel
la di inettitudine per essersi 
lasciato ingannare dal mini
stro play-boy. ' x 

II voto di fiducia, alia Ca
mera, avverra sulla base di 
una alternativa che non po-
trebbe essere peggiore per 
Macmillan. Dopo una setti-
mana di litigi in seno al go
verno e di manovre di corri-
doio per il lancio di questo 
o quel candidato alia Presi-
denza del Consiglio, la repu-
tazione di Macmillan e a pez-
zi e la sua quotazione ridotta 
a zero. II piii autorevole quo-
tidiano inglese il Tinfes pub-
blica questa mattina quattro 
colonne di lettere, tutte con
tro la permanenza di Harold 
Macmillan nella carica di 
primo ministro. 

Oggi un appello e stato 
lanciato dall'ufficio politico 
del Partito comunista britan-
nico, Esso afferma: «Biso
gna riptiltre la Gran Breta-
gna con delle elezioni gene
rali, questo e il voto dei sin-
dacati, del movimento ope
raio, dei capi della chiesa e 
di tutto il popolo ». 11 Partito 
comunista inglese invito il 
Partito laborista ad uscire 
dal suo riserbo e ad associar-
si ad una campagna nazio
nale per rovesciare il go
verno. 

Anche i piii caritatevoli 
fra i commentatori politic* 
danno per scontata la sua fi
ne a breve scadenza. Se dor 
vesse cadere entro pochi 
giorni Vovvia successione di 
« emergenza * toccherebbe a 
Butler. Se dovesse resistere 
fino cll'autunno (come pare 
piii probabilej il prossimo 
Primo Ministro salterebbe 
fuori dalla lotta tra la fazio-
ne che appoggia Vattuale 
Cancelliere dello Scacchiere, 
Maudling e quella che si sta 
schierando dietro il ministro 
della Scienza Lord Hailsham. 
Ma sbarazzarsi di Afacmtllan 
non e semplice. Non tanto 
per Vostinata resistenza che 
Vinchiesta ovviamente oppo 
ne, ma per la delicata proce-
dura costituzionale che non 
garantisce automaticamente 
la sopravvivenza di un go 
verno conservatore nella at-
tuule circostanza. Se il man 
dato viene rimesso nelle ma 
ni della sovrana, questa po 
trebbe decidere (anche se si 
tratta di una possibilita assai 
remota) di affidare Vinca-
rico al leader della opposi 
zione. 

• Considerazioni di natura 
tattica stanno quindi preca-
lendo nelle scelte che i con-
servatori compiranno nelle 
prossime 48 ore. Si spiega in 
tal modo il « rientro > dalla 
ribellione di Enoch Potcell, 
ministro della Sanita, che ha 
oggi annunciato il propria 
sostegno a Macmillan nella 
battaglia di lunedi. Altre di-
chiarazioni di solidarietd (ac-
compagnale da accorati ap-
pelli all'unita dei corserva-
tori) sono venute da Lord 
Poole e da Madling. Rimane 
il fatto che le manovre di 
questa settmana e la esplo-
sione degli interessi perso-
nali nelle file dei conserva 
tori hanno dato luogo ad uno 
spettacolo di scoperta chia-
rezza per giudicare il linello 
morale su cut riposa la *mac-
china > politica che ammlni-
stra il paese. 
• L'oligarchia dominante ha 
perduto ogni pudore nelle 
lotte interne di questi giorni 
e solo alia vigilia del giudi-
zio in Parlamcnto ha avuto 
un attimo di ripensamento 
ed ha rinnovato Vappello al
l'unita. 

Per quanto riguarda gli 
aspetti della moralita di al
tri settori della societa ingle
se, e'e da segnalare la di-
chiarazione di un attivista 
del partito conservatore, J. 

Salt, il quale dopo il discorso 
di Lord Poole, < ha detto: 
€ Circola •> attualmente una 
voce secondo la quale un 
membro della famiglia reale 
avrebbe avuto rapporti con 
quella persona >, con eviden-
te allusione alia modella 
Christine Keeler. 

A quest'ultima, intanto, un 
locale notturno di Piccadilly 
ha offerto tin contralto di 60 
mila sterline per apparire in 
un intermezzo sutirico che 
dovrebbe cominciare il pri
mo luglio prossimo e conti-
nuare nei tre mesi successi-
vi. Se Christine accetta (la 
ragazza, qualche settimana 
fa, aveva dichiarato: « Alme-
no una cosa abbiamo in co-

mune Profumo ed io: en-' 
trambe le nostre carriere so
no state rovinate >) ricevera 
oltre «n milione di lire ita-
liane per sera. 

' Per il momento essa ha 
pensato bene di tutelare i 
suoi interessi, mediante la 
formazione di una compa-
gnia che si occupera dei suoi 
diritti cinematografici e de
gli altri suoi contratti: come 
e noto, la modella vuole in-
terpretare il film della sua 
vita e non si pud certo dire 
che la scelta sia caduta su 
un soggetto che abbia biso-
gno di un forte lancio pub-
blicitario. 

Macmillan, come si e det
to, e invece occupato ai Che

quers, dove solo qualche set
timana fa, aveva riunito piii 
di trenta collaboratori per la 
preparazione dei piani per 
« la Gran Bretagna degli an-
ni'70 *. L'uomo che durante 
gli ultimi sette anni e stato 
spesso paragonato ad un at-
tore edwardiano, cartco di 
cerone e di manierismi, lotta 
per la sua sopravvivenza con 
la sola compagnia dei segre-
tari e delle stenodattilografe. 
Lady Doroty sua moglie, ha 
oggi pronunciato uno dei 
suoi rarissimi discorsi in 
pubblico ed ha parlato del 
peso della responsabilita che 
un Primo ministro deve sop-
portare. 

Leo Vestri 

8ERIE DELUXE 
capacity litri 
130-15O-170 

210-240 
sbrinatore 
automatico 

chiusura 
magnetica 

apertura 
a pedale 

A richiesta viene fornito un piano in la-
minato plastico di facile applicazione sul 
frigorifero: si pu6 avere cos! a disposizio-
ne un praficissimo tavolo supplementare. 
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25 giugno ultima estrazione del 

quadrifoglio d'oro 
vinc i te per 

IOOMILIOKI 
In gettoni d'oro 18 Kr. : 
oppure, a scelta, in oggetti per pari valore. 
Per partecipare al concorso del quadrifoglio d'oro 
Sasta acqutstare un apparecchioTELEFONRER 
dal valore di I . 20.901 in su. 
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