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L'accordo H 
al Senato USA 

A menu che non si verifi-
chi mi • itnprovviso quanto 
imprcvcriihilc colpo di scena, 
il traltato di Mosca snlla tre-
gua mii'ledrc verra ralilicato 
dal Senato tlcgli Slali Unili a 
conrliiHione del ttibaltilo che 
b cnminriato lunedi. tin pe-
sanle interrogativo rimane tut-
tavia circa la consistenza del
ta niaggioranza che si racco-
gliera attomo ai sctialori che 
cnnducono la ballaglia per la 
ratilira «enza eiuendamenli 

' che intacchino la sostanza del 
dncumcnto. La cnsa ha una 
grande imporlanza. Sccondo i 
piii qualiftcati osservalorl ame-
ricani. una magginranza di 
stretla mistira porrehbe Fanr 
niinistrazione Kennedy in una 
silunzinn? difficile e agirehbe 
da frenn ad ulleriori progressi 
nella Iraltativa sovieliro-ame-
ricana. Una maggioranza assal 
larga coslittiirebbe invcce unn 
stimnln alia ricerca di accor-
di sempre piu vasli e irupe-
gnativi ira le due massimo po-
tpnze mnndiali. E* in visla di 
questo nhiellivo che gli unnii-
nt politici americani pin vici-
ni al presidente si battono 
con grande arcanimento In 
questi giorni davanti al Se
nato; alia fine della scttimana 
si vedra in quale misura i 
loro sforzi saranno stati c c o -
nati dal successo. 

K' un fatlo, tuttavia, che la 
Iinea scelta dal presidente 
americano e dai suoi piu strel-
li collaboratori per difendere 
il traltato e una Iinea che ha 
ben poco a che vedere con la 
volonta di impegnare un gran
de e sostanziale dibattito sul 
tema decisivo della nostra epo-
ca: quello, cioe, della neces
sita del disarmo conic base 
esscnziale di una snlida coesi-
stenza. AI contrario, sia Ken
nedy che il >uo piu stretto col-
laboratore. il ministro della 
Difesa Mae\amara, hanno ini-
pnsfatn. all'indoniani ^lesso 
della firm a del traltato una 
campagna su un terreno per lo 
mono dubbin: l'accordo non 
mette in causa la sicurcz^a 
degli Slat! Unili. gli Stati Uni-
ti rtmangnno i piu forti, la 
strategia militare americana e 
impostata su nasi che non 
vengono 'scalfite dal traltato 
e cosi via. E'tultn il dibat
tito .si e fatto su questi temi 
invcce che su quello della ur-
genza di trovare la strada per 
arrivare. in nome della pace 
nel mondo, a una serie di com-

promessl tra gli Stall Unili e 
I'Urss, accettabile da lultc e 
due le parti. , • 

"" Si deve a questa imposta-
, zione iniziale se la discus>io-

ne davanti al Senato rimane 
i prevalentemente una disciitsio* 
ne sulla potenza militare degli 
Siati Unili e suH'interrogativn 
che ne deriva: se, cioe, la fir-
ma del traltato la indeholit>ce 
o la rafforza. II menu che si 
po.ssa dire, stando cosi le cose, 
e che Pam:ninistra«ioiu' Ken
nedy e il presidente personal-
mente, hanno perdu to una bun-
na occasione per conqtiUlare 
alia causa di una strategia di 
pace la parte . poliiiramonte 

f piu r altiva ed avvedula della 
popnlazionc americana. 

" ('he qiicsto fosse possibile 
e dimostrato dal disrnrso pro-
nuneiato in Senato nella gior-
nata di lunedi dal presidente 
della Commissioue |wr gli Af-
fari Esteri, il senalore demo-
craticn William Fulbright. Egli 
s'e preoccupato di controbalte-
re, in primn luogo, gli argo-
menti « mililari » degli avver-
sari del traltato. Ma content-
porancanieute ha affrontato la 
sostanza politica dello accor-
do di Mosra ». « I/accetla/iopc 
senza riserve — egli ha dello 
Ira I'altro — di una semplicc 
equazione tra sicurezza ed ar-
mamenti puo porlarci solo ad 
una accelerata corsa agli arma-
menti, crescenli tensioni inler-
nazinnali e diminu/inne qniirli 
di sicurez/a ». E piu oltre: « La 
semplicc. ineluttabile realta dei 
nostri tempi e che nessunn 
nazione ha la probabilitri di 
sopravvivere in forma di so-
ciela organiz7ala a una guer-
ra nucleare. E* questa prospet-
tiva rhe rende esscnziale rom-
perc il cerchin faiale della 
pa lira e degli armament!. 
che conduce a piu grandi 
paure e maggiori armamenti 
fin quando non si sfnei in una 
guerra. II patio di Mosca non 
infrangera il cicln. Esso e uno 
sforzo troppo, modes to , per 
avere effetlo piu che ' margi-
nale sul conflillo ira enmuni-
siqo e mondo libern. Ma se 
osservato in buona fede, qiic
sto traltato potra in qtialche 
misura mitijrare le paure e i 
sospetti della guerra fredda e 
forse col 'oinpo pnrtare ad 

, altre misiire di limitalo ac-
cordo ». , 

Niente di eccezionale, co
me si vede. E tuttavia e an-
spicabile che un tal modo di 
vedere le cose venga, fatto pro-

, prio dai miissimi clirigenti de
gli Stati Uniti. 

a. j . 

Si estende razione contro la dittatura 

Altre migliaia di giovani 
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Internazionale socialdemocratica 

Appello di 
Wilson per 
il disarmo 

II Congresso contro la Spagna di Franco 

contro Diem 

Nuovi attacchi 
cinesi all'URSS 
L a polemics clno - sovietlca 

regietra oggi un'ampia meesa a 
punto della Pravda — con un 
articolo di un dirigente d'offi-
cin a di Leningrado — circa i 
rapporti economic! fra i due 
Paesj ed un lungo. violento ar
ticolo dell'organn d e l CC del 
PC cineee Bandiera Rossa con
tro ] a politica sovietica e con
tro la persona di Krusciov. .„•: 

Sulla Pravda i\ tecoico Vas-
eUi Muraviov dopo aver ricor-
dato le forniture sovietiche dl 
macchine e di impianlj e la co-
fitruzione di fabbriche in Cina 
da parte di operaj e ingegneri 
sovietici nota: « Io ed i nnei 
compagni siamo indignati e ci 
sentiamo oltraggiati dal modo 
di fare disonesto dei dirigenti 
cinesi che cercano di sminuire 
rimportanza dell'aiuto che 
1-URSS ha dato alia Cina e 
vogliono presentarlo eotto una 
falea luce - . 

Su un altro quctidiano £0-
vietico. la Moskovtkaia Prav-
dm ci affermava stamane che 
attualmente l'URSS fornisce 
ancora assistenza tecnica alia 
Cina nella co»truz;one di 88 
imprese industriali. e che altre 
198 eono state completate in pas-
sato. - .\-

I/articolo di Bandiera Rossa 
eegna. per la violenza e*trema 
che lo pervade, una nuova tap-
Pa della campagna antieovieti-
ca. L'URSS e accu^ata di aver 
aderito a - una nuova santa 
alleanza fondata daH'impenali-
smo sotto la guida degli USA. 
dai reazionan d'Aeia rappre-
sentati da Nehru dai revisio
nist! modern; ai quali e\ e unt 
ta 1'Unione Sovietica - . Il grot-
tesco parnllelo fra Krusciov e 
lo zar che cootitul nel 1815 la 
santa alleanza prosegue con la 
accus3 a Krusciov di aver ret-
to da anni, dietro le quinte. i 
Xili di questa nuova ~ santa al
leanza -. L'arttcolo gcende allt 
piu indegne ingiurie qualifican-
do ll leader eovietico di - tra-
ditore- che -lavorera gempre 
piu all'unifiono con Kennedy. 
X#fcni • T i t o -

A M S T E R D A M , 10. 
Al congresso del l 'Interna-

zionale socialdemocrat ica in 
corso ad Amsterdam, vari 
oratori hanno oggi - parlato 
degli argomenti c h e saranno 
poj ogge t to deUft risoluzioni 
al termine dei l avor i : il pro
b l e m s tedesco, i rapporti con 
i Paes i social ist) , l'aiuto ai 
Paesi sottosvi luppat i , il d i -
sarmo, la distensione, il 
MEC, il razzismo nel • S u d -
Africa e negl i Stati Uniti e 
altri temi ancora. •. • -
- Il leader dei laburist i bri-
tannici, Harold Wilson, ha in 
particolare parlato dell 't ini-
ta di v e d u t e c h e dovrebbo 
es istere fra i partiti social-
democratici sul la necessi ta 
di tentare n u o v e v i e per ar
rivare al disarmo. Una s i 
mi le unita di vedute . e nolo , 
non es i s te i>a l e due mag
giori soc ia ldemocrazie del la 
Europa, quel la tedesca e. ap-
punto , que l la inglese . Ne l la 
serie di capitolazioni del 
parti to di Ol lenhauer e di 
Brandt al ia polit ica del go-
verno Adenauer , una de l l e 
piu gravj e avvenuta ,pro-
prio sul terreno della po l i t i 
ca mi l i tare di Bonn. In con-
scguenza de l le v divergenz'e 
fra i d u e partiti e stato ne-
cessario ricorrere ad un si- J 
sterna di riunioni per iod iche! 

Il congresso ha poi s a i u - { 
tato con uno scoppio di ap-
plausi le parole con cui Wil
son espr imeva Topposizione 
a l l 'ammiss ione de l la Spagna 
nella N A T O e sotto l ineava 
che « ci sono gia abbastanza 
guai e vergogna per la no
stra associazione — cioe per 
1'lnternazionale soc ia ldemo
cratica — c o n ij Portogal lo 
nel la N A T O > . 

Sui l 'accordo per la s o -
spens ione degl i esper iment i 
atomici il leader Iaburista ha 
ripetuto Tappoggio dei l a b u 
risti e ha poi dichiarato che 
« i! centro di gravita dell'at-
tenzione politica mondia le si 
e ormai spostato dal m o n d o 
occidetale a] mondo dei pae 
si del l 'Africa. del l 'Asia e 
deH'America latina >. 

Fra gli altri oratori ricor-
diamo il francese G u y Mol-
let il qua le ha, anch'eglt . 
espresso approvazione per il 
trattato di Mosca 

I r ' ' . ! • . I U • ' i 
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' , SAIGON, 10 
II presidente americano ' ha 

annunciato ieri sera che il go-
verno degli-Stati Uniti conti-
nuera ad aiutare il regime dit-
tatoriale di Ngo Din Diem. E 
il'regime di Ngo Din Diem, In 
cambio. ha continuato oggi la 
caccia alio studente e l'ha este 
sa. tanto per non sbagliare. a 
quei « diemisti •» che hanno la 
fama di ossere troppo amici de 
gli americanj e che potrebbero 
((Hindi essere le pedme di un 
eventuale colpo di stato ispi-
rato dagli USA. ' . 

Gli episodi piu straordinari 
delta lotta ingaggiata da tutta 
la popolazione contro !a ditta
tura hanno avuto anche oggi. 
come sabato scorso e ieri. per 
protagoniste le ragazze del li-
ceo Gia Long, dove I'altro gior-
no erano state arrestate due 
studentesse diciassettenni. ac-
cusate dalla polizia di essere 
staffette partigiane e •« comu-
niste». Stamattina. le duemila 
studentesse del liceo si sono 
rifiutate di entrare nelle aule. 
e, riunitesi nel cortile, hanno 
inscenato una • manifestazione 
per protestare contro I'arresto 
delle loro compagne e per chie-
derne il rilascio. Le forze di 
repressione sono subito inter-
venute. circondando l'ediflcio. 
forzandone il portone e costrin-
gendo con la violenza le ra
gazze a disperdersi. Sei di loro 
sono state arrestate mentre le 
altre sono state lasciate andare 
probabilmente perche non vi 
sono - piu luoghi sufficienti a 
contenere gli arrestati di que-
ste settimane e anche perche 
arrestarle tutte significava dare 
il via a una nuova catena di 
manifestazioni di ' protesta da 
parte di altri studenti e dei 
loro genitori. - ^ , . 

Domenica mattina si era gia 
avuto un esempio di quali rea-
zioni gli arresti degli studenti 
possdno suscitare: i genitori de
gli ottocento ragazzi e ragazze 
arrestati sabato si sono infatti 
recati davanti alle sedi della 
polizia. chiedendo a gran voce 
il rilascio dei figli. accompa-
gnando la richiesta con pesanti 
insulti allMndirizzo della dit
tatura e degli Stati Uniti che 
1'appoggiano 

Il liceo femminile di Gia Long 
e stato chiuso dopo l'interven-
t o . della polizia. Insieme ad 
esso e stato chiuso anche il 
liceo maschile Petrus e altre 
cinque scuole. oltre ad un nu 
hiero imprecisato dir scuole • e 
istituti privati, molti dej quali 
diretti da religiosi cattolici. il 
che dimostra che 1'opposizione 
al regime e ormai un fatto ge
nerate che ha raggiunto anche 
gli strati piu restii alia lotta. 
Gli arresti effettuati dalla po
lizia sarebbero. in totale. un 
centinaio in tutte le scuole do
ve l'arrivo della polizia e stato 
accolto con manifestazioni con
tro il regime." - , , -

La stampa diemista continua 
intanto ad attaccare la CIA (la 
Central ' Intelligence Agency. 
che ierj sera Kennedy-ha as-
solto dall'accusa di condurre 
una politica per conto suo. di-
versa da quella di Washington). 
cui si continua ad attribuire 
Tintenzione di promuovere un 
colpo di Stato. E. intanto. alcuni 
personaggi noti come troppo le-
gati alia CIA o all'ambasciata 
USA — come il capo del ser 
vizio informazioni. Dang Due 
Khoi — sono stati fatti sparire 
alia chetichella. 

Il governo diemista cerca nel 
frattempo di meritarsi la fidu-
cia di Kennedy proprio nel set-
tore cui Washington tiene di 
piu. quello delle operazioni di 
repressione contro \ partigiani 
del fronte di liberazione. Ieri 
sera esso ha infatti annunciato 
che forze di repressione hanno 
ottenuto la piu grande vittoria 
dell'anno sui guerriglieri. ucci-
dendone 80 e perdendo - solo -
26 morti e 30 feriti. oltre ad un 
carro blindato e ad alcune armi. 
Ma lo scopo di simili annunci e 
chiaro: dare una soddisfazione 
a Kennedy, il quale ha detto 
che la guerra di repressione e 
la cosa piu importante. 

D" altra ' parte. ' 1* Associated 
Press ha diramato oggi un si-
gnificativo dispaccio. che dice: 
- La censura taglia tutti i ri-
ferimenti sfavorevoli all'eser-
cito ingaggiato dai guerriglieri. 
nej dispacci stampa stranieri 
per l'esxero II governo sostiene 
che le corrispondenze gioma-
listiche distorcono i fatti e tor-
nano a vantaggio dej comimi-
sti -. Si e sapiito. del resto. che 
nella stessa not tat a seorsa i par
tigiani hanno distrutto vari 
- villaggi strategici »: il quadro 
non e dunque cosi roseo. 

II nuovo intervento di Ken
nedy per far stpere che Wash
ington non togliera gt| aiuti a 
Diem, cercando solo di - rifor-
marne * il governo medianie 
una continua - pressione diplo-
matica - ha suscitato reazioni 
generalmente sfavorevoli. La 
Xew York Herald Tribune, in 
un suo editoriale ai vejriolo. 
scrive oggi: - ...il Presidente ha 
permesso che la situazione si 
deteriorasse al punto che egli 
non ha piu saputo cosa faro. 
Non sapendo cosa fare, e stato 
naturale per Iui fare, la cosa 
sbagliata Invcce' di non far 
nulla, che e ia cosa consiglia-
bile quando non si sa che pesci 
pighare. egh ha cominciato a 
parlare. Cio servl solo a peg-
giorare le cose, perche' egli disse 
le cose sbagliate nel momento 
sbaghato e nel posto sbagliato.. 
Ci6 che il Presidente e i suoi 
aiutanti hanno ottenuto con tut-
to questo chiacchierare e stato 
piu o meno questo: di ri vela re 
11 loro stato depressive i loro 
nervi a pezzi e la loro inde 
ciaione-. - %• 

Kennedy interviene nell'Alabama 

Sottratta a Wallace 
la «guardia nazionale » 

H U N T S V I L L E — La studentessa di co lore Veronica Pearson di tredici anni, foto-
grafata mentre e sce di scuola ieri i n s i e m e ad un gruppo di compagne bianche; 
su l la sinistra, di spal le , la madre di Veronica che la a t tende . ' La scuola e una 
del le tre dello stato del l 'Alabama che e stata integrata senza incident! . ' , ' ' 

Tra Stati Uniti e URSS 

I I Rusk 
no ve punti d'intesa 

tf-

Londra 

Home: necessari e 
possiAi/j altri accord] 

- LONDRA. 10. -
II ministro degli esteri in

glese-Lord Horn6' ha dichia
rato oggi ad Edimburgo che 
il trattato di Mosca per il di-
vieto degli esperimenti nuclea-
ri puo dimostrare il decisivo 
cambiamento in meglio subito 
dai rapporti internazionali. Egli 
si e pronunciato a favore della 
conclusionevdi un accordo in
ternazionale che vieti l'ulterio-
re diffusione delle armi nu-
cleari e 'che stabilisca posti di 
osservazione nella zona sot-
toposta al controllo delia 
NATO e del trattato di Var-
savia. 

Lord Home ha detto di spe-

rare phe si possano raggiun-
gere fra Ovest ed Est parec-
chi accordi intesi -a . ridurre 
la tensione e.ad iniziare i l pro-
cesso del disarmo. Egli ha sot-
tolineato che se venissero com-
piuti ulteriori . passu come e 
stato proposto dal signoi* Kru
sciov. allora. sccondo la sua 
opinione, si potrebbero elabo-
rare delle niisure che risultas-
sero realmente vantagsiose ad 
entrambe Je parti. Lo scopo e 
quello di liquidare la tensione 
per migliorare I'atmosfera e 
poter intendersi sui maggiori 
problemi politici, compreso il 
futuro della^Germania e di 
Berhno. - -^t l fe t--

Mosca 

L'ambasciatore USA 
ricevufoda Gromiko 

Dalla Mttra redazkme 
MOSCA, 10 

II ministro degli ester; sovie-
tico Gromiko si rechera a New 
York per prendere parte alia 
apertura della annuale assem-
blea generale dell'ONU. Con 
tutta probabilita Gromiko ap-
profittera deil'occas.one per in-
contrare sul territorio de«li Sta
ti Uniti, U se*retario di Stato 
Rusk e. forse. it suo collega 
britannico lord Home -

Queste notizie. di fonte -occ:-
dentale, sono circolate stasera 
a Mosca dopo un colloqu.o d: 
un'oTa ;ra io stesso Gromiko 
e l*amba5?niore americano Foy 
Kohler. L'incontro. avvenuto su 
nchiesta d: quest'ultimo. ha 
avuto luoqo al M:n:stero degi: 
esteri del l'URSS e ha toccato. 
appunto, come argomento cen 
trale. il progetto del ministro 
sovietico d: prendere parte al
ia prossimn seduta deil'Assem-
blea generale delle Naztoni 
Unite. 

1 n portavoce dell'ambascia-
Mor* americano, che ha rtlascia-

to questa informazione poco 
dopo il colloquio, non ha vo-
Iuto preclsare il « l i ve l l o - de
gli incontri che Gromiko con-
ta di avere negli Stati Unit:. 
ma non ha nemmeno definiti-
vamente scartato l'ipotesi d; 
uno scamblo d: idee tra il Pre
sidente degli Stati Uniti e il 
ministro sovietico. 

E* noto che poco piu di un 
mese fa. dopo la firma del trat
tato per fa ceioazione delle 
prove nucleari, e dopo i.succes-
divi colloqti} tra i mimstr: fir-
matari (Gromiko. Rusk e Ho
me), era'siato .convenuto in Ii
nea di massima, che i tre si 
sarebbero r.visti nella seduta 
de'.l'ONU. a fine settembre.- per 
e.saminare gli eventuali pro
gress. real:zzati in materia di 
disarm a >.-. . 

E* interessante constatare 
che , 'dopo la • breve parentesi 
estiva, il dialogo tra est e ovest 
rieomincia serrato. pirtendo da 
punti precisi e da precisi appun-
tamenti. 

MIAMI BEACH (Florida). 10 
In un diocorso pronunciato 

oggi dinanz- ' al congresso an
nuale della American . Legion 
(associazione degli ex combat-
tenti "d'Anierica) il segretario 
di Stato. Dean Rusk ha affer-
mato che gli Stati Uniti sono 
pronti a raggiungere un'inte^a 
con 1'Unione Sovietica sui nove 
punti seguenti: 

1) garanzie. contro lo scoppio 
di una guerra per accidente 
per errore di calcolo .o per at-
taccq di sorpresa; . ' - ' - . . ' 

2) rallentamento n e l - ritmo 
della produzione bellica e ri-
duzione dei livelli degli arms 
menti. il , tutto controllato da 
ispezioni: * • . . " ' 

3) miglioramento della «cri-
tica situazione - di Berlino e 
d: altri punti di frizione nel 
mondo: 

4) rafforzamento dei compiti 
di pacificazione • affidati alle 
Nazioni Unite: 

5) aumento dello seambio di 
informazioni e di persone fra 
gl i .Statt U"i.ti. da un-lato. e 
rUnione" Sovietica ed 4 pl^si 
socialkti dell'Europa orientale. 
dall'altro: ' •' • 
- 6) ampliamento dei vigenti 
accordi in tema di 6cambi cul-
turali." turistici e c c : -
- 7) accrescimento. in partico

lare. del movimento di persone 
e di informazioni fra 1'Unione 
Sovietica e gli Stati Uniti: 

8) accordi per lottare in co-
mune contro le malattie. i pe-
ricoli della natura. la poverta 
e I'ignoranza: • l 

9) eforzi. comuni - i n vari 
campi della scienza. compreso 
il pacifico dfruttamento dello 
spazio e dell*energia nucleare ». 

Rusk ha invitato tutti 1 paeei 
interessati — alleati degli Stati 
Uniti e non impegnati — a par-
tecipare all'ONU. a Ginevra e 
in altre sedi. alia discussione 
su questi punti. con il fine di 
ampliare Ia zona di coopera-
zione indicata dal trattato di 
Mosca per la tregua micTfeare 
E. a propesito di quest'ultinio. 
ha detto che una ma neat a ra-
tifica da parte del Senato ac-
crescerebbe - il pericolo di re-
ciproca distnizione nucleare. 
che i negoziatori s; sono sfor-
zati di scongiurare-. 

In merito a Cuba. Rusk ha 
a&ticurato che gli Stati Uniti 
non pensano di - risolvere il 
pr'oblema con atti di guerra -. 
ma contimieranno a invpiegare 
- tutte le misure appropriate-
per liquidare il regime rivolu-
zionario. 

I ragazzi negri en
trant) a scuola a 
Birmingham, Tu-
skegee e Mobile 
Feroce imboscata a 
studenti del Ghana 

*' BIRMINGHAM, 10. 
Il presidente Kennedy si e 

hnalmente r i s o l t o a reagt ie 
alia sflda lanciatagli dal go 
vernatore razzista dell'Al.v 
bama, George Wallace, dopo 
c h e questi , spingendo ngli 
est rem i l'azione iniziata gio-
vedi scorso. aveva ordinato 
la mobil i tazione della « guar 
dia nazionale > per bloccare 
l ' integrazione nel le scuole 
de l lo Stato. La reazione di 
Kennedy e consistita nel di
s p o n e 'a * federalizzazionc*» 
dei reparti mobilitati da Wal
lace, che sono passati cosi, 
autoniaticamente, al le dipen-
denze del ministro del la di
fesa. ' Quest'ult imo 6 stato 
anche autorizzato ad impie-
gare, per far rispettare nel
l 'Alabama la legge federale, 
qualsiasi unita dell'eserctto 
egli ritenga necessaria. 

Kennedy ha d'altra parte 
firmato un « proclama > nel 
quale si afferma che il go 
vernatore Wallace e altri fun-
zionari c individualmente e 
in i l lecite riunioni, combina-
zioni ed accordi, hanno scien 
temente ostacolato e ritarda 
to l'applicazione de l le leggi 
degl i Stati Uniti , impeden-
do che la giustizia seguisse 
il suo corso» . Pertanto, ag-
giunge il proclama, < tutti 
coloro che ostacolano il cor 
so della giustizia hanno l'or-
dine di cessare immediata 
mente le loro attivita. di di 
sperdersi e di ritirarsi pa 
cificamente ». 

Subito dopo la « federaliz-
zaz ione» della guardia na 
zionale del l 'Alabama, i] mi
nistro della difesa, McNania 
ra, ha ordinato ai reparti di 
questo corpo di ritirarsi da
gli accessi a l le scuole di Bir
mingham, Tuskegee e Mobi
le che Wallace li a v e v a in 
vitati a picchettare. Cosi, due 
ragazze negre hanno potuto 
entrare sotto scorta in una 
scuola superiore di Birmin 
gham, dalla quale i teppisti 
agl i ordini di Wallace han 
no fatto immediatamente 
uscire gli scolari - bianchi 
Una violenta manifestazione 
razzista. con bandiere del la 
« Confederazione » sudista. si 
e svol ta in strada. Altr i tre 
negri sono entrati senza in
cident! in un'altra scuola del 
la citta e altrettanto hanno 
fatto tredici negri a Tuskegee 
e due a Mobile. r ' 

Non si sa ancora qua le li 
nea d'azione intenda adotta-
re il governatore Wallace, al 
quale s tamane t r e agent i fe-
derali avevano tentato inva 
no di recapitare in Campi-
dogl io l ' ingiunzione emessa 
dalla magistratura di abbr.n-
donare ogni resistenza. P?r 
evi tare di r icevere 1'ordinan-
za, Wallace • si era allora 
chiuso nel suo ufficio e ave
va fatto espel lere i m e s s f d a i 
suoi « troopers >. Uno dei 
Ire. che si. era nasccsto die
tro un cespugl io per tenta
re di notificare di .sorpresa 
1'intimazione, e stato scoper-
to e al lontanato 1 -

Un disgustoso episodio v ie-
ne ' segnalato frattanto 'la 
Tuscaloosa, un altro centro 
de l lo Stato. Qui, tre studen
ti del Ghana, un sacerdnte 
bianco e uno studente bian
co del l 'Universi ta di Akron, 
sono stati attaccati e se lvag-
g iamente percossi con basto-
ni e c inghie da una banda 
di teppisti bianchi. v 
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II Congresso 
mondiale degli 

orefcrtetti 
aWAvana 

L'A VAN A, 10. 
Si riuniranno quest'anno al-

1'Avana" piu di duemila archi-
tett i . di . Europa. Asia. Africa 
ed America per i lavori del 
VII Congresso dell'Unione In
ternazionale Architetti. II Con
gresso si svolgera dal 28 set
tembre a] 3 ottobre e saranno 
presenti personality di tutto il 
mondo nel campo della archi-
tettura. fra i quali: Oscar Nie-
meyr (Brasile): Arthur Ling 
(Inghilterra); Joao Vilanova 
Artigas (Brasile); Pierre Vago 
(Francia): Maxwell Fry (In
ghilterra): Franco Albini (Ita
lia); Mardones Restat (Cile); 
Andrt Lurat tFrencia); VittO-
riano Vigan6 (Italia). 

sfra cleffronica dell'EUK, a 
Roma. • * \ . > ' . >4 

Questi due apparecchl pfe. 
sentuno grande interesse in-
dustriale, oltre che tecnolo-
gico, c possono essere pro-
dotti e venduti in numerosi 
esetnplari, con guadagni pro. 
porzionati ql loro costo «e-
ccssarluinente' elevato, che 
per la calcolatrice e nell'or-
dine'delle centlnaia di mi-
lioni. La FIAT ha gia ma-
nifestato Vintenzione di up-
propriarsi dei plant relativi. 

Stcuramente la 'responsa-
bilitd per questi indmmissi-
bili regali all'industria nio-
nopolistica «o» e • dei diri' 
genti tecnici del CNEN ma 
e esscnzialmente politica: 
nessun direttore di divisione 
o membro della Commissio-
ne direttiva, TIP questa rol-
leglalmente, avrebbero potu
to prendere decisioni di tale 
gravita (qualora Vavesse.ro 
voluto) senza Vapprovazione 
del governo," ed e ben piu 
che prcsumibile che in real
ta questi criteri siano stati 
decisi dal governo con o sen. 
za il parere della Commis-
stone direttiva del CNEN. -

Di questo scandalo, di que
sto yero sprcco del denuro 
pubblico. gia di per se enot-
mc e che potrebbe diventar-
lo ancor piii con qli sviluppi 
ulteriori. il governo, in ogni 
caso, deve rispondere final-
mente in prima persona, 
senza potersi coprire con le 
responsabilita dei funzionari 
dclegati e senza poter tenta
re U discredito dei ricprca-
tori e scienziatx. k - > •-

Ne basta: lo stesso gover
no — * indlpendentementc 
dal CNEN — p responsabile 
di un altro inammissihlle 
sperpero: i 13 miliqrdi Van-
no che costituiscon'o il can-
tributo italiano all Euralom. 
Che servono doe", a consen-
tire che altri (in particolare 
i gollistt francesi che noto-
riamente controllano VEura-
tom) cseguano ricerche per 
fini che non sono quellt del 
nostro paese, dove invece si 
negn il finanziamento degli 
Istituti scientifici: 13 miliar-
di P molto pih di quanto il 
governo abbia concesso al 
Consigho > Nazionale delle 
Ricerche; ed e molto piii di 
quanto il CNEN (compreso 
Vlstituto Nazionale di Fisica 
nucleare con i suoi dieci isti
tuti universitari, il Labora
tory di Frascati e cos] via) 
possa spendere quest'anno. 

Dei 13 miliardi dati an-
nualmente all'Euralom non 
possono rientrare nel nostro 
paese. nella migliore delle 
ipotesi (che non si e finora 
vertficata) piii di 3-5 mi
liardi sotto forma dl con-
tratti associati, cioe a condi-
zione che una somma alrpe-
no equate ma in pratica~mag-
giore sia destinata a pro-
arammi di ricerca graditi ai 
dirigenti dell'Euratom. ' 
rln questo caso. come net 
precedente, e chiaro che il 
governo e sempre pronto a 
dilapidare il denaro pubbll 
co in < omaggio alle sue ra-
gioni politiche. cide i buoni 
rapporti con De Gaulle e il 
mito eurooeo, da un lato. con 
i monopoli dall'altro. Appli 
ca la lesina. invece. quando 
gli interessi da rispettare so
no quelli intrinseci della ri 
cerca. vale a dire i veri it. 
teressi del paese. 

Mamma 
Pa jetta 

e I'affro in esilio; restava a 
mamma Pajetta solo il piii 
piccolo, Nedo. Ma come ab-
bandonare quelli che ave
vano piii hisogno di lei? 
Ed ecco che ricomincio il 
via vai negli uffici btii dei 
commissariati e della que-
stura alio scopo di ottenere 
il passaporto per andare in 
Francia. ' 

Una volta parla col capo 
dell'Ovra che in quel mo
mento era a Torino. Giac-
che questi cerca d'insinua-
re le sue domande, la sua 
manovra per strapparle 
qualche notizia: < £* inuti
le che mi faccia delle in-
sinuazioni — risponde El
vira Pajetta — io t comti' 
nisti di Torino li conosco 
tutti e lei lo sa. Ma non so
no ventita a parlare di que
sto. Sono ventita a chie-
dere il mio passaporto per
che devo andare in Fran- ' 
cia a vedere mio figlio». 
Quando finalmente ottie-
ne il documento mamma 
Pajetta parte: in un anno 
fard per cinque volte la 
spola fra Torino e Parigi. 
Infine coraggiosa. sorri-
dente, orgogliosa. mamma 
Pajetta accompagnera suo 
figlin Giuliano alia Gare 
del Quay D'Orsap: e il 4 
gennaio del 1936 e Giulia
no va a combattere per la 
Uberta del popolo spagnolo. 

Quando avrebbe rivisto 
i suoi figli? , 

Giancarlo esce dal car-
cere per correre in monta-
gna, Giuliano, tomato dal
la Spagna, e rinchiuso nel 
campo di concentramento 
di Vernet poi rinrende a 
combattere il fascismo coi 
partigiani francesi. infine 
torna in Italia ma alia sta-
zione di MVano e arratato 
dai tcdeschi e trascinato in 
Germania, nel campo di 
sterminio di Mauthausen. 

Mamma Pajetta si vide 
strappare di nuovo suo fi
glio quasi dalle braccia ma 
non si fcrmd a piangere. 
Corse al Brennero nella 
speranza di poterlo aiuta
re a fugglre primn che If 

carro nel quale egli era , 
rinchiuso passasse H con- ', 
fine. Non erano scappatt , 
forse altri? « M a quella 
volta il treno non si fer- • 

i mo > ha narrato poi Elvira 
Pajetta e lei dove tornare t 
indietro mentre suo figlio'' 
si perdeva fra la immensa 
folia senza volto dei de-
portati nei campi nazlsti di 
sterminio. "v * - < . » ' 

J Pure non era in quel fl-
jglio che U cuore dl Elvira 
'•Pajetta doveva essere col-
pito, ma nel piii piccolo, 
Nedo, che ora aveva prcso { 

.anch'egli un'arma ed era' 
andato sui monti a c<$n-
battere i tedeschi e i fa-
scisti.* • 

Dopo due mesi o poco ' 
piii dal giomo in cui ave
va sulutato sua madre 
Nedo fu ucciso combattcn-
do: alia sua memoria e sta
ta asseguata la' medaglia 
d'oro della Resistenza. 

Poi e venuta la libera
zione e'gli italiani hanno 
conosciuto « mamma Pajct- v 
ta *, Malgrado tutto. mal-
grado . una storia.dl cosi 
lunga sofferenza — che c 
la storia di una madre di 
comunisti sotto la dittatu
ra del fascismo —- il volto 
di mamma Pajetta che i 
comunisti. gli italiani han
no imparato a eonoscere c 
stato il volto tl'una donna 
sorridente, fiduciasa, sicu-
ra dclVavvenirc. * < / 

E' questo volto che ci ac-
compagna nel ricordo e 
forse il suo • fesfrmienfo 
spirituale puo essere rin
chiuso nolle parole che clla 
rivolse ai compagni che la 
jesteggiavano, il 23 marxo 
del '57, per i suoi settan-
tanni: « Io non ho mai det

to una parola di odio, una ' 
parola di acrimonia; ho 
sempre avuto fiducia. So-
prattutto ho parlato volen-
tieri della pace. A coloro 
che incontro e che scuoto-

'no il capo ripeto: ricorda-
tevi dei motivi per cui sia
mo diventati comunisti. 
Quei motivi sono oggi va-
Udissimi. Mai come oggi . 
obhiamo avuto bisogno di 
un partito comunista forte 
e grande ». 

Camera 
la necess i ta di sospendere la 
concess ione del le « a u t o n o 
mic tunzionali > < nei porti 
italiani a ditte private e di 
garantire — nel quadro di 
un piano portuale di cui si 
sente 1'urgenza indilaziona-
bile — il cat;attere pubblico 
dei porti stessi . Una analoga 
interrogazione era stata pre-
sentata dal compagno Mac-
chiavel l i del PS1. 

II sottosegretario ' Anto-
niozzi ha risposto dando ge 
net iche • assicurazioni circa 
la sospens ione del l 'abitudine 
•trmai invalsa di concedere 
a ditte private autonomie 
funzionali (che l iberano in 
sostanza gli interessati da 
tigni MDO di < control lo e di 
tnediazione del l? compagnie , 
permettendo risparmi sui co -
sti che vanno a esc lus ivo 
vantaggio dei monopoli pri-
v i leg iat i ) . La • risposta de l 
Koverno non ha soddisfatto i l 
compagno D'Alema che ha 
ef f icacemente sotto l ineato in 
un breve intervento di repli
ca la necessi ta di bloccare la 
graduate < privat izzazione > 
dei porti italiani. II ripristino 
del carattere pubblico de i 
portj (al pari di que l lo , ad 
esempio . de l le strade e de l l e 
ierrovie) e la premessa in-
dispensabi le per avv iare u n 
organico piano il qua le non 
dovra essere ne una s o m m a 
di singoli piani locali n e pu-
ramente settoriale ma piut-
tosto - dovra inserirsi ne l 
quadro genera le de l la pro-
grammazione nazionale , in 
ro l legamento con i piani i t ra -
dali e ferroviari . < -

,' D'Alema ha anche sot to l i 
neato la necessita che al ia 
e laborazione del piano s ia 
chiamata una commiss ione 
della quale dovranno far 
parte rappresentanti deg l i 
enti locali , dei ministeri in
teressati. de l le compagnie . 
Per quanto riguarda specifi-
camente il problema de l l e 
autonomie funzional i i comu
nisti ch iedono c h e si stabi l i 
sca con precis ione che esse 
possono essere concesse c o m e 
privilegi eccezional i in d u e 
soli casi: nel caso di ealamita 
pubbliche e nel caso di event i 
bell ici . -

Altre Interrogazioni d l -
scusse ieri sono s tate q u e l l e 
di Serve l lo ( M S I ) . Gelmini 
(PCI) , Pucci ( P C I ) . Seroni 
(PCI ) . Anfuso ( M S I ) , Trt-
podi ( M S I ) . Cacciatore P S I ) , 
Tognoni ( P C I ) . D'Aless io 
(PCI) . Qualche scontro ver-
bale si e avuto quando A n f u 
so ha usato. repl icando al 
sottosegretario, espress ioni 
apologet iche nei con front i 
del le sanguinose repression! 
portoghesi in Angola . La di-
scussione sul bi lancio del la 
Giustizia e stata aperta d e l 
compagno Mario Berl ingucr 
( P S I ) il quale ha rivolto una 
serie di forti cr i t iche all'at-
tuale ordinamento giudizia-
rio. Alia relazione presentata 
dalla maggioranza si con-
trappone una relazione di 
minoranza di cui e re lators 
il compagno Spagnol i . Nel 
testo di minoranza si sottol i-
nea la necessita di arrivare 
a] piii presto al ia riforma dei 
codici e del consigl io superio
re della Magistratura. ne l lo 
intento di garantire s e m p r e 
di piii la indipendenza delta 
magistratura dal potcre pa» 
litico. - La Camera torna H 
riunirsi stamani a l le 9 in se
duta plcnaria per discuterc 
sul la copertura finanziaria ai 
provvedimentf per i pensio-
nnti statali . 

" f t . 

• t. * •i /4_ i j . 1p*i.-* * - J '• . - ,1-V-*,*-* i . - » * - ' . v - ' / . , ^ T J ^ ^ * ^ ^ & I 

http://Vavesse.ro

