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Davanti alia scuola statale di Jackson 

La polizia del Mississippi 

suinegn 
Mezzo mllione fra stu
dent! e professor! han-
no partecipato al«boy
cott-day » lunedi a 

New York 

NEW YORK, 4 
A Jackson, nel Mississippi, 

la polizia statale ha aperto 
i l fuoco contro una folia di 
studenti negri intorno al 
Jackson State College. Tre 
studenti sono rimasti feriti. 
uno dei quali gravemente. Ci 
Bono stati furiosi corpo a 
corpo, lanci di bombe lacri-
mogene e sparatorie, da par
te degli agenti, prima in aria, 
poi < ad altezza d'uomo >. La 
polizia ha perfino eretto bar-
ricate, con auto, transenne 
metalliche, ed altri oggetti. 
per bloccare 1 cortei. 

Gli incidenti sono scopp;a-
ti quando un razzista bianco, 
che la polizia si e rifiutata di 
arrestare, ha invest!to una 
ragazza r negra davanti al 
« college», che e riservato 
agli studenti « di colore >. 

Le violenze dei razzisti 
bianchi, che hanno registra-
to una recrudescenza proprio 
in questi giorni (si ricorda 
il crimine consumato a Li
berty, ancora nel Mississippi, 
dove e stato ucciso un lea
der della lotta per l'integra-
zione) non sono che un ele-
mento del drammatico ritor-
no all'attualita di ogni gior-
no del problema razziale ne-
gli Stati Uniti. L'altro ele-
mento, questo estremamente 
positivo, e dato dal rinno-
varsi delle manifestaziom per 
l'integrazione razziale in tut-
ti 1 settori della vita civile 
americana. < 

A questo proposito, signi-
ficativa e stimolante e stata 
la manifestazione che ha a-
vuto luogo giovedl scorso a 
New York per la giornata 
di boicottaggio contro le 
scuole-ghetto. La dimostra-
zione, per il numero di per
son e che essa, ha • interessa-
to, ha assunto • proporzioni 
ancora piu vaste di quelle 
che ebbe la famosa marcia 
su Washington che fu orga-
nizzata dallo stesso comitato 
che ieri ha guidato lo sc;o-
pero totale degli alunni e de
gli insegnanti negri e porta-
ricani di New York. Alia di-
mostrazione hanno parteci
pato anche decine di migliaia 
di bianchi: scolari e profes-
Eori. 

.Secondo le notizie confer-
mate anche dalle autorita 
scolastiche di New York, al 
boicottaggio di massa contro 
le scuole-ghetto hanno par
tecipato 464.362 alunni — ne
gri, portoricani e bianchi — 
cioe quasi la meta dell'intera 
popolazione scolastica della 
metropoli americana; e 3537 
insegnanti. Anche fra il cor
po insegnante che ha sciope-
rato era una buona percen-
tuale di docenti bianchi che 
hanno voluto scendere in 
piazza contro l'infamia della 
segregazione. 

La manifestazione si e 
svolta in un clima di tensio
ns notevole, che perdura an 
cora: ma soprattutto essa ha 
indicato ai negri « la strada 
della decisione>. I leaders 
integrazionisti hanno reagito 
alTaccusa che il boycott-day 
fosse ' c pericoloso e contro-
producente» dichiarando: 
<Noi non abbandoniamo la 
via della non-violenza, ma 
questo non signiflca che non 
saremo fermi e decisi nel 
difendere i nostri diritti >. 

-. ; , Conferenza stampa a Mogadiscio 

Ciu En-lai parla 
del suo viaggio 

VALENTINA A LONDRA 

<Se avrb una bambina 
la chiamerb Yelena» 

Argomenti: rapporti ci-
noafricani, Zanzibar, 
Francia, USA, Formosa, 
Panama - «Le rivolu-
zioni non si esportano» 
II « premier» cinese fc 

tomato a Pechino 

Ginevra 

Presentatoil 
pUmo anti-H 
della RDT 

LONDRA — Valentina-Tereskova, la prima cosmonauta, e giunta ieri in aereo a Londra 
per una vlaita di tre giorni: e stata invitata in ' Inghllterra dalla Societa Interplanetaria 
Britannica che ha intenzione di insignirla della masilma onorificenza per il suo storico 
volo nello apazlo. Oggi la regina Elltabetta, inoltre, la ricevera nelle sale dl Buckingham 
Palace e si Intratterra a colloquto con lei. 

Scendendo dall'aereo, Valentina e apparsa sorridente e felice. Ai glornalisti ha detto: 
« Ho gia visto le isole britanniche dallo spazio, durante il volo orbitale. Mi parvero 
molto belle >. 

< Se avrb una bambina — ha dichiarato in rlsposta ad una domanda — la chiamerd 
Yclena, come mia madre >. Nella telefoto: la Tereskova appena scesa dall'aereo saluta 
la folia accorsa all'aeroporto. i -

Per e vita re il ricorso alle Nazioni Unite 

L'OSA mediatrice> 
tra Panama e USA 

Ma Washington mantiene la sua posizione: 
discutere si, negoziare sul Candle no 

Stati Uniti 

If genera/e 
Taylor 

se new? 

WASHINGTON, 4. 
II Consiglio dell'Organiz-

zazione degli Stati americam 
(OSA), ha deciso di assumer-
si il ruolo d i ' « mediatore > 
nella vertenza fra Stati Uniti 
e Panama in merito al canale. 

II consiglio ha infatti' ac-
cettato, una • proposta del 
Messico, secondo la quale la 
commissione d'inchiesta del-
I'organismo consultivo prov 
visorio dovrebbe non soltanto 
essere lncarlcata di esamina 
re le accuse di agresstone ar 
mata mosse dal Panama con
tro gli Stati Uniti, ma essere 
anche, dotata dei poteri neces-
san per condurre i due paesi 
al ristabilimento delle rela-
zioni diplomatiche. 

Secondo le indicazioni rac-
colte negli ambienti diplo
matic! della capitale ameri
cana, la formula in questione 
mira ad evitare che il Pana
ma ricorra alle Nazioni Uni 
te • 

L* accoglienza favorevole 
riservata a questa procedure 
tanto da parte panamense 
quanto da parte statunttense 
sembra indicare che i due 
paesi sono stati preventiva-
mentc consultati. In un'inter-
vista concessa ieri. Mieuel 
Moreno, ambasciatore del Pa
nama presso l'OSA. ha di
chiarato che la porta rimant 
r.perta alle trattative con gli 
Stati Uniti. Da parte sua. il 

NEW YORK. 4. 
D New York Times riferisce 

oggi che il generale Maxwell 
Taylor, ex capo di stato mag-
giore generale ed uno dei prin-
cipali ispiratori delle dottrine fegretario di Stato amencano. 

Verso le « primarie » in USA 

Rockefeller ha solo 
un lieve vantaggio 

Tutti troppo deboli i candidati ufff iciali del 

partito repubblicano - Si riporlo di Nixon 

mUitarl-strategiche di Kennedy 
si propone di dimettersi dalla 
sua carica tra qualche mese. 

II gen. Taylor ha avuto, co
me si sa. una parte di primo 
piano nella revisione della teo-
ria strategica dullesiana della 
m rappresaglia nueleare massic-
cla- e nella sostituzione ad es
sa di concezioni piu elastiche. 
basate tanto sulle arm! nuclea-
ri quanto su quelle convenzio-
nali. 

Le sue dimissloni. se confer-
mate, indicano. dopo quelle di 
Arthur Schlesinger jr., che il 
proeesso - di • - rinnovarnento -
della cerchia dei eollaboratori 
del presidente si va acceleran
do e approfondendo Jonhnson 
ha chiamato oggi Eric Gold
man, dellTJniversita dl Prince-
toa, • •uccedere a Schlesinger. 

Husk, in una comumcazione 
inviata ieri al Consiglio di si 
curezza delTONU, assicura 
che gli Stati Uniti «sono 
pronti a discutere tutti i pro
blem! in merito alle relaziom 
fra Stati Uniti e Panama >. 

Occorre notare che la for
mula usata da Rusk non rho- . . , . . . , 
difica in alcun modo la p o s l - l ™ ^ ^ ^ ^ 
zione sostanzialmente negnti-
va mantenuta finora dagli 
Stati Uniti nella vertenza. II 
governo di Washington, in
fatti, si e sempre detto di-
sposto a « discutere » : con 
quello panamense. ma non a 
« negoziare > un di verso as-
setto del problema del Ca
nale. 

CONCORD (Sew Hamp
shire, USA), 4 > 

n governatore di New York, 
Nelson Rockefeller, e in lieve 
vantag^io sugli altri due con-
corrcnti ufficiali alia candida-
tura repubblicana per la pre
sident — il senatore Barry 
Gold water e la senatrice Mar
garet Chase Smith — secondo i 
risultati di un sondaggio con-
dotto dalla .Veto York Herald 
Tribune nel New Hampshire. 
dove il 10 marzo prossimo si 
terra la prima consul tazione 
- primana - del partito d'oppo-
sizione. Ma tanto Rockefeller 
quanto i suoi concorrenti di 
sponsono di un seguito troppo 
esiguo per imporsi al loro par
tito. Si torna quindi a parlare 
con insistenza dot -candidati 
ombra • — I'ex-vicepresident' 
Nixon, non bcritlo alle - pri 
mane-, e i s<overnatori Rom-
ney e Scranton. che se ne sono 
ritirati — come dei protagonisti 
della battaslta definitiva 

Secondo i dati dt-lla Sew York 
Herald Tribune, Rockfeller ha 
il consenso del 24 per cento dei 

New Hamp
shire, mrntre Nixon e Gold-
water hanno, rispettivamente, il 
21 e U 20 per cento Un altro 
- candidato ombra -, I'attuale 
ambasciatore a Saifoo e com-
pagno di lista di Nixon nel '60, 
Henry Cabot Lodge, ha il 17 
per cento dei consensi. La can
didature della senatrice Marga
ret Chase Smith, ancorche uffl-
ciale, sembra doversi conside-
rare -simbollca-, dato il sue 

scarso peso sulla bilancia elet-
torale. . -
" L'opinione generate e che tan
to Rockefeller quanto * Gold-
water abbiano sensibilmente 
perso terreno nelle ultime set-
timane. II primo continuerebbe 
ad essere un candidato di mi-
noranza, o di tlite. II secondo 
avrebbe perduto. nel confrnnm 
con i problem! reali. gran par 
te della sua carica costretto a 
smussnre il suo ultra-conserva-
tonsmo, egh lo avrebbe fatto 
in misura sufflciente per perde-
re l'appoggio deU'estrema de-
stra. ma non - per conquistare 
una parte apprezzaoile delTelet-
torato politicamente cosciente 
ET quanto ha rilevato un auio 
revole esponente repubbl'caiio. 
il senatore Clifford Case, del 
New Jersey, in una dichiarazio-
ne alia stampa. aggiungendo 
che il presidente Johnson, pur 

MOGADISCIO, 4 
Salutato da tremila persone, 

il primo ministro cinese Ciu 
En-lai ha lasciato oggi la capi
tate somala. spazzata dal mon-
sone e imbandierata con t co~ 
lori della Cina e del Paese ospi. 
te. Visibilmente stanco dopo due 
mesi di viaggi e di colloqui po-
litici attraverso died Stati afrl-
cani ed uno europeo (I'Alba-
nia), il leader cinese ha tuttavia 
tenuto una lunga conferenza 
stampa. rispondendo a numero-
se domande alcune delle quali 
tendevano ad avere chiarlmenti 
su affermazionl fatte ieri dallo 
stesso Ciu En-lai durante un 
comizio nello stadio sporth'o di 
Mogadiscio, gremito di folia. 

' Le prospettive rivoluziona-
rie sono eccellenti in tutto il 
continente africano -. aveva det
to ieri Ciu En-lai, soggiungen-
do: 'Sono sienro che il came-
ratismo d'armi fra il popolo ci
nese e i popoli africani si e 
rafforzato grazie a questo viag. 
gio. II vecchio ed il nuovo co-
lonialismo sono i nostri comuni 
npmfci. IV nostro compito co-
mune e combattere e vincere 
ver porre fine al giogo coloniale 
e salvaguardare Vindipendenza 
nazionale di ciascun popolo». 

Ciu En-lai ha fnoltre dichia
rato che la Cina e favorevole 
alia politica ' d i pace, non alli-
neamento e neutrality» seguita 
da molti Paesi, ed ha preannun-
ciato lo sviluppo e il rafforza-
mento. qualitativo e quantlta-
tivo, del ' reciproco aiuto e del
la cooperazione economica * fra 
la Cina e VAfrica. 

II primo ministro cinese ha 
toccato anche altri argomenti 
di politica internazionale. accu-
sando gli Stati Uniti di aver 
aggredito Panama e di minac-
ciare gli africani (e in parti-
colare Zanzibar) con I'invio dt 
una flotta nell'Oceano Indiano 
" 11 popolo cinese — ha detto 
— e fermamente al fianco del 
popolo panamense e dei popoli 
asiatici e africani che si op-
pongono alle aggressioni impe-
rialiste ». 

Durante I'odierna conferenza 
all'aeroporto, a richiesta di 
molti giornalisti. Ciu En-lai ha 
precisato il suo pensiero sulle 
rivoluzioni africane Per rivolu-
zione — egli ha detto — si deve 
intendere anche lo sviluppo del 
proeesso dt espansione econo
mica e di affrancamento dalle 
ingerenze esterne, in atto nella 
maggior parte dei Paesi africa
ni. ' II Morocco — ha detto a 
mo' d'esempio — ha ottenuto 
Vevacuazione delle basi ameri-
cane. Questo e un fatto rivolu-
zionario Anche »n Paesi retti 
da monarchic come il Moroc
co o I'Etiopia, si accentua la 
tendenza a Uberarsi dal con-
trollo imperialistico -. 

Ed ecco gli altri argomenti 
trattati da Ciu En-lai. Rapporti 
con la Francia- I'intenzione dt 
Parigi di mantenere i rapporti 
con Formosa e solo una que
stione procedurale e di cortesla 
Quando il nostro inviato arri-
vera a Parigi. nexun altro potra 
fingersi rappresentante della 
Cina. Sud-est aeiatico' la Cina 
e per I'applicazione degli ac-
cordi dt Gt'nepra del 1954. ciok 
per il ritiro delle truppe ame-
ricane e per la Hunificazione 
del Vien Nam. Solo cosi la pace 
potra essere garantlta. 

Zanzibar: la Cina non e'entra. 
• Hon vogliamo cttribuirci il 
merito del lav or o rivoluzionario 
fatto da altri. Le riroluzioni non 
si esportano. ne si importano. 
Non nascondiamo tuttavia il 
fatto che le nostre simpatie van-
no al popolo zanzibari e alia 
sua lotta contro gli oppressori -. 
Confiitti fra Paesi africani: si 
donrebbe molrerlt sulla base 
della carta per I'unitd africana 
(che sancisce Pintanoibilitd de
gli attuali confirti, dato il gro-
"fplio di interessi locali che si 
colpirebbero metlendoli in dl-
scussione) Sarebbero desidera-
bjli accordi bilaterali per nsol-
vere caso per caso e pacifica-
mente i singoli problemt di 
confine 

Rapporti con gli USA. La 

Algeri 

Belkacem Krim 
riprende 
I'attivitd 
politica 

ALGERI. 4 
Belkacem Krim. insieme con 

altre personalita algenne che 
avevano assunto posiziom pole-
miche e divergent! nspetto al
ia linen del Presidente Ben 
Bella ha deciso di accottare 
I'tnvito di quest'ultimo agli op-
positorl a - nprendere 11 dia-
logo •• 

Belkacem Krim riprendera 
dunque lattivita politica in una 
posizione a quanto risulta. di 
oppo«; zione costruttiva. con lo 
obiettivo di sollecitare dal go-
verno direttive e decision) pra-
tiche e d'effetto immedtato 

Gia comandante delle iorma-
ziom della Cabilia durante la 
guerra di Liberazione e suc-
cessivamente capo della delega-
zione del GPRA nei negoziati 
di Evian. Belkacem Krim pra 
diventato ministro nel luglio 
del 1962, trovandosi per6 ben 
presto in contrasto con Ben 
Bella Egli non fu peraltro. 
fra i promoton della sediz'one 
in Cabilia deH'ottobre scorso 

A giudizio degli osservntori 
la sua decisione attuale rap-
presenta un successo di Ben 
Bella nei suoi sforzi di pacifi-
cazione interna, nonche un 'm-
portante contributo al consoh-
damento del governo algermo 
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DALLA la PAGINA 
Cipro 

Varsavia 

Accordo 

commerciale 

fra Cuba 

e Polonia 
VARSAVIA, 4. 

E' stato nrmato a Varsavia 
un accordo sugli interscambi 
commerciali e i pagamenti per 
il 1964 fra la Repubblica di Cu
ba e la Polonia. La Polonia 
esportera a Cuba macchine 
agricole e per l'edilizia, motori 
ed impianti elettrici, macchine 
utensili. carbon fossile, prodotti 
laminati, tessuti e biciclette Da 
parte sua. Cuba vendera alia 
Polonia zuccnero, materie pri
me e metalli non ferrosi. generi 
alimentari e prodotti agricoli. 

1 
GINEVRA. 4. 

II progetto della RDT per una 
rinuncia alle armi nucleari da 
parte delle due Germanie e 
quello di Gromiko per un «• om-
brello nueleare limitato» sono 
stati i principali argomenti 
trattati all'odierna seduta del
la conferenza per il disarmo 

E' stato il delegate sovletico. 
Zarapkin, a presentare. nella 
sua quality dl co-presklente 
della conferenza. il progetto 
elaborato dalln Germania de-
mocratica e port.ito a Ginevra 
dal vice-ministro degli e., eri di 
quest'iiltinm, Georg SciU Za
rapkin ha trasmesso il docu-
monto al segretario delli con
ferenza, e ha pregato quest'ul
timo di distribuirlo a tutte le 
delegazioni come ««documento 
di lavoro ••. 

Non vi sono state reazloni 
immediate Soltanto quando la 
seduta volgeva al termine il 
delegato statuniten'-t*. William 
Foster, ha dichiar.ito di ronsl-
derare il documento come pro-
sentnto da - un'oreani/znzione 
non governativa - Zarapkin ha 
immedintamente replicato. os-
servando che la Repubblica de-
mocratica tede«cu 6 ufflcialmen-
te rieonosciuta da diversi paesi 
e che la sua deve essere consl-
deriitn come un'iniziativa sta
tale 

II delegato sovietico ha poi 
fatto sapere che si rtser\'a di 
presentare e di illustrare alia 
conferenza il documento della 
RDT nel corso della seduta di 
giovedl. che sara dedicata alle 
misure collaterali 

Come e noto, la delegazlone 
americana si era flno ad oggi 
rifiutata di premiere in esame 
il progetto della RDT. che essa 
aveva rispedito al mittente 
Analogameiite si era comporta-
to il governo della RFT. allor-
ch6 quello della RDT lo aveva 
invitato a concordare su base 
bilater.de I'impegno anti-atomt-
co Sembra tuttavia difficile che 
un tale .itteggiamcnto possa es
sere mantenuto nelle prossime 
sedute. Nel giorni scorsi, Za
rapkin ha invitato la RFT a 
mandare anch'essa a Ginevra 
suoi rappresentanti, per discu
tere la questione 

Oltre che del documento del
la RDT, Zarapkin si e occupato 
oggi. come si h detto. della pro
posta per un -ombrello nu
eleare limitato», che e stata 
presentata da Gromiko all'ONU 
ma che solo oggi fe stata uffl-
cialmente inserita nel piano so
vletico di disarmo. La proposta 
sovietica e che le potenze nu
cleari, conservino fino all'ulti-
ma tappa del disarmo un nu
mero ristretto di vettori di ai-
mi nucleari; il resto di tali vet-
tori dovrebbe essere distrutto 

Zarapkin ha notato oggi che 
la proposta stessa presenta di
versi vantaggi: tra gli altri. 
quelli di trasformare un mezzo 
di ofTesa in un mezzo di difesa. 
di stabilire un clima di fiducia. 
di venire incontro alle tesi oc
cidental! circa I'impossibilita di 
uno smantellamento immediato 
di tutti i vettori. di aggirare lo 
scoglio dei controlli piu difficili 
e di applicare suhito misure 
di disarmo quasi totale. 

Belgrado 

Kardelj illustra 

i compiti del 

nuovo parlamento 
Sviluppo del socialismo e ricerca di nuove 

forme di democrazia diretta 

nella sua rlsposta al punm 
anglo-americano. « Ma — ha 
dirhinrato un portavocc m-
glese — nessuna riserwi ri-
guarda question! di princi-
pio. Si tratta di richieste di 
chiarimenti su problcmi 
marginali >. Tntf<iimi nella 
nottata ambienti del Kmeign 
Office definiti < bene infor-
mati > affermavano ' che la 
risposta di1 Makarios signi-
fica < in pratica il rigetto del 
piano anglo-americano ». 

II, piano anglo-americano 
prevedeva, infatti, I' invio 
di sole truppe della NATO, 
compaste di britannici, ame-
rienni, greci, turchi, pro-
bubilmente franvesi ed eoen-
tuulmente italiani. Quasi 
tutti gli Stati aderenti alia 
NATO erano stati ttifitati a 
parteciparc , alia spedizione 
di cliiuro snporc coioninnsti-
t'(», secondo notizie non 
smentite. Dato questo prcce-
dente, dato cioe che Londra 
e Washington sono (o erano 
fino ad oggi) risolutamente 
contrarie a sottoitorre il lo
ro piano al Consiglio di Si-
ctirezzu, tcmendo di affron-
tare un dibattito pubblico 
con VUfiSS e con altri Paesi 
socialist! o neutralist!, ne
gli ambienti londinesi si af-
ferma che la situazione e tor-
nata al punto di parteuza. 

Gia si sapeva — si sot-
tolinea in questi ambienti — 
CMC Makarios intendeva in-
sistere su un intervento ap-
provato e rontrollato dal-
I'ONU. La sua risposta non 
conterrebbe quindi — sem
pre secondo tali commenta-
tori — nessuna reale accet-
tazione del piano anglo-ame
ricano. Anzi, equivarrebbe 
proprio a un rifiuto. 

Le ultime ore che hanno 
preceduto la conscgna della 
nota di risposta sono state 
drammaticissimc. Nella se-
rata, due bombe sono state 
fatte esplodere da tanoti con
tro Vambasciata USA a Ni
cosia. Nessuna vittima, ma 
danni materiali assai rile-
imnti. In seguito agli atten
tate e ai nuovi scontri fra 
turchi c greci, I'arcivescovo 
Makarios lia rivolto « un 
estremo accorato appello per-
che si arrestino le violenze 
e si eerchi il dialogo ». Pii'i 
tardi il presidente cipriota 
ha visitato I'ambasciata USA 
danneggiata dalle esplosiom. 

Durante la giornata — co
me si e detto — in tutti 
i centri dell'isola — a Ky-
renia, Morphou, Agros, Pc-
dhoulas c Lemytho — so
no divampate dimostrazioni 
popolari di protesta contro 
la minaccia di aggressione 
della NATO. Stamane sono 
giunte a Nicosia Qravi noti
zie: nel villaggio di Khou-
lou un turco cipriota era ri-
masto ucciso in uno scontro 
fra le comunitd greca e 
turca. 

Secondo le prime informa-
zioni, % greci erano stati co-
stretti a rispondere al fuo
co aperto da un gruppo di 
turchi. Una pattuglta mili-
tarc britannica veniva imme
dintamente mandata sul po-
sto e scopriva che tutti i 
turchi del villaggio erano 
fuggiti. essendo in netta mi-
noranza a tcmendo rappre-
saglie. 

E' parso che I'ambasciato-
re inglese Cyril Pickard non 
attendesse altro: il diploma-
tico, che nei giorni scorsi 
aveva moltiplicato pressioni 
ricattatorie su Makarios, fa-
cendo leva proprio sulla mi
naccia dell'esplosione di nuo
vi confiitti. perche I'arcive
scovo accettasse I'invio delle 
forze militari della NATO. 
si e precipitato ancora una 
volta al palazzo presidenzia-
le. II colloquio e durato a 
lungo. Poco dopo Makarios 
ha ricevuto anche I'amba-
sciatore statunitense, Frazer 
Wilkins. 

Occorre aggiungere, per 
una migliore comprensione 
di avvenimenti cosi com-
plcssi. che numerose dichia-
razioni ufliciali dei gover-
nanti di Cipro sembravano 
indicare un fermo rifiuto 
delle pressioni anglo-amcri-
canc. Un portavoce del go 

vemo cipriota ha dichiarato 
alia TASS: « .*• * * .* 

- € Noi non uccetteremo in 
nessuna circostanza la pre-
sema delle truppe della NA
TO sul nostro suolo e ci op-
porremo con le armi a qua-
lunquc tentatwo di violare le 
nostre fronttere. La nostra 
risposta sard dunque negati-
va >. Lo stesso Makarios ave
va dichiarato al giornale li-
bancsc Al Safa: « Non • per-
metteremo alle forze della 
NATO di sbarcare a Cipro. 
Noi ci opponiamo alia divi
sion? dell'isola in due set-
tori >. 

L'arcivescovo aveva speci-
ficato: * Non vedo alcun mo-
tivo che possa giustificare lo 
sbarco di queste truppe sul 
nostro territorio. Ritengo che 
surebbe saggio sottomettere 
il problema alle Nazioni Uni
te, la sola autorita che noi 
riconoscinnio Se c necessa-
rio 1'intervento di forze stra-
ntere, esse possono essere 
designate sola dal Consiglio 
di Sicurezzu * Secondo Vin-
tervistatore, Makarios sareb-
be anche disposto ad accet-
tare un arbitruto del generale 
De Gaulle e di V Thant per 
risalvere le divergenze tra le 
due comtmtta. 

Makarios, infine, ha ag-
giunto di non avere ancora 
deciso < Vatteggiamento defi-
nitivo che adottera nel caso 
in cui contingenti di truppe 
della NATO sbarcasscro a Ci
pro nonostante il suo rifittto 
di r'weverle >. « Noi — ha 
detto Makarios — in questo 
caso sure mm o costretti a ri-
correre al Consiglio di Si-
curezza >. 

Sciopero 
pubblici dipendenti che si ve-
dono costietti a un'azione 
che, incidendo fortemente sul 
funzionamento di servizi in-
dispensabili alia vita del Pae
se, avra il benefico effetto di 
Jar intendere al governo e al-
I'opinione pubblica che e ve-
nuto jl tempo di riformore le 
strutture amministrative del-
lo Stato, superate dalla real-
ta sociale e avvilite da una 
classe dirigente asservita ai 
gruppi di potere monopolisti-
ci. Kifiutando la subordina-
/ione degli stipendi ad nstrat-
te esigenze di bilancio ed il 
nchiamo a senso unico ad 
iin attegglamento c responsa-
bile > (inapplicato quando si 
tratta di fughe di capitali al-
1'estero, e in tante altre oc-
casioni), gli statali propon-
gono con lo sciopero di oggi 
una loro scelta di politica 
economical la riforma della 
mncchina statale e delle 
aziende ad essa collegate, una 
riforma che faccia posto al 
valori del - decentramento, 
della funzionalita non buro-
cratica, dell'apporto dei ser-
vizj alio sviluppo economico. 

II governo di centro-sini-
stra, che pure si presenta co
me fautore di una program-
mazione economica non an-
rorata alle esigenze dei gran-
di gruppi privati. sembra non 
avere compreso la sostanza 
politica di questa vertenza, 
ch e e stata richiamata ener-
gicamente anche dalla CISL 
e dai sindacati della scuola. 
Lo creazione delle Region!, 
In riforma delle aziende Fer-
roviaria e Postale, lo sviluppo 
della scuola (condizionato 
anche dal livello degli stipen
di) non sono questioni che 
possano essere condizionate 
nlln spesa di qualche decina 
di miliardi in piu o in meno; 
e dalla loro attuazione prio-
ritaria. anzi. che puo scaturi-
re nuovo slancio per 1'econo-
min del Paese. 

Sono questi i motivi che 
rendono generale lo sciopero 
di oggi. Le adesioni, infatti, 
sono plebiscitarie. 

A Roma, stamane alle 10, 
nel teatro Ambra Jovinelli 
si svolgera un'assemblea co-
munc delle ' categorie del 
pubblico impiego. Parleran-
no Ton. Degli Esposti, segre
tario del Sindacato ferrovie-
ri. Mancini. segretario del 
Sindacato postelegrafonici. e 
il dr. Vetere. segretario del
la Federstatali. 

Presiedera il segretario 
della Camera del lavoro, 
Tcodoro Morgia. 

essendosi impegnato a portare 
innanzi la linea Kennedy, con-
serva una forte influenza tra t 
conser\atori del sud e del Mid
dle West, e cioe sullo stesso 
- territorio • di Goldwater. 

Tra i - candidati ombra -, il 
piu quotato e Nixon. II quale 
negli ultiml tempi non ha n-
badito - le pregiudiziali gia 
espresse nei confront! di una 
sua nuova candidatura ufflcialr 
e sta, di fatto, svolgendo un'in-
tensa attivita politica. Ma la 
sensazione prevalente e che il 
futuro candidato repubblicana 
quale che sia la sua identita. 
avra scarse probability di suc-
cesso contro I'attuale presidente. 

Cina I pronta a stabilire buoni 
rapporti con VAmerica, e a tale 
scopo conduce negoziati bilate
rali. da 8 anni e mezzo, a Var
savia 'Ma finch* gli USA re-
steranno a Formosa non sard 
possibile alcun accordo La Cina 
e comunque cert a che tutti i 
problemi internazionalU com
preso queilo di Formoxa, pos
sano essere risolti pacificamen-
te. Verrd il momenta in cui gli 
amerlcani saranno costretti a 
lasciare Formosa 

Infine Ciu En-lai si e dichia
rato convinto che i tempi sono 
maturl per una nuova confe
renza afro-asiatlca, che suilup-
pi i temi di quella di Bandung. 

BELGRADO, 4. 
All'Assemblea federate jugo-

slava si e aperto oggi un di
battito su: - Ruolo e posizione 
del parlamento nella nuova co-
stituzione jugoslava-. del qua
le il presidente dell'Assemblea 
stessa. Edward Kardelj. ha 
svolto la relazione introduttiva 
II parlamento era nunito in 
sessione plenaria. vale a dire 
con 1'intervento dei deputati 
alle cinque Camere federal! in 
cui si articola il nuovo parla
mento secondo la costituzione 
della Repubblica jugoslava ap-
provata il 7 aprile 1963 Fino 
a tale data in Jugoslavia vige 
va il sistema bicameraie 

II nuovo parlamento. ha det 
to fra l'altro Kardelj. e chia 
mato non soltanto a contmua-
re l'opera di difesa e di svi
luppo del socialismo. ma anche 
a ricerca re e sviluppare nuove 
forme di democrazia diretta. 
divenendo inoltre - un potente 
istituto indipendente capace di 
guidare il Paese neU'edificazio-
ne del socialismo*. 

n Presidente dell'Assemblea 
ha dichiarato che la base sulla 
quale poggia attualmente la de
mocrazia in Jugoslavia e molto 
piu larga che ne) passato. gra
zie al consolidamento della di
fesa della Rivoluzione sociall-
sta. Di qui la necessita che il 
parlamento divenga una «trl-
buna per 11 dibattito e il con-
fronto delle esperienze->. Ma 
ad una condizlone: -che le di
verse esperienze proposte al 
dibattito partano dalla premes-
sa del loro contenuto sociali
sts. e non antisocial ista. giac-
che la societa socialista deve 
ancora fare appello a leggi ri-

voluzionarle che non consento-
no alcuna attivita ai fattori po
ll tici ed ideologici del vecchio 
regime •. 

Kardelj ha proseguito conte-
stando la vahdita delle tesi del
la -rivoluzione permanente-
rilevando che le forme nvolu-
zionarie di potere. se restano 
fine a se stesse. - si trasforma-
no inevitabilmente in ostacoll 
al progresso - ed ha aggiunto 
che le forme di potere imposte 
alia classe operaia in periodo 
di rivoluzione non possono 
identificarsi in perpctuo con il 
socialismo 

A proposito della Lega dei 
comunisti jugosiavi. I'oratore 
ha detto che essa - lungi dallo 
svolgere opera dt media/.ione 
fra i cittadini e i! potere. eser-
cita semplicemente la sua in
fluenza sulla coscienza del po
polo indirizzandolo nell'edifica-
zione del socialismo-. Kardelj 
ha dichiarato che i comunisti 
jugosiavi non si trovano in po
sizione politics di monopolio. 
Egli ha ricordato che nella nuo
va costituzione e detto che la 
• Lega dei comunisti di Jugo
slavia. promotrice e organizza-
trice della lotta popolare di Lt-
berazione e della rivoluzione 
socialista e divenuta per la ne
cessita stessa dello sviluppo 
storico la forza dirigente orga-
nizzata della classe operaia • 
del popolo lavoratore neU'edin-
cazione del socialismo -. 

All'Assemblea e stato oggi 
annunciato che I'ufncio di pre-
sidenza si fara promotore della 
pubblicazione di un quotidia-
no. II piomale del Parlamento. 
alio scopo di dare la massima 
diffusione ai lavori delle Ca 
mere. 

I'editoriale 
Cina. Ques to il solo, autent ico m o t i v o per cu i i l 
governo i tal iano respinge la necess i ta pers ino o w i a 
di r iconoscere 1'esistenza di un paese di p iu di s e i -
cento mil ioni di abitant i . E che cos'e questa s e n o n 
una d imostraz ione ul ter iore di una volontaria , c ieca , 
piatta subordinazione del la polit ica es tera i ta l iana 
agli interessi degl i Stat i Unit i d'America? N e n n i h a 
accettato , e v i d e n t e m e n t e , ta le s tato di cose . E p e r 
accettarlo ha dovuto ignorare pers ino la vo lonta del 
s u o s tesso partito, g iacche una de l l e in terpe l lanze 
presentate al S e n a t o per sol lec i tare il riconosci-
m e n t o del la Cina porta la firma del senatore V i t to -
relli , responsabi le de l la sez ione ester i del P S I , cosi 
c o m e portano la firma dei social ist i D e Mart ino e 
Lombardi ana loghe prese di pos iz ione a s sunte i n 
a l lre sedi 

E c h e dire, infine, de l trucco vo lgare di presen 
tare alia op in ione pubbl ica ital iana u n tes to d iver so 
da que l lo tedesco nel passaggio del c o m u n i c a t o 
Moro-Erhard in cui si parla del la forza mul t i l a t e -
rale, per cui m e n t r e da noi risulta c h e <* i d u e g o v e r -
ni h a n n o dec i so di proseguire negl i s tudi in corso 
sul la forza mul t i la tera le » nel la Germania di B o n n , 
invece , s i afferma c h e « i d u e governi h a n n o dec i so 
di proseguire i loro lavori per la creaz ione de l la 
forza mult i la tera le »? 

N o n cred iamo v i s ia bisogno di s o t t o l i n e a i e la 
gravi ta eccez ionale di quest i fatti. Necessar ia , p iut -
tosto, e anzi ind i spensabi l e e una sp iegaz ione chiara, 
non equivoca e autorevo le da parte de l la d e l e g a -
z ione social ista al governo . Cont iamo c h e e s sa v e n g a 
data e nel la riunione del Comitato centra le del P S I 
e special m e n te nel d ibat t i to che avra luogo d o m a n i 
s tesso nel la C o m m i s s i o n e degl i esteri de l la C a m e r a 
dei deputat i . • - • 
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