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Forse il « Toro », Bu// Connor, If tamigerato capo della po''-j
^zra cne nella prima vera scorsa lancio i suoi cani poliziotto contro ;
i bambini negri di Birmingham nell'Alabama, avra cominciato a
mordersi le dita. Tutti, infatti, sono ormai concord! nelVattermare che quella ju la scintilla che jece scoppiare Vincendio antirazzista
che divampa oggi negli Stati Vniti. In quel bastione sudista per la prima
volta
i negri passarono in massa all'ojfensiva.
Uomini, donne e bambini
scesero.
per la prima volta nelle strade a migliaia per quindici-giorni
di seguito
nonostante la piu brutale -__
:—-^•
• V--'^'" t V."'••
delle repressioni. I razzisti
leaders negri di recedere
ti. Kennedy svolge una atpersero la testa: scatenaro-i dalla loro ,azione. Questi. <•'. tivitd febbrile: si incohtra
no i cani, imprigionarono rifiutarono. Anche i piit I•-,••_ con i leaders sindacali, con
ceritinaia di bambini tra i moderati di - loro, infatti, '<• uomini d'affari, con i flo/lit sptnatt, ma : dovettero
non potevano ignorare lo ; vernatori, partecipa a Ho- arrendersi. Numerosi com- stato d'unimo delle masse
nolulu al congresso del sinmerciantirinunciarono al- negre, statq^d'animb che si ;•'.-' daci americani. A tutti
ia discriminazione razzia- esprimeva ton queste pa- chiede di muoversi, di far
le e i negri poterono final- role dei negri di « base * •' qualcosa se si vuole impe- •
mente entrare, - come oit- ai loro dirigenti: *0 ci dire il peggio. Finalmente,
tadini liberi, negli snack- guidate alia lotta o vi fate
alia vigilia del viaggio in
bar e nei cinema. •
da parte >. Kennedy ricor- Europa, Kennedy presenta "
Nel frattempo le foto dei re alle minacce. Invanq. i suoi,progetti al Congrescani- che azzdnnavano i GU intervenuti si lasciano- soe si incontra, personal- i
mente questa volta, con i negri avevano f'atto..il- giro ±Mn pieno disaccordo
deiV America
suscitando
Pochi / giorni dopo agli dirigenti negri, chiedendo
• un'ondata incontenibile di inizi di' giugno, due stu- •'.loro di rinunciare alle masdegno. Subito si ebbero, denti negri, Vivian Malone. nifestazioni sino alia apmanifestazioni in tutto il'-_ e James A, Hood, chiedo- provazione dei nuovi decrcpaese, a Filadelfiq, a Bo- no Viscrizione all'universi- •-.- ti da parte del Congresso.
: sto'n, a New York, a Cam-, td di Oxford nell'Alabama. , Ma t leaders negri rifiutabridge, a Chicago, a. Los '. Le • autoritd accademiche .: no...'..-.. --•""•..••'..
Angeles, a S. Francisco, spronate dal governatore,
manifestazioni • alle quali • Wallace, si oppongono. In- la notizia della vittoria di ' vano il presidente Kenne- .
Birmingham diede nuovo dy chiede a Wallace di reimpulso. Era provato che i " cedere dalla sua posizione.
negri potevano piegare lo Questi mobilita la Guardia - !'•• Non hanno torto. I pro. apparato' di repressione nazionale e annuncia che e getti del presidente sono
razzista. Da quel momen-' disposto a ricorrere anche: . stati appena deposti sul tato non furono piu i negri, '•'alia forza pur di impedire . volo del Congresso. che si
ma i bianchi ad avere pau- Vaccesso .. del < campus » • scatena I'opposizione <su*
ra, paura della loro catti- . universitario ai due giova- ' _ dista*. Il potente senatore
va coscienza prima di tut- ni negri. La situazione di-' della Georgia Richard Rusto, ma anche di una si-' venta esplosiva. • Il capo ' sell (di lui Truman disse ~
se non fosse nato in
tuazione che non riusciva- dell'esecutivo "• americano, •che
\
' no piii. a controllare. Le . preoccupato anche delle '. Georgia sarebbe diventato
autoritd di Washington reazioni negative che tutta .' '•[ presidente), convoca una '. credettero, in un primo r. la faccenda sta avendo al- . riunione ' d'emergenza nel .
tempo, di trovarsi di fron- : Vestero, specie in Africa, ''. suo studio. Vi partecipano
.
Durante - le te al solito fuoco di paglia. . decide di inviare sul posto : 18 senatori, died dei quali
di altrettant'
ricredersi. sedicimila soldati e di *fe- presidenti
violente ' re* Ma • dovettero
pressionl - : '• Le 'dimostrdzioni • antise- deralizzare». la Guardia commissioni parlamentart. ''
scatenate - '•- gfegazioniste si estesero a nazionale dello Stato, sot- - In quella sede viene defidal famige- tutti gli Stati del sud. A traendola - all'autoritd del '. nita la «strategin » sudi:
rato
capo
sta che dorrebbe impedire
a Baton Rouge, a 'governatore. -/-'-}..'-* .'~
della polizia ! Jackson,
il passaggio delle leggi anTallahassee,
a
High
Point,
All'ultimo
momentoTC.
di • Birmintirdzziste. Varma segreta
'
Chattanooga,
Charlottes*
rd
il
governatore
fa
margham. Bull
Connor, una ville i negri boicottavano i cia indietro, si limita a rin- di Russell e il filibustering.
giovane di- ' localt segregazionisti. sfi~ . novqre " la sua .. protesta Vostruzionismo, grazie al
mostrante
•lavano per le strode, • si mentre % due gtocani stu-: quale gli riusd nel I960 di
negra ai get- scontravano con la polizia, denti negri fanno il loro ] far bocciare i progetti di
ta in ginoc- chiedevano la parita con i ingresso nell'Ateneo. Subi- Eisenhower dopo oltre due chlo In pre- bianchi. reagivano alle og- -to dopo, il presidente Ken- mesi e mezzo di lotta. ,*•
da al terro- gressioni dei teppisti del
nedy rivolge un messaggio
• In attesq che i pronftti "
re di fronte
alia nazione, nel quale pregiungano in seduta plenaalle cariche KKK. : annuncia la rapida presendegli agenti.
ria (ci6 non potrd aweQueata foto,
tazione di nuove leggi con- nire prima dell'invemn) i\
come pure
tro la discriminazione razboicottaggio ha'inizio nelle
quella in al.
ziale.
La
risposta
non
si
fa
.
commissioni
il cui lavoro •
to, ei b sta_ attendere. Il giorno dopo,
rocede al~ rallentntore.
ta trasmessa
Washington si decise . il 12 giugno, i razzia'x uc-.
dalla agenengono chiamati a depot'
finalmente
ad intervenire. cidono a Jackson H diri- -re t • govematori
zia cubana
razzisti
Prensa : - la- II 24 maggio al diva-U- gente negro • Medgar W. Barnett e Wallace i quali
tina. rn en to della giustizia di Evers, un veterano della accusano Kennedy di volei
Washington si svolge una seconda guerra rnondiale,
imbastardire > la razza ,
: riunione drammatica. Da : v con un colpo di futile alle camericana
e di fare il gtuv una parte del tavolo il mi- spalle, mentre stava rinca- co dei comunisti.
Altri tnnistro della giustizia, Ro- sando da una riunione.
terpellati
svolgono
una opbert Kennedy, fratello del '.'•'" ^a popolazione
negra posizione viu sottile.
• presidente, dall'altra i lea- scende nelle strade, scpn- ch6 i progetti KennedyPoinders negri. Il dr. Kenneth ,. trandosi con la polizia che guardano la segregazione
B. Clark, professore di psi- • arresta 600 dimostranti.
ristorantl e quella deicologia al City College di - Nuove proteste esplodono dei
le
scuole,
invocano i saNew York - che assistette •\ nel paese. Numerosi negri cri diritti sidella
proprieta
all'incontro, lo defini addi- sono feriti a Cambridge e
rittura « tragico >. 11 mini- a Danville. I. funerali di privata e le prerogative
Stati, si chiede
stro, che poco prima aveva Evers si trasformano in dei'vari
una
•
'
'
maggiore
« praduauna
grandiosa
manifestarilasciato una ' intercista
litd » neircpplicozione delantisegregazionista
• nella quale pur ammetten- zione
le riforme. E* stato di frondo la gravith del problema alia quale partecipano dene vedeva diluita Jo solu- legazioni - provenienti da te a queste terqiversaziom
zione nel tempo, chiese ai ogni parte degli Stati Vni- che Philip Randolph, Vunico negro segretario di tin
lindacato nazionale (qneU
lo dei vagoni-letto) ha prqREDDITI
posto di effettuare una.
marcia *u Washington '•:•.BIANCHI
NEGRI
H problema negro nepll
Men* di 2.5M dollari
45%
96.9%
Stati
Until e a una svolta.
Da ZJSm a 5.9M dollari
. 27%
- 2 2 ^ % Comt ha detto U gid
citato
Dai 5.999 a 19.999 dollari
24%
9.9%
Kenneth B. Clark, ci sono
M i di 19.999 dollari
soltanto due strade per af9.5%
frontare le attuali difficolI7lf|yr
ta di ordine razziale che
UlUNt '
scuotono gli Stati Vniti:
NEGRI
o la totale op/pressinve con
BIANCHI
..
12.7%
Totale ••;.
"". 5 3 %
tutte le conseguenze che,
5.4% .
• 113% cid comporterebbe o la jieUomini
na uguaglianza. Un rom• 5.9% '-'
19,7%
Donne
promesso non e possibile.
13.4%
29.8%
Gfovani "
Impiegati
:«.«%
.
64%
7.4%
19.7%
Operai specializzati
Pagina a cura
Manovali •
.
134% '
294%
di Dante Gobbi
Domestic!
3,9%
W%
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della CASA BIANCA
m

Washington non e soltanto la cap!- bile primato nazionale della piu alta
e di
tale degli Stati Uniti, ma anche la so- percentuale di tnalattie veneree
7
la metropoli americana con una mag- ' mortalita infantile, primato che le
gioranza negra che comprende il 55% < autorita naturalmente attribuiscono al
della popolazione - (763.956 persone).. •' continuo afflusso' di lavoratori negri..
La gente di colore (esclusa una pic* dal meridione. ' Alia stessa - ragione
cola percentiiale di <borghesi») vive viene fatto risalire ' il crescente au- '\-"y.
in un tale stato di awilimento che mento della ' criminality, specie gio. senza bisogno di andare a cercare nel c vanile, che si registra nella capitale.
: sud, la capitale assurge a simbolo del* E come. non passa per la testa dei
la * condizione negra > negli Stati funzionari governativi che cid possa
:; derivare dal fatto che a. Washington • ••'•*•••.> J
U n i t L . ^ v ' ' : .. - i • --- - "~* . -•" :•>: '-h •>•
In realta esistono due Washington; i disoccupati tra i negri sono tre vol- : • '. ..-.= ;
quella della Casa Bianca, del Con- ~ te di piu" che tra i bianchi e che gli
gresso, dei grandi edifici ministeriali, analfabeti (in diminuzione negli ultidelle banche, dei monumenti patriot- mi trenta anni su scala nazionale) so'I
tici che d'estate sono meta dei turisti no in crescendo, si punta piu sull'al- I
e quella degli slums, del quartieri po- •- largamento degli effettivi della polizia
veti, maleodoranti, con i rifiuti per le che sulle misure di carattere sociale.
strade che ricopre meta di tutta l'area Tra 1'altro 1*86 % degli agenti sono
della capitale. che straripa addirit- bianchi e gli agenti vengono reclutati
tura negli Stati della Virginia e del negli Stati vicini piuttosto che ricorrere ai negri locali. -'-•
•-'••;
Maryland.
•- •-•>••
Non
solo.
In
una
citta
dove
quattro ::M
" cCi siamo occupati piu di -quello
che succedeva a Caracas che a Wa- studenti su cinque sono negri, le scuoshington , — ebbe • a dichiarare mesi le sono ancora segregate all'80%. Se'- addietro ' il ministro della giustizia ; condo il dr. Carl F. Hansen, sovrainRobert Kennedy — ma ora abbiamo tendente alle scuole, < il 75%. degli
cominciato a muoverci». U governo • edifici scolastici sono vecchi o troppo
che si vanta di aver fatto tanto per angusti. /Circa 800 bambini si presen. avviare a soluzione la questione negra tano a noi ogni anno per frequentare
negli Stati Uniti, e smentito da quan- gli asili e dobbiamo dire loro: non
to succede proprio a due. passi dal abbiamo posto per voi >. A sua volta
.il presidente del Comitate contro lo
Camptdoglio.
.
--»-•
Da 89 anni a Washington, e al Di- analfabetismo, Francis A. Gregory ha
stretto di Columbia in cui' si trova affermato che sono almeno 30.000 i
sltuata la capitale viene negato il di- ragazzi che non hanno ultimato nem' ritto di avere - una ' amministrazione meno le elementari (per il Newsweek,
eletta. La ragione e semplkre, anche in realta, sono 80.000). Trentamila rase assai • poco democratic.!: si vuole gazzi - rappresentano il 5% della poimpedire che un negro possa diven- "• polazione, ma, seropre secondo Gregotare sindaco della capitale degli Stati ' ry, in alcuni quartieri gli analfabeti
Uniti. Per la stessa ragione il Distret- oscillano tra il 20 e il 50%.
. to non dispone di una rappresemanza
I 'negri, d'altra parte, non posso' al Congresso. Ma questa mancanza di - no aspirare nemmeno a diventare poruna direzione ' eletta. fa si che Wa- tieri e faitorini. perche a Washington
shington sia forse la cittii peggio am • questo lavoro e in mano ai bianchi.
ministrata degli Stati Uniti. Formal- ~Le tre maggiori societa di trasporto
- mente la citta e retta da tre commis- automobilistlco si rifiutano tuttora di
ssri di cui uno negro, nominal! dal assumere conducenti di colore e ancoPresidente. Ma non comandano nulla: ra poco fa anche i trasporti urban! -•A-f
< Dobbiamo andare al Congresso ; '— erano nelle stesse condizioni. Ci si
ha rivelato il commissario negro — ' pud meravigliare se in questa situaanche se vogliamo allungare il guin- zione il 70% degli iscritti agli elenchi
.' zaglio dei cani >. I veri padroni sono .;"'• dei poven sono negri? Ma la rivolta
due comitati del Congresso alia testa cova nella capitale. Secondo il gia ci, dei quali siedono noti esponenti raz- tato Newsweek, basta andare nei
zisti del sud che amministrano la cit- - quartieri negri per sentire il tic-tac '•:•'•:"'-'I
ta con il metro in vigore
negli Stati . della bomba pronta a scoppiare. € II
->
•meridional!.
.-'.>-* : ' popolo e stanco — ha dichiarato il
Risultato: la capitale e piu csegre ' djrettore della Lega urhana, Sterling
gata > oggi che nel 1950. U governo Tucker — sianco di case • luride. di
non e nemmeno riuscito a convincere scunle luride,- di quartieri luridi. Abi proprietari di case ad affitlare locali biamo predicate pei imppn tempo al
ai diplomatic! dei paesi africam ac- -^ uguaglianza, senza che le cose cam*
, creditati presso (a Casa Bianca. Nei * binssero > C'e da • swmmeUere che
- nuovi appartamenti costruiti nei quar- - nonostante - la giornata lavorativa,
tieri residenziali situati a nord della . molti saranno i negri di Washington
citta, abitano.„ sei famiglie negre. ad accogliere i loro fratelli nella ca•
.::-.• •> .
Washington detiene il poco invidia- pitale. ;'•;••
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