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Echi al discorso del 25 marzo n 

i 

I 
I 

Si ammette negli Stati Uniti che il senatore dell'Arkansas il quale ha aperto un dibattito critico sul- I 
l'operato del governo « non é troppo avanti rispetto ai tempi e non è più solo » ; • 

Un fatto nuovo e singolare è 
giunto in questi giorni ad ani-

• . mare, dopo diverse settimane di 
una campagna elettorale ancora 
incerta, la scena politica ameri
cana. E' accaduto che il senatore 
J. W. Fulbright, presidente del
la Commissione esteri e perso
nalità di primo < piano del par
tito di governo, ha « centrato > 
al primo colpo, con il suo di
scorso del 25 marzo, gli obbiet
tivi che i Goldwater, i Rocke-
feller, i Nixon e l'opposizione 
repubblicana in genere, avevano 
sistematicamente mancato: apri-

• re un dibattito critico sulla po
litica del governo, presentare una 
piattaforma, al tempo stesso, 
« diversa » e realistica, creare at
torno ad essa un vasto movimen
to di opinione pubblica. 
• Fulbright, ironizza Kenneth 

' Crawford sull'ultimo numero di 
• Newsweek, e riuscito oltre le sue 

..stesse aspettative: non una di
scussione egli ha provocato, ma 
un coro di consensi < cosi largo 

•da suscitare imbarazzo*. Para
dossalmente, egli dovrebbe con
cludere che « un vasto settore 
dell'opinione pubblica é più 

,, avanti del Congresso, del gover-
. no e di lui stesso nel distinguere 

tra mito e realtà nel regno de
gli affari internazionali >. La 

' mole della corrispondenza che, 
a questo proposito, è giunta al
l'indirizzo del parlamentare de-

. mocratico — con un rapporto di 
. quattro a uno a favore delle sue 
• tesi — .non ha precedenti se 

non in quella che gli giunse in 
anni lontani, dopo il suo voto di 
censura al Senato contro il fa-

. , migerato McCarthy. Con poche 
•.. eccezioni — la Chicago Tribune 
• e la catena Hearst — la stampa 

si • dice d'accordo con lui. Per
sonalità di rilievo come il sena
tore Mansfield, leader della mag-

/ gioranza, il senatore Humphrey, 
o come il repubblicano Aiken, 

<. hanno ripreso i suoi argomenti. 
Ad accrescere gli echi della 

« bomba Fulbright » coìitribuisce, 
- senza dubbio, la figura del sena

tore. James William Fulbright 
viene dall'Arkansas, non ha an
cora.' sessanta Unni e da oltre 
venti (dopo aver servito nel di
partimento anti-trust della Giu
stizia e dopo una brillante atti
vità di giurista) è uno degli uo
mini più in vista del Congresso. 

E' stato un attivo sostenitore di 
Roosevelt — si devono a lui la 
risoluzione < internazionalista > 
che doveva portare gli Stati Uni
ti all'ONU, il programma di bor
se di studio finanziate con le ec
cedenze militari, l'indicazione di 
una e unificazione europea > co
me obbiettivo del piano Mar
shall — e un tenace oppositore 
della svolta verso la guerra fred
da: Truman non gli nascondeva 
la sua antipatia e giunse ad ac
cusarlo, con la consueta rozzez
za, di « aver studiato troppo per 
il suo cervello >. 

Presidente della Commissione 
esteri dai primi del '59, Fulbright 
ha avuto, insieme con ìlumphrey 
e con Mansfield, una parte im
portante nel dibattito per una 
revisione globale della politica 
di Dulles e negli sforzi compiu
ti, durante i successivi mandati 
di Eisenhower e di Kennedy, per 
impostare un dialogo con l'URSS 
sui problemi della coesistenza. 
E non ha mancato di • condan
nare le esitazioni, le contraddi
zioni o. addirittura, i voltafaccia ' 
che hanno viziato l'azione della 
Casa Bianca su questo terreno: 
come nell'aprile del 1961, prima 
e dopo la fallimentare spedizio
ne dei mercenari cubani alla Baia 
dei porci. 

Il senatore dell'Arkansas è 
sempre stato, in altri termini, 
« piti avanti > della politica uf
ficiale degli Stati Uniti. E le tesi 
di cui si è fatto portavoce, nel 
discorso al Senato e in quello 
all'Università del North Caroli
na, non sono, a rigore, nuove. 

Perché, allora, esse hanno avu
to tanta risonanza? La spiega
zione è, indubbiamente, nel mo
mento che Fulbright ha scelto 
per prendere posizione in modo 
così netto. Quando egli afferma 
che nessun equivoco è più possi
bile sulla sincerità e sulla coe
renza della politica di pace so
vietica, e che soltanto l'attacca
mento dei generali e del Con
gresso allo spirito della guerra 
fredda impedisce l'intesa est-
ovest l'utilizzazione a fini di pace 
delle risorse sperperate in arma
menti, la sua accusa investe, in 
pratica, l'immobilismo di John
son. E quando egli afferma che 
la Cina popolare e Cuba rivo
luzionaria sono ormai una realtà 
e che è opportuno cercare una 

Il senatore Fulbright. 

normalizzazione dei rapporti con 
l'una e con l'altra, le sue parole 
sono in aperto contrasto con le 
direttive di McNamara e di Rusk. 
Il quale, del resto, non ha omes
so di reagire polemicamente. 

La maggior cautela, o, per me
glio dire, il riserbo del capo del
l'esecutivo sembrano soprattutto 

; ispirati alla < consegna dell'equi
voco » che ispira la sua strategia 
politico-elettorale. Se i repubbli
cani ' pretendono di poter fare 
< tutto quel che l'amministrazio
ne Kennedy-Johnson tenta di • 
fare, e con successo», Johnson 
si presenta, a sua volta, all'elet
torato, come l'uomo capace di 
contempefare il suo programma 
con quello dell'opposizione; e, al 
tempo stesso, non si duole se le 
idee più < nuove » e più < corag
giose » attualmente dibattute nel 
campo della politica estera ven
gono dalle file del suo partito: 
in altri termini se, come è stato 
scritto, il dibattito è « tra demo-

erotici e democratici ». 
L'ipotesi i che le dichiaraziont 

del senatore siano state un pai-
, Ione-sonda lanciato dalla stessa 
Casa Bianca, in vista di un'evo
luzione che potrebbe compiersi 
dopo la vittoria elettorale, trova 
scettici la ' maggior parte dei 
commentatori politici. < Nessuno 
che sappia ' qualcosa della car
riera di Fulbright può commet
tere un ' simile • errore » scrive 
il già citato Crawford, il quale 
ravvisa d'altra parte nelle rea
zioni ai due discorsi ' il segno 
della « vitalità di un'idea matu
ra >. Su questo punto, tutti sem
brano d'accordo. '• Questa volta, -' 
nota Walter Lippmann sullo stes- . 
so settimanale, • Fulbright * non 

' è più . tanto • avanti rispetto ai . 
tempi, né tanto solo quanto lo 
è stato cosi spesso in passato:... 
c'è troppa. gente che la pensa 
come lui e sempre più nume
rosi saranno coloro che : dicono 
quello che pensano, ora che la 
discussione è diventata non solo 
legale, ma 'rispettabile ». , -.:, 
' ' Se si guarda, infine, alle rea- ' 
zioni internazionali, il distacco • 
tra la politica ufficiale di Wa- -
shington e la realtà, denunciata 
da Fulbright, si fa ancor più evi- i 
dente e, illogicamente finisce per \ 

• sminuire il valore stesso •• della 
; denuncia. -' Sebbene • a • Mosca e 
all'Avana sia stato valutato posi- ' 
tivamente, nota Arthur Krock 
sul New York Times, il discorso 
del 25 marzo non è certo rivo
luzionario. In ogni caso, aggiun
ge Seymour Freidin sulla New 
York Herald Tribune, esso non 
è apparso tale né agli alleati de
gli Stati Uniti né ai < non alli- ,. 
neati >. I primi < stanno dicendo 
da molto tempo più o meno le 
stesse cose ». / secondi ammetto-. 
no, nel migliore dei casi, le « buo
ne intenzioni » del senatore del
l'Arkansas — irrimediabilmente 
compromesso, tuttavia, ai loro 
occhi, per il fatto di essere il 
rappresentante di uno Stato se-, 
gregazionista —; ma, per lo più, 
vedono il suo discorso nel qua
dro di un * gioco delle parti », 
che non altera la sostanza nega
tiva della politica americana. Il 
vento del grande dibattito ame
ricano € giunge all'estero ridotto .; 
ad una lieve brezza ». 

Ennio Polito 

j. t, Bruxelles 

Wr appoggia 
sciopero 

V V 

Respinte anche le gestanti dalle cliniche 
private - «Prese di contatto» col governo 

Jugoslavia 
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Uri articolò 
dell'organo 

della « 

Algeria 

Struttura e ruolo del partito 
nelle tesi congressuali del FLN 

Doppia organizzazione di « militanti » e di « aderenti » - Lo Stato algerino: « un potere di tipo nuovo » 
Le prospettive economiche del paese e la funzione dei sindacati 

Dal nostro corrispondente 
- ALGERI, 9. 

A due giorni appena dalla 
mbblicazione delle tesi per il 
Congresso, già si è iniziata 

|n tutta l'Algeria la loro di-
:ussione ' nelle - sezioni del 
("LN, ove si eleggono i dele
gati al Congresso in ragione 
fi uno ogni duecento mili-
inti. Si avrà dunque nei 
Tossimi giorni una idea più 
recisa della consistenza nu
merica e organizzativa del 
,N mentre si attendono an-

^ra le reazioni degli uomini 
alitici in 'dissenso col go-
^rno, all'invito rivolto loro 

partecipare ai lavori dal-
Ifficio politico del Partito. 

discussione, o più esat-
ìente la spiegazione, delle 
î, di qui al 16 aprile non 

essere che sommaria. Il 
aumento redatto in forma 
ira ma assai complessa 

love • da >'• considerazioni 
mtifiche, orientate m a g i 
camente, sulle caratterìsti-

dell'Algeria al momento 
la Liberazione. Ad una 
^ghesia che non supera 50 

individui, ossia un qua-
ktesimo della popolazione 
Iva, e ad una piccola bor

ila cinque volte più nu-
rosa, cui " si attribuisce, 
»e in funzione delle recen-
sperienze di opposizione 
ibilia, una «ostilità po

sale alla ideologia socia-
» si oppongono un pic-

proletariato (85 mila 
rai industriali) e vasti 
lì di contadini e, in quan-
?rmane un settore agri-

algerino di proprietà 
ata, anche gli operai agri-

attuale potere rivoluzio-
o esprime gli interessi 

classi lavoratrici. In 
ite condizioni le tesi ne-

la possibilità dell'esi-
di molti partiti, an 

[se riconoscono che il mo-
irtitìsmo non è da solo 
iranzia che il potere sarà 

realmente rivoluzionario sen
za deformazioni e deviazioni. 

Perché il Partito sia real
mente l'avanguardia rivolu
zionaria del popolo, occorre 
che sia legato alle masse, e 
soprattutto a quelle collet
tività di operai (oggi solo 15 
mila, ma dovranno aumen
tare) e di contadini che ge
stiscono direttamente le im
prese E qui, lo Statuto, pub
blicato in allegato, offre una 
originale soluzione della con
troversia se il Partito do
vesse essere di quadri o di 
massa, con la scelta di una 
doppia organizzazione di mi
litanti (i quadri attivi) e di 
aderenti, raggruppati in cel
lule distinte, con gli stessi 
obblighi dei militanti, ma né 
eleggibili alle cariche di Par
tito. né elettori. 

Nel Partito, organizzato 
per cellule, sezioni e - fede
razioni regionali, vige anche 
se non espressamente nomi
nato. il principio del centró-
lismo democratico: il Con
gresso è l'istanza suprema, 
ed elegge il Comitato cen
trale. il quale a sua volta 
elegge il Segretario genera
le e l'Ufficio politico (che 
è però proposto al Comitato 
centrale e poi diretto dal Se-
gretario generale. la cui fun
zione apoare quindi premi
nente). Si riconosce l'orga
nizzazione del Partito anche 
nell'esercito. 

La funzione dei sindacati 
viene considerata non tanto 
rivendicativa (dato il carat
tere socialista dello Stato) 
quanto di partecipazione di
retta alla vita economica e 
di lotta contro le tendenze 
burocratiche (e qui è evi
dente il richiamo a recenti 
esperienze di paesi sociali
st i) . e di difesa degli inte
ressi operai nel settore pri
vato della produzione che 
sussiste per tutto il periodo 
di transizione. 

Le Unioni contadine, del

la gioventù, delle donne, de
gli ex partigiani, costituisco
no con i sindacati le grandi 
organizzazioni di massa del
la nuova Algeria. 

Quanto allo Stato, sorto 
dalla guerra di Liberazione 
e dagli accordi di Evian. è 
definito secondo la Costitu
zione come un potere di ti
po nuovo, espressione, attra
verso l'Assemblea nazionale 
e altre assemblee ancora da 
stabilire, degli interessi e 
della volontà degli operai e 
dei contadini. Esso deve di
ventare sempre più un orga
no di produzione e non di 
coercizione. Le tesi afferma
no la funzione dirigente e 
di controllo del Partito sul
lo Stato. 

Tre lunghi capitoli deli
neano poi le prospettive eco
nomiche dell'Algeria, muo
vendo da una analisi marxi
sta e leninista anche se a 
questo punto vengono meno 
i termini di ÌTnperial»5mo e 
di monopoli, preferendosi 
parlare di capitale straniero. 
Al capitalismo vecchio e nuo
vo si fanno corrispondere il 
vecchio e ' il neo-coloniali
smo. In questo quadro pren
de giustamente posto anche 
il limitato capitalismo nazio
nale algerino (grandi im
prese commercifli e grandi 
proprietà agricole private) 
A giorni sarà però pubbli
cato il progetto di riforma 
agraria. • .. 

Una grande importanza è 
data ' all'analisi della fase 
presente di transizione dal 
capitalismo al socialismo, in 
cui già si deve tendere alla 
norma della distribuzione se
cóndo il lavoro fornito. Per 
questa fase si punta sull'au
togestione delle imprese. 

Le considerazioni teoriche 
sui problemi dell'accumula
zione, che se troppo spinta 
limita il livello di vita dei 
lavoratori e li rende meno 
efficienti, si intrecciano con 

i l e preoccupazioni per gli 
squilibri ereditati dalla do
minazione coloniale, e per le 
dimensioni che ancora oggi. 
specialmente nei settori del
la banca e delle miniere, ha 
il settore capitalista della 
economia, in mano di inte
ressi 'stranieri. Le naziona
lizzazioni in questo campo 
sono < un obiettivo a lungo 
termine >. Si indica la via 
della costituzione di società 
miste, con una partecipazio
ne maggioritaria dello Stato. 
la quale permetterebbe l'av

vio di una pianificazione che 
oggi ha nelle piccole e me
die imprese autogestite una 
base di partenza assai ri
stretta. 

Le tesi affrontano anche 
il ' problema della cultura e 
del pensiero socialista, e 
mentre riaffermano il carat
tere arabo-musulmano della 
nazione algerina, dichiarano 
che occorre all'Algeria una 
cultura nazionale, rivoluzio
naria e scientifica. 

Loris Gallico 

Sud Viet Nam 

Vittoria partigiana 
alle porte di Saigon 
Uccisi 28 governativi, 37 prigionieri 

Catturate 110 armi da fuoco 

SAIGON, 9. 
Reparti del Fronte di libe

razione hanno portato ieri. 
con pieno successo, un duro 
colpo alle forze governative 
di Saigon: a soli trenta chi
lometri dalla capitale sud-
vietnamita i partigiani han
no attaccato é sono penetra
ti di sorpresa in un campo 
militare di Phuc Loi — 
centro d'addestramento del
l'esercito — infliggendo gra
vissime perdite al nemico e 
catturando un rilevante bot
tino. Ecco il bilancio fornito 
dalle autorità di Saigon (e 
probabilmente, come il soli
to, inferiore alla realtà): 28 

governativi uccisi, 36 feriti 
e 37 « dispersi > (cioè prigio
nieri); i guerriglieri inoltre 
hanno catturato centodieci 
armi da fuoco fra cui tre fu
cili mitragliatori e undici 
mitragliatrici. Gli attaccanti 
si sono ritirati prima che a 
Phuc Loi giungessero rin
forzi. . . . • 

L'eccezionale portata della 
vittoriosa azione di ieri ri
siede - particolarmente nel 
fatto che è la prima volta 
che le forze partigiane in
fliggono cosi gravi perdite 
alle forze governative con un 
attacco effettuato in una lo
calità tanto vicina alla ca
pitale. 

Dal nostro inviato 
BRUXELLES, 9. 

' Dopo una settimana di scio
pero dei medici, i rappresen
tanti della categoria e quelli 
del governo belga si sono riu
niti stasera per - studiare as
sieme la procedura per ripren
dere le trattative». La formu
la è molto vaga e i risultati 
altrettanto: un'altra « presa d! 
contatto » è stata annunciata 
per domani, ma l partecipan
ti si sono trincerati dietro il 
segreto più assoluto. 

Questo incontro, dopo gli ap
pelli del cardinale e i discreti 
interventi del sovrano, ha a-
perto un primo spiraglio da 
cui potrebbe uscire un accor
do. Nonostante questo la situa 
zione resta piuttosto dramma 
tica. specialmente nella regio 
ne di Bruxelles, e l dirigenti 
dell'agitazione medica l'hanno 
ancora aggravata rifiutando la 
ammissione delle gestanti nelle 
cliniche private. 

Da oggi in poi esse potràn 
no essere ricevute.soltanto ne
gli ospedali in - cui esiste un 
servizio d'urgenza. Ciò provo 
cherà nuove difficoltò agli ospe 
dali, già gremiti. Ma la mano 
vra degli «• scioperanti - è prò 
prio quella di creare una situa
zione insostenibile per trattare 
da posizioni di forza. Su dieci 
mila medici almeno novemila 
hanno abbandonato il lavoro: 
moltissimi, per non farsi • tro 
vare, hanno addirittura passa
to la frontiera andandosene in 
vacanza. Per fortuna il Belgio 
è piccolo e molti ammalati pos 
sono trasferirsi anch'essi • al 
l'estero per farsi visitare dai 
dottori francesi, olandesi o lus
semburghesi, anche se ciò com
porta spese e disagi non in
differenti. La popolazione — 
vittima di onesto braccio di 
ferro tra . professionisti e go
verno — reagisce con irrita 
zione crescente. Nessuno scio
pero è mai , stato tanto impo 
polare. I giornali (salvo quelli 
della destra, che. significativa
mente. sostengono l'agitazione) 
sono pieni di sdegnate accuse 
contro iT-ricatto della morte 
Il socialista Le \ Peuple acclusa 
addirittura i medici di essere 
diventati strumenti di una con
giura contro le istituzioni de
mocratiche. organizzata da neo
fascisti e da membri dell'OAS. 
I sindacati dei medici hanno 
risposto querelando il giorna
le. mentre 11 presidente della 
Federazione - generale dei la
voratori > (socialista) proclama 
drammaticamente: - Se il go
verno cedesse domani, invite
remmo gli operai. alla vio
lenza ». > -

Cosi, tra i medici in sciopero 
che si ammantano • dei sacri 
principi della professione men
tre scappano all'estero per non 
curare gli ammalati, e questi 
ultimi che battono disperata
mente alle porte degli ospe
dali. la confusione è totale e non 
è facile comprendere quale s;a 
il fondo reale della contesa. In 
sostanza, i medici sono in ri
volta contro l'applicazione del
la legge che porta il nome del 
ministro della Previdenza so
ciale. Leburton e che intro
duce un nuovo regolamento nel 
settore della mutualità. T pun
ti controversi sono moltissimi 
ma, in effetti, due soli appaio
no fondamentali: 

1) gratuità delle cure ai 
pensionati, agli invalidi, alle 
vedove e agli orfani (in totaie: 
800 mila persone): 

2) obblieatorità. in pratica 
delle " convenzioni • che impe
gnano i medici ad applicare le 
tariffe ufficiali ai mutuati. 
• Perche i medici sono contra

ri? Sul primo punto essi so
stengono che l'allargamento del
l'assistenza porterà al suo abu
so: gli ammalati, non dovendo 
pagar nulla, andrebbero dal 
medico anche senza un mo
tivo valido. Dietro questa pre 
occupazione ve n'è in realtà 
un'altra più concreta: ed è che 
attraversi il sistema de: rim
borsi. il fisco trovi gli elementi 
ner tassare i medici in modo 
più radicale. 

La questione delle - conven
zioni <• è più o meno dello stes
so tipo. Sinora l'ammalato pa
gava il medico e si faceva rim
borsare dalla propria mutua 
tre quarti della tariffa. Questa 
però non era obbligatoria per 
i medici cosicché, in sostanza. 
il cliente veniva a perdere !a 
differenza tra l'onorario effet 
tivamente pagato e quello uffi
ciale. Ora la legge Leburton. 
mentre aumenta da un lato la 
tariffa convenzionata, tende pe
rò ad obbligare il medico a ri
spettarla. Ciò evidentemente 
taglia i profitti dei grandi pro
fessionisti che si fanno pagare 
in proporzione della propria 
fama. Per i piccoli medici non 
e così: ma questi sono trasci
nati dai Grands Patron* 

Il vero fondo del problema 
i qui: la legge Leburton è in 
realtà una riforma assai mo
desta del sistema mutualistico 
Essa è assai lontana da un si
stema di sicurezza nazionale si. 
mite a quello esistente in In
ghilterra e nei paesi dell'Est 
I socialisti, che l'hanno in pro
gramma non hanno molta fret
ta di realizzarlo per motivi po
litici che esamineremo un'al
tra volta. Tuttavia il principio 
della gratuità delle cure per 
una importante categoria (circa 
un decimo della popolazione 
totale) costituisce un preceden
te in questo senso. 

Rubens T«dwchi| 

Mosca 

Il « Communist > 

sulle divergenze 
coi cinesi 

MOSCA. 9. 
Il Communist — rivista teo

rica del PCUS — pubblica un 
editoriale dal titolo - Per l'uni-

damentali adottate dalla sessio 
ne plenaria di febbraio del co 
mitato centrale del PCUS e 
del rapporto di _Mikhail Suslov 

tà del movimento comunista !-Sulia" lotta del PCUS per l'uni-
mondiale sui principi del mar 
xismo-leninismo •». 

L'articolo — Informa la 
TASS — . espone le tesi fon-

Teheran 

Concluso 
la visita di 

Saragat 
•• •-,-• TEHERAN. 9 

Al termine della visita del 
ministro degli esteri italiano 
Saragat all'Iran, durata tre 
giorni, è stato diffuso questa 
sera un comunicato congiunto. 
che si limita ad affermare la 
identità di vedute dei governi 
dei due paesi sui principali 
temi politici, e inoltre dà no
tizia della creazione di una 
commissione tecnica incarica
ta di studiare le possibilità per 
un allargamento degli scambi. 

Saragat. che in mattinata 
aveva avuto un colloquio con 
lo scià dal quale era stato 
trattenuto a colazione, ha te
nuto nel pomeriggio una con
ferenza stampa. In tale occa
sione egli ha esposto una li
nea ispirata a propositi di pa
ce e di coesistenza fra i diversi 
sistemi. . 

tà del movimento comunista 
mondiale -. 

L'articolo dice tra l'altro: 
« Sebbene i dirigenti cinesi 

siano andati molto lontano nel
le loro azioni disgregatrici, la 
sessione plenaria del comitato 
centrale del PCUS, ponendo so
pra ogni altra cosa gli interessi 
dell'unità del movimento comu
nista mondiale, si è dichiarata 
pronta a continuare ad eserci
tare sforzi per la normalizza
zione - delle relazioni - tra - il 
PCUS e il Partito , comunista 
cinese -, 

« Se i dirigenti del Partito co
munista cinese non hanno de
finitivamente perso la coscienza 
della loro responsabilità inter
nazionale. essi debbono capire 
infine che le loro azioni distol
gono le forze e l'attenzione dei 
partiti comunisti ed operai dal
la realizzazione dei compiti vi
tali dell'edificazione socialista, 
complicano la lotta contro l'im
perialismo. pregiudicano tutto 
il fronte antimperialista ». 

L* articolo sottolinea che il 
PCUS è ancora pronto a cerca
re le vie per superare le'dif
ficoltà esistenti e per eliminare 
le divergenze. Esso nota che 
l'attuale pericolosa posizione dei 
dirigenti cinesi porterà ad una 
seria e lunga lotta per il con
solidamento dell'unità di tutte 
le forze socialiste, per l'amici
zia e la collaborazione fra 1 
popoli sovietico e cinese. 

Washington 

Ed Kennedy difende 

i diritti dei negri 
Il fratello del presidente assassinato sostiene 
al Senato il progetto di legge anti razzista 

WASHINGTON. 9 
Il senatore Edward Kennedy. 

il più giovane dei fratelli del 
defunto presidente, ha parlato 
oggi nel corso del dibattito sul 
progetto di legge che mira ad 
estendere ai negri tutti i di
ritti civili, e quindi a porre fine 
per sempre alla discriminazio
ne razziale nella vita pubblica. 
Il dibattito è in corso da quat
tro settimane, e la destra avan
za una tale quantità di obie
zioni e di emendamenti, che le 
speranze in una sollecita ap
provazione del progetto co
minciano seriamente a vacil
lare. 

Kennedy ha detto: « In questo 
progetto di legge vi sono il 
cuore e l'anima di John Ken
nedy. Se la sua vita e la sua 
morte hanno avuto un senso. 
esso è che non dobbiamo odiar
ci. ma amarci l'un l'altro, ed 
usare il nostro potere non per 
creare condizioni di oppressio
ne che portano alla violenza. 
ma condizioni di-liberta, che 
conducono alla pace. Il proble-i 

ma di fondo che il popolo ame
ricano deve affrontare è quel 
lo di adattarsi all'idea che 
negri stanno diventando mem
bri della nostra comunità, con 
gli stessi diritti e gli stessi do
veri di ciascuno di noi. Nel 
1780. nel Massachusetts, i catto 
liei non avevano il diritto di 
voto, né la possibilità di acce
dere a cariche pubbliche; nel 
1840. un irlandese non poteva 
aspirare ad un lavoro impor
tante. Io credo che se l'Ame
rica è riuscita ad accogliere e 
ad integrare irlandesi, italiani. 
ebrei, polacchi, greci e porto
ghesi. potrà integrare anche i 
negri. £ la nazione ne uscirà 
rafforzata ». 
' Concludendo. Kennedy ha ri

cordato le parole di Johnson: 
« Nessun discorso potrebbe ono
rare in maniera più eloquente 
la memoria del presidente Ken
nedy che la sollecita appro
vazione del progetto di legge 
sui diritti civili, per il quale 
egli si è tanto battuto». . . v 

BELGRADO, 9. 
L'organo del CC della Le

ga dei comunisti jugoslavi, 
Kommunist, dedica oggi un 
commento alle questioni del 
movimento operaio interna
zionale, nel quale si afferma 
fra l'altro che il P.C. sovieti
co < può e deve contare su di 
un forte appoggio di tutti i 
partiti, movimenti e persone 
che nel socialismo vedono la 
via e lo strumento per la rea
lizzazione di una vita mi
gliore e più Ubera >. L'at
tuale conflitto con i dirigenti 
cinesi è giudicato dalla rivi
sta jugoslava come « il risul
tato di due politiche sostan
zialmente diverse e . che 
avranno due conseguenze dif
ferenti >. 

Kommunist afferma fra 
l'altro che i dirigenti cinesi. 
« diretti eredi di Stalin », con 
la loro opposizione al proces
so avviato dal XX e dal 
XXII congresso del PCUS 
possono arrecare notevole 
danno alla lotta per il socia
lismo. 

La rivista conclude dichia
rando che vanno abbando
nate < le illusioni secondo cui 
le attuali contraddizioni del 
movimento comunista inter
nazionale possono essere ri
solte ' con le dichiarazioni o 
con le risoluzioni >: la solu
zione. essa scrive «può esse
re trovata solo nel perfezio
namento dei rapporti sociali 
in ogni Stato e nel perfezio
namento delle relazioni fra 
gli Stati socialisti e fra i mo
vimenti operai, nel supera
mento del dogmatismo in tut
te le sue forme vecchie e 
nuove, nel rafforzamento del
l'indipendenza di tutti i Pae
si: questa strada è la più lun
ga ma certamente anche la 
più sicura >. 

Ginevra 

Concluse le 
sedute plenarie 
alla conferenza 
del commercio 

GINEVRA. 9 
SI è conclusa alla conferenza 

mondiale del commercio a Gi
nevra la fase inaugurale e ple
naria. protrattasi per dodici 
giorni. Da oggi in poi i lavori 
proseguiranno in cinque di
stinti comitati nei quali sa
ranno discussi argomenti spe
cifici. Il presidente dell'assem
blea. l'egiziano Abdel Moneim-
El Kaissuni. ha tenuto una 
conferenza stampa nel coreo 
della quale ha espresso un giu
dizio positivo sui dibattiti del
la prima fase ed ha dichiarato 
di aver notato dei « progressi -
nell'atteggiamento delle varie 
delegazioni occidentali, specie 
per quanto riguarda il proble
ma delle facilitazioni senza di
ritto di reciprocità. 

Prossima visita 
di Gomulka 

e Cyrankiewicz 
a Mosca 

" MOSCA. •• 
Una delegazione di Partito 
di Governo della Polonia. 

guidata dal Primo segretario 
del POUP, Gomulka, giungerà 
fra pochi giorni a Mosca in 
visita ufficiale, su invito del 
governo e del Comitato cen
trale del PCUS. Un annuncio 
della TASS precisa che della 
delegazione fari parte anche 
il Primo ministro polacco Cy
rankiewicz. 
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7-21 fiisN 1964 
Fiera Campionaria Generale 
Ha luogo ogni anno in giugno 

Grande mercato internazionale • Luogo di incontro di produttori e di commercianti 
dei cinque continenti • Punto di incontro del commercio Est-Ovest 

La manlfattazione de! IMS ha riunito pio di 4.000 «zpoaiterl di cui 1.497 stranieri 
di 00 paesi • dei 6 continenti. . . . . 
La Fiera di Poxnart è una tappa obbligata par tutti I produttori m I commercianti «ha 
desiderano aumentare le loro esportazioni e sviluppare ls loro relazioni commerciali. 

• • • • ' " ' Per ogni informazione rivolgetevi alla 

FIERA INTERNAZIONALE DI POZNAN 
• Via QloQowsfca, 14 - Pexnan (Polonia) 

Teletramml: Tarfl Pecnan • 
Telsx: 041tté 
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