
PAG. 12 7 fatti ne l m o n d o l ' U n i t à / mercoledì 22 giugno 7955 

rassegna 
internazionale 

De Gaulle 
e gli altri... 

Che rosa cineree. in sostanza, 
dai commenti della slauipa in* 
temazionalc — alhmtna in par
ticolare — sulla visita ili De 
Cuulle a Mosca? Due elemen
ti. Primo: nessuno, evidente* 
niente, è in irradi» di prevede
re esattamente ipialì potranno 
esserne i risultali. Secondi!: si 
tende a mettere l'accento piò 
*>u un interesse sovietico a ne
goziare con gli Stuli Uniti le 
questioni europee d i e sulla 
« fedeltà » di De («nulle a non 
si sa itene (piali principi di so
lidarietà occidentale. La con
clusione. d ie se ne ricava è una 
«ola: la stampa atlantica, por
tavoce dei governi, è in realtà 
disorientala di fronte apli svi
luppi assunti dal dialogo fran
co-sovietico. 

A noi non semina d i e tale 
disorientamento sia giustifica
to. In realtà, da una parte le 
intenzioni di De Canile suini 
tilll'allro die. misteriose e dal
l'altra assai evidenti ci sem
brano i punii di contatto n«. 
gettivi Ira l'interesse sovietico 
e <|iiollo francese a preparare 
le (.-ranili lineo di una sistema
zione meno precaria delle fac
cende europee, (iosa vuole il 
presidente francese? l.a rispo
sta a questo iulcrrnpalivo è 
nella sua politica nei confronti 
defili Slati Uniti. Da quando. 
nell'autunno ilei 1'>.")!(. In MI.I 
proposta di un direttorio a tre 
della Nato venne respinta da 
Londra e da Washington. il 
presidente frauce.-e ha sempre 
cercato una «traila per affer
mare il ruolo del suo paese 
nel mondo e per cnnlra-lan- la 
direzione esclusiva (leuli Stali 
Uniti sulla politica dell'occi
dente, I.a coiice/.ioue pi'ilirola-
re delle strutture dcllT'iirnna 
de! sei è stalo uno dei primi 
passi in questa direzione: il 
trattalo franco-tedesco il «eeon-
do: il riconocrimcntn della Ci
na il terzo. Oj.'<ii. di fronte alla 
esiguità dei risultati consesuili 
dalle precedenti iniziative. De 
Canile si viil;:o ver*» l*lTr*s 
consapevole finalmente del fat
to d i e nessuna politica di in-
dipendenza dad i Stati Uniti 
può essere affermata in Europa 
senza il concorso dell'IFninne 
Sovietica. Di qui il tiztiifir.ito 
particolare d i e culi ha nltri-
huiln al vì-igitiu. I'. di qui, an
che, l'offerta di una inlesa bi
laterale formulala fin dalle tiri-
ine battuto del dialogo mo-co-
vila. Si può discutere a limen. 
finche si vuole, dello » 'piriti. > 
che ha animato la politica del 
presidente della V liepubbliea 
dal IQóR ad ont-i. Un «lato, tut

tavia, è incontrovertibile: la ri
cerca di accorili con Mosca, nel
l'attuale contesto europeo e 
mondiale, è una scolla clic va 
nella direziono giusta, utile non 
solo alla causa generale del 
superamento dei blocchi con
trapposti ma anche — il che 
è la stossa cosa — al tentativo 
di abbozzo di un sistema di si
curezza effettiva per il nostro 
continente. Il resto conta po
co. l'd è perfettamente inutile 
che ci si verità a fare la « mo
rale n su chi è De Gaulle. I.o 
sappiamo inolio bene. Sappia
mo altrettanto bene, però, che 
finché i noverili cosiddetti de
mocratici dell'occidente euro
peo rimarranno aggrappali alla 
straleui.i americana — e a d ì 
interessi americani — nessuna 
delle questioni europee che at-
tendono da vent'anni una solu
zione farà il minimo passi, 
avanti. 

I". qui veniamo al secondo 
elemento che emerge dai coni-
menti della slampa atlantica. 
!•'' perfettamente esalto che dati 
i particolari rapporti Ira d i 
Stali Uniti e un certo numero 
di paesi europei Mosca è evi-
denlenienle iiilcrce«ala a un 
dialo'.'o con WadiiiiiMiui. Ma è 
altrettanto vero che Wa-hinu-
lon dovrà pur deciderai, un 
d o m o , ad abbandonare la «uà 
posizione di garante delle aspi
razioni rcvaiichiMc del '.'rupiio 
dirigente clericale di Homi, ri
mi ad ora nessun sintomo è 
apparso che possa far pensare 
a una revisione, sia mire non 
angosciosa, della politica eu
ropea dodi Siali Uniti. VI con
trario. ancora poche «ellimaiie 
fa - - al Consiglio della Vaio 

- Itnsk ha ricalcato posizioni 
che sono ipn-lh- tradizionalmen
te sterili della diplomazia c_ 
della politica americana. In 
niiesie condizioni, considicp'ni-
mo a celli dornaloni della bor
ghesìa atlantica ili non farsi 
troupe illusioni sui a limili » 
della mi- . ione o Mosca del ge
nerale De Canile. I.'Kunqn 
cambia. l'Curopa •• cambiala. 
l,'inlcr<*s=r di tulli gli Siali eu
ropei è ormai ohi annuente 
quello di por mano allo sman-
lellamenlo dei blocchi. F. io 
ciò deve costare poro it mollo 
al gruppo dirigente ili Bonn. 
nessuno ci può far nulla: ei si 
rassegni, piuttosto, a trattare 
il prezzo da pagare. Prima illie-
s|o avverrà, meglio s;irà per 
lutti. In caso contrario, non ci 
si velica a lamentare che l'Urss 
ha srelto De Canile. II anale 
non sta facendo altro - - tulio 
sommato — elio il battistrada. 
lungo un cammino d i e finirà 
con il riv riarsi obbligato. 

a. i. 

In tutta la Gran Bretagna 

I marittimi unanimi : 
continua lo sciopero 

Ansie a Bonn per 

il viaggio di 
De Gaulle a Mosca 
I pochi tentativi intesi a stabilire una connessione 

fra i problemi tedeschi e l'iniziativa francese sono 

stati respinti o accantonati dal governo federale 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 21. 

I primi scarsi commenti pub
blicati stamane dai quotidiani te
desco-occidentali su! viaggio di 
De Gaulle in Unione Sovietica. 
Mino cautamente pessimistici. 

< L'Europa e la sua sicurezza 
— scrive Die UVit — saranno 
i grandi temi «lei (inali De Cani 
le parlerà con i suoi ospiti so 
vietici. Secondo tutto ciò che e 
approssimativamente noto sulle 
intenzioni del generale, egli e 
sporrà ai dirigenti sovietici rea 
listicamente l'interesse delia Cer 
mania alla sua ramificazione. 
Non ci si può fare illusioni: il 
generale sarà portavoce degli 
interessi dei tedeschi nella mi
sura in cui essi saranno in ar 
monia con gli interessi dei vicini 
sia all'Est che all'Ovest della 
Germania >. 

Ma quale iniziativa ha intra
preso negli ultimi tempi la Ger
mania di Bonn, capace di in 
fluenzare positivamente i collo
qui di De Gaulle con il governo 
sovietico? 

Tre giorni fa lo stesso D.e 
W'elt ha pubblicato una vignet
ta nella quale si vedono De L-aul 
le che prepara le sue vahge per 
Mosca e una s e n e di uomini po
litici tedesco-occidentali che si 
affannano a presentare i r it ieni
vi promemoria. In testa c'è V\ilh 
Brandt con il suo fascicolo del 
dialogo SED-SPD. Segue Kainer 
Barzel con il testo del suo di
scorso negli Stati Uniti, e conclu
de Strau>s con quello di un di 
scorso da lui tenuto venerdì 
.scordo a Londra. 

Ufficialmente però nessuno dei 
tre fascicoli corrisponde alla po
lisca ufficiale del governo di 
Bonn. Il dialogo SED^>PD. - a 
parte le difficoltà che lo stanno 
facendo arenare — è stato subì 
to da Erhard e dal suo partito. 
Il discorso di Baraci, dopo una 
accesa polemica, è stato per il 
momento liquidato come un « con
tributo alla discussione » sul prò 
hlcma tedesco. Quello di Strauss 
infine — nel quale si proponeva 
una confederazione degli Stati 
europei occidentali — non e sta 
to neppure preso in considera 
zione. 

Osservatori e uomini politici 
di Bonn, tra i quali lo stesM» 
Brandt, traggono da questa si
tuazione la conclusione che allo 
Stato tedesco occidentale manca 
« una guida sicura • ferma > e 

ne fanno Erhard responsabile. 
In realtà, ciò che manca a Bonn 
è la capacità e la volontà politi
ca di prendere atto della realtà 
e del fallimento dei sogni e g e m o 

', mei e di riconquista all'Est, ma-
I turati all'epoca della guerra 
| Irei Ida. 

I Prendere atto della realtà coni-
porteiebbe ti a l'altro riconosce
re il confine delI'Oder-Neisse. ab. 

! iMiiilonart ugni ambizione ato 
j nuca, rinunciale alla pretesa di I 
} poter dare ui\ effettivo contribu

to alla soluzione del problema 
della sicurezza e u r o p a facendosi 

! ixirtavoce degli interessi e del 
1 predominio americano in Europa. 

gettare nel cestino delle cose 
inutili la icona che il governo 
di Bonn rappresenti l'intera Ger
mania e che ie sue leggi valgano 
ivr tutti i tedeschi che vivono 
sui territori compresi nel confi
ne hitleriano del 1937, anche se 
in realtà sono oggi cittadini so
vietici. polacchi o della RDT. 

Significativamente questi « ta 
bù > della politica ufficiale di Bonn 
non sono stati rinnegati né dalla 
SPD nel suo recente congresso 
ih Dortmund nò da Barael nel 
Mai ri'.seor.-n in America. AI con-
UIOMI di b...:iiiin-l si sono udi
te molte tR-i.e parole di com
piendone pei I URSS. la Polonia. 
la Cecoslovacchia, ma nei docu
menti conclusivi sono state ac
cettate le cosiddette < note di 
pace » di Erhard del marco scor
so nelle quali - e ii e.i.-o di ri
peterlo - confini do! 1SM7. com-
nartecipazavie ali ai -l'amento a 
tonuco. presenza a l lontana in 
Europa e cosi via. si ribadivano 
a chiare lettere. Nel discorso di 
Baraci, d altro canto. — indinoti-
dentemen'o dalle note propone 
che hanr.t v.iscitato tanto clamo
r e — l a soggezione di Bonn agli 
t!SA e alla loro politica imi*» 
rialistica su scala mondiale ve 
niva teorizzata in tutti i suoi 
aspetti, politici economici e mi
litari. per cui appare più che 
giustificato, a parte altre obie
zioni di fondo, il giudizio negati
vo espresso dalla stampa socie 
tica 

I problemi citati pero, almeno 
i primi tre. sono come si sa 
problemi sui quali tra la Fran 
eia e l'URSS vi è larga conver
genza di vedute, e bene a ra
gione la stampa tedesco occiden
tale guarda con cautela e pes
simismo ai colloqui franco-sovie

tici. 

Romolo Caccavale 

Maldestra manovra di 

Wilson per screditare la 

lotta accusando «una 

minoranza» di imporre 

una linea estremista per 

motivi politici - Levata 

di scudi contro il primo 

ministro in Parlamento 

e fuori 

Nostro servizio 
LONDRA. 21. 

Assemblee di marittimi nei 
maggiori porti inglesi hanno de
mocraticamente confermato la 
loro volontà di proseguire nello 
sciopero giunto oggi al 37° gior
no: nella quasi totalità dei casi 
la decisione è stata presa alla 
unanimità. Wilson ha avuto la 
sua ii Li. Con una delle af
fermazioni ,J'-'I ••"i-ondenti che 
la Camera dei Comuni abbia mai 
udito, il primo ministro aveva 
ieri cercato di sostenere che la 
agitazione è opera di una mino 
ranza la cui influenza t dietro le 
quinte » sarebbe tanto forte da 
imporre « una linea estremista * 
sia alla direzione che alla base 
del sindacato NUS. La fermezza 
dei marittimi (che continuano a 
rifiutare ogni compromesso) sa 
rebbe ispirata, secondo il pre
mier, da oscuri motivi politici 
e il fine della lotta sarebbe quel
lo di arrecare il massimo dan
no all'economia del paese. 

In un vivace contraddittorio 
numerosi deputati avevano im
mediatamente domandato: 1) su 
quali fatti il primo ministro basa 
la sua denuncia: 2) chi sono gli 
* estremisti » a cui allude; 3) 
perchè non riconosce piuttosto le 
giuste rivendicazioni della cate
goria. 

Wilson ha evaso ogni richiesta 
di precisazione. L'insinuazione 
con cui ha tentato di mascherare 
le insufficienze del suo governo. 
ha provocato una reazione di 
indignato stupore in ogni settore 
del movimento laburista. Un de
putato riolla maggioranza l'ha 
definite « il più clamoroso esem
pli a» (.accia alle streghe dai 
tempi di McCarthy >. Il gruppo 
parlamentare laburista è tornato 
oggi alla carica sottoponendo a 
critiche serrate l'operato del go
verno. Anche l'opinione pubblica 
(e i giornali che ne riflettono le 
varie inclinazioni politiche) è 
rimasta piuttosto perplessa. Tutti 
sanno che i dirigenti dei marit
timi si sono ripetutamente mo
strati. nel passato, fin troppo ac
quiescenti al volere dei padro
ni. Lo stesso TUC arrivò a pren
dere provvedimenti disciplinari 
nei loro confronti quando risul
tò evidente che gli interessi dei 
lavoratori non erano sufflciente-
mente protetti dal sindacato. Re
centemente, dietro pressione de
gli iscritti, il NUS ha ritrovato 
una sua coerenza e l'attuale scio
pero è il risultato della ricosti
tuita unità fra base e dirigenti. 

D'altra parte se Wilson ha in
teso alludere ai comunisti egli 
ha commesso fra l'altro un ma
dornale errore di fatto perchè — 
come rilevano tutti i commenta
tori — non v'è nemmeno un co
munista nell'esecutivo del NUS, 
anche se numerosi comunisti — 
come è logico — figurano fra 
i più attivi e tenaci militanti del 
sindacato. Il liberale Guardian 
scrive oggi che non si può co
stringere una categoria a rinun
ciare allo sciopero se essa non 
vuole e che non serve a nulla 
«creare di screditare i <uoi diri
genti sindacali. La caccia alle 
streghe in cui Wilson si è ieri 
inopinatamente esercitato è del 
resto immediatamente caduta di 
fronte alla realtà. Da Liverpool. 
Manchester. Glasgow. Hull. 
Southampton e Londra i marit
timi — con un voto di p:ena ade
sione e di rinnovata fiducia nel 
sindacato — hanno ribadito la 
loro determinazione a battersi 
lino ;n tondo. L'intimidazione del 
governo è semmai servita a raf
forzare la loro convinzione. La 
lotta e fra marittimi e padroni. 
Il governo non può sperare di 
spostarne i termini con manovre 
di dubbia natura. Wilson ha com
messi.! un errore fin dall'inizio. 
quando ha scelto di fare dello 
sciopero dei marittimi il banco 
di prova della sua politica dei 
redditi. Questo è il nocciolo del
la questione. E in questo sta il 
senso politico dell'attuale situa
zione creata dall'intransigenza 
co \emat ' v a . E" il soverchi (co-
I,K> av ornino modo ti rilevare 
g,à n/.i i i-in.' settimana fa) che 
h.i dei •••.•latamente scoilo di tra-
sfo: ma •.» una legittima rivendi* 
ca/.o:u sindacale in uno scontro 
p o l i t o . Le rKb.e-te dei maritti
mi --ono giuste: la s'e?-a com
missione di inchiesta coturnata 
dal governo I Ita riconosciuto. Ma 
Wilson ' . > » . i * itre ;i esem
pio > a tutto il movimento dei 
talora •> • - Miche ha tino «a 
oggi fa...*.- .vi suo intento, è 
sceso ora ad un livello che gli 
Stessi pariamentan laburisti de
plorano. 

La politica inglese è entrata 
in una nuova fase e Wilson (fino 
a ieri maestro di tattica) ha 
vo.iiu.es-M •••• grave errore di 
manovra senza a\ere ancora di
mostralo di ivissodere una stra-
teg a -:c-.ia ti ' i ie-u. ionie. E" 
questa una op mone che. ad 
esempo. i.i si.unpa di informa
zione riflette impaniente quando 
osservi», cnt . i. pi uno ministro 
ha perso lo smalto ». 

Leo Veltri 

| LUTTO DEL MOVIMENTO 

RIVOLUZIONARIO 

| Muore tragicamente 
in carcere a Caracas 

i 

i 

! il «leader» del FLN 
Fabricio Ojeda era stato l'eroe dell'insurrezione 

contro la dittatura di Perez Jimenez 

I CARACAS. 21 
I La polizia di Caracas ha 

I annunciato oggi che Fabri
cio Ojeda, eroe della insur-

Irezione del 1958 che rove
sciò la dittatura di Marcos 
Perez Jiménez e presiden-

I te del Fronte di liberazione 
nazionale, si è tolto la vita 

I in carcere. 

' Fabricio Ojeda, giornali 
I sta e parlamentare, aveva 
' dato le dimissioni dal Con 
I gressn tre anni or sono per 
' passare a combattere nelle 

file della guerriglia e il suo \ 
clamoroso gesto di rottura. 
annunciato al paese con una 
lettera aperta, aveva avuto 
profonda eco in tutto il I 
paese. I 

Caffttru-fo pochi mesi do
po. era stato condannato da I 
lina Corte marziale a diciot ' 
to anni, ma ere evaso. i 

Secondo l'annuncio della \ 
polizia, era stato catturato 
nuovamente da agenti del 
servizio segreti', venerdì 
scorso, ed era in attesa di I 
tiri secondo processo. ' 

NAZIONI UNITE 

U Thant a Mosca 

entro l'estate? 
Il segretario dell'ONU ripropone tre passi da 
adottare « con urgenza » per liquidare la guer

ra nel Vietnam 

NEW YORK. 21. 
Fonti solitamente attendibili 

hanno riferito oggi che il se
gretario generale dell'ONU, U 
Thant, si recherà questa esta
te a Mosca per colloqui ad 
alto livello con i dirigenti 
sovietici . L'epoca - precisa 
del viaggio non è nota. U 
Thant sarà il 30 giugno a To
rino per la prima riunione ge
nerale dei dirigenti del pro
gramma di sviluppo patrocina
to dall'ONU: success ivamente 
presenzierà a Ginevra alle riu 
nioni del Consiglio economico 
e sociale e si recherà il 7 luglio 
in visita ufficiale in Islanda. 
prima di rientrare a New York. 
La visita in URSS potrebbe 
aver luogo a luglio inoltrato. 
o in agosto. 

A quanto si ritiene, il segre
tario dell'ONU intende discu
tere con i dirigenti sovietici il 
suo piano in tre punti per li
quidare la guerra nel Vietnam. 
da lui definita ieri in una con
ferenza stampa < una delle più 
barbare della storia ». Le mi
sure che U Thant propone so
no: fino della « cuerra aerea •» 

americana contro la RDV. una 
riduzione delle ostilità nel sud 
lino al la cessazione del fuoco e 
discussioni con la partecipazio
ne di e coloro che effettivamen
te combattono » (in altre paro
le: il FNL) . Nella conferenza 
stampa di ieri. U Thant ha det
to che la situazione « è molto 
urgente e molto critica » e che 
« più presto saranno adottate 
le tre misure indicate, meglio 
sarà ». 

Si ricorda che U Thant ha 
già conferito sin con Wilson 
che con De Gaulle durante il 
viaggio compiuto in Europa al
l'inizio dell'anno, e che egli ha 
parlato con il presidente John
son durante un ricevimento of
ferto la settimana scorsa alla 
Casa Bianca. 1^ consultazioni 
con i dirigenti sovietici com
pleteranno dunque un ciclo. A 
Mosca, egli potrebbe discutere. 
oltre alla questione vietnamita. 
una sua eventuale candidatura 
alla rielezione come segretario 
dell'ONU e un'eventuale « me
diazione » per la conclusione 
di un trattato sulla neutraliz
zazione dei corpi celesti . 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Metallurgici 

manifestazione unitaria dei tre 
sindacati con 5 mila operai. 
molti cartelli e comizi KIOM-
FIM UILM: percentuali azien 
dali: Leghe leggere 100. Moti 
te-vecchio 100. INA Montecatini 
100; iniziati al UH)f<' gli sciupo 
ri nelle aziende l i t i : Broda. 
Cantieri navali o SAVKB. A FI 
RENZE, media del il.i'V mentre 
è iniziala la lott.i articolata al 
Nuovo Pignone fENI) : percen
tuali: Galileo Dfi gli operai o 
50 gli impiegati. FIAT 75. FIAT 
Filiale 8(1. OTK 02. Sticc 85. Su 
porpila 05 a Firenze e 85 Olmo. 
Ideal Standard 01. Muzzi 01. 
SIME 90. 

A NAPOLI, media operai 08 
o impiegati 45. mentre oggi ini
ziano le fermato nello aziende 
IRI; 100'i operai e impiegati 
alla Remington e alla Wortìng-
ton; SAE operai 100 e impiegati 
85. ANSCO operai 100. impio 
gali 80. A MODENA tnrdia ilei 
0-1. con qualche flessione alla 
FIAT; Mnsorati <H gli operai e 
00 gli impiegati: Marcili UHI. 
Ferrari 08. A RAVENNA, me 
dia del 95fT. A MASSA, media 
del 08. con Olivetti 01. HIV OH. 
National 08. mentre ogui inT/ia 
l'articolazione alla Pignone e 
alla Dnliiiim-. A LIVORNO, do
ve oggi cominciano le formato 
nello fabbriche l i t i . Ha'.'- alla 
Magona o 00 alla Molofidos. 
Ad ANCONA, punte vicino al 
100TÓ specie nello maggiori 
aziende: 05'<' al cantiere Piag
gio, buona astensione nella 
nuova zona industrialo. 100'T; 
all'OMA. 88 alla Farfisa. asten
sioni del 05 a .Iesi. 

A REGGIO EMILIA, media 
del 95'r. con pari percentuale 
alla Lombardini. e 08r7. alla 
Landini o alla Super Box; alto 
astensioni anche nelle altre 
aziende. A CUNEO, (piasi al 
100rr la SNOS. la Fissore. la 
Falci e la Botto. A VERONA. 
operai 0(if7. media provinciale. 
Ad AREZZO, media del 05. con 
97 alla SACFEM e scioperi 
articolati al l ' l talsider. A SI 
RACUSA. media del 90'r. A 
VICENZA, media del 9 5 ^ . con 
buone astensioni anche nelle 
piccole aziende: Smalterie 97. 
Laverda 97. Pellizzari 95 e 
Beltrame 98. A VARESE. A-
viomacchi e Macchi 90. To
vaglie™ 100. 

A BRESCIA, inedia del 9 7 ^ . 
con 100% all'OM FIAT. Beret-
ta. Falck. Glisenti. Marzoli. 
ATB. SMI: 95f;> alla Radia
tori e alla TLM. impiegati 
compresi; sciopero articolato 
alla S. Eustacchio ( IRI) . A 
BOLOGNA, inedia dell' 85 r- \ 
con 100'; alla Casaralta. 99 
alla CIMA. 95 alla Ducati. 02 
alla Mitiganti. 90 alla Ducati 
elettronica. 85 alla SABIEM. 
A PADOVA, nonostante la 
* tregua v sia servita agli in 
dustriali per estendere le in 
timidazioni. lo sciopero è riu 
scito compatto anche se la pò 
lizia era presente in forze A 
VICENZA, inedia del 98'.;-: De 
Pretto. Pellizzari. Laverda. 
Smalterie. Beltrame. Valbruna. 
A TREVISO media alta, e sul 
IOOSt. alla Giacomazzi. OMCA. 
MAC. SIMMEL (dove ha scio 
perato il 95Cé degli impiegati) ; 
95 alla Fervey e alla Smal
teria padana: in provincia. 
percentuali de) 100"^ con Pup 
pinato e Benetton all'80%; 
percentuali del 100% alla Rox. 
Iemat. Savio. Safap e Mania 
go: impiegati al 70T . A RO 
MA. massiccia partecipazione 
dei 20 mila metallurgici: 7H% 
alla FATME. 95% all'OMI. 
dal 90 al 100% a Pomezia: 
ieri assemblea a Roma, oggi 
sciopero a Colleferro ( B P D ) . 

Milano 
mente, sfugge alla Confiudu-
stria e allo stesso on. Moro 
che si ostina a sostenere le 
posizioni di intransigenza di 
Costa e che. oltre a indurre 
ad una graie sottovalutazione 

Mentre ricordano il linciaggio del '64 

Filadelfia: i negri 
aggrediti dai razzisti 

Il vice sceriffo, uno degli assassini dei viaggiatori j 
della libertà, schernisce i manifestanti in preghiera - _ _ 

r Costante aumento 
FILADELFIA «Mis?is-). 21. 

Manin Luther Kinsf e una fo'. 
la di negri hanno so>taio OJÌÌI 
in preghiera dinanzi al trib;ma 
le della contea di Nc-hoba. ri
cordando il secondo anniversa
rio dell'assassìnio dei tre <vias-
siatori della libertà *. Micmel 
Werner. Andrew Goodman e .Li
mes Chaney. Dinanzi a loro, al
la testa di m a turba di sctire-
.eazionist; che lanciavano intui
r e e petardi, era il vice-scerif
fo Ceci'' Prizc. uno dei diC.otto 
btanchi (molti dei qtiali membri 

Indonesia 

Sudarlo nominato 
capo dell'esecutivo 

TOKIO. 21 
Il generale Suharto c a i » delia 

destra militarista, che dall'inizio 
del marzo scorso è praticamen 
te il detentore del potere poe
tico in Indonesia, è stato nomi 
nato oggi capo dell'esecutivo dal 
congresso consultivo indonesia
no (il massimo organo dello 
Stato). La decisione odierna 
sembra significare d completo 
P5«utor«mcnto del Presidente 
Sukirno. 

della polizia» denunciati dalle 
autorità federali come a'.iton 
de! linciagaio. 

l.a manifestazione — organi/ 
/.ita collateralmente alla 'mar 
eia contro l.i paura » che con
tinua a snodarsi verso Jackson. 
nell'ovest dello Stato - si e svol
ta in un'atmosfera di acuta :*•">-
»;<>ne a causa delle continue pro
vocazioni dei segregazioni--::. 
Mentre i ne^ri sfilavano da!!j 
loro ch:e-a ver-o il tribunale. 
uno di loro è stato colpito Mia 
te»t.i dalla bastonata dì vn bian 
co. un operatore della TV è s'.v 
to malmenato e la «u.i te!eca 
mera sfasciata e un dimostran 
te è stato arrestato. Sulla via 
del ritorno, i razziati armati di 
bastone hanno aggredito il corteo. 
malmenando alcuni dfci parte 
cipanti. 

Il reverendo Kinu. che era sta 
to egli «tesso colpito al volto da 
un petardo mentre pregava, ave 
va invitato i necr: a non rar 
cozliere le p-ovocazon: Ma ieri. 
i duemila negri partecipanti ad 
una sfilata a Belzoni. in ricordo 
di un pastore assassinato da: 
razzisti dieci anni fa. hanno av
vertito che se dovessero esservi 
altri linciaggi. « sarà il sanino 
dei bianchi a scorrere >. King 
ha dotto a sua volta in un comi 
zio a Detroit che i negri del 
Mississippi * lottano o^r oonqiii-
«tarr il potere politico ed eco
nomico >. 

degli scambi 

bulgari con i 

paesi stranieri 
SOFIA. 2\. 

Delegazioni commerciali ad al
to livello austriache e a s t ra i la 
ne sono in questi giorni a Sofia 
•n-T la firma di nuovi contratti 
a lunga scadenza, l-e relazioni 
commerciali della Bulgaria con 
tutti i paesi del mondo si esten 
dono con un ritmo consideravo 
le. Una occasione per la miglio 
re conoscenza e quindi per un 
ulteriore allargamento dei rap 
porti commerciali, specie con i 
paesi europei, sarà la prossima 
edizione della Fiera internazio 
naie di Plovdiv che. seguendo 
il ritmo che questi rapporti han
no avuto negli ultimissimi anni, 
avrà dal pross.mo settembre una 
cadenza annuale e non più bien 
naie come nel passato. L'Au
stria e la Germania federale si 
presenteranno quest'anno insie
me con la Francia, con una va
sta gamma di prodotti. 

della spinta rivendicativa del
la categoria, deve avere ali 
mentalo la speranza di provo 
care — mayari anche con in 
ferventi violenti e provocato 
ri da parte delle forze di pò 
lizia — rotture nel fronte dei 
lavoratori. Oggi, per esempio. 
ingenti forze sono state niobi 
litote in tutta la città. Mia 
OM FIAT gli agenti sono stati 
anclie scagliati contro un pic
chetto di operai: ci sono stati 
alcuni contusi e due fermi. 
Ma questo clima di ecceziona 
lità che si è cercato di alimeli 
tare, mettendo le forze di pò 
lizia a disposizione dei podio 
ni, non ha spaventato i metal
lurgici, non ha provocato rot
ture o cedimenti. Ila solo di
mostrato la volontà politica 
del governo — o cornioir/tu' di 
quella parte, determinante. 
die fa capo al presidente del 
Consiglio — di opporsi alla 
spinta rivendicativa delle mas
se lavorartici. 

La direzione del PSl, alcuni 
giorni fa. dopo p.s-ter.si dicllia 
rata solidale con ali operai e 
gli impiegati in lotta ha rav
visato in questa * spinta sin 
dovale un segno della volon
tà di rinnovamento e di prò 
gresso die anima le forze la
voratrici ». L'on. Moro, die 
domani sarà a Milano per il 
ventennale dell'Unione com
mercianti, è però di tutt'altro 
avviso. 

Nella capitale lombarda. 
forse perdio non ci fossero e-
quivoci. si è fatto precedere 
da una intervista al settimana 
le dei Crespi — la Domenica 
del Corriere — die rappresen
ta una smentita netta alla di
rezione socialista, sia in ordi
ne alle valutazioni sull'attuale 
momento sindacale sia in or
dine alla politica delle azien
de pubbliche, messe al servi
zio della linea Costa. 

Ma questa linea, che sembra 
trovare oggi ostacoli anche al
l'interno del governo, vede ma
turare uno schieramento di op

posizione larghissimo e sempre 
più unitario nelle fabbriche, 
fra i sindacati di diversa ispi
razione. fra l'opinione pubbli
ca. Chi ha avuto occhi, oggi 
ha visto questo schieramento 
rafforzarsi. Alla Lancia, per 
esempio, fabbrica definita 
« difficile », dove l'azione sin
dacale non sempre ha succes
so, hanno scioperato anche gli 
impiegati. Piccolo complesso, 
si dirà, scarsamente indicati
vo. Uguale risultato si è otte 
mito però alla Innocenti: an 
che in questa grande fabbri
ca di Laminate, la stragrande 
maggioranza degli impiegati 
ha scioperato con gli operai. 
Questa mattina, i dirigenti sin 
dacali e gli attivisti die si 
sono presentati davanti ai can 
celli per il picchettaggio, si 
sono trovati affiancati da cen
tinaia e centinaia di lavorato 
ri. Praticamente, tutta la fab
brica è rimasta fuori: un mu
ro di protesta contro la Con-
{industria e coloro i quali, in 
sede politica, la sostengono. 
L'incomprensione dì Moro e la 
intransigenza di Costa stanno 
diventando il cemento di una 
nuova unità. 

Mosca 
lare riguardo alla riunilicazione 
delie due Germanie. 

Come si vede, il vertice fran 
co sovietico è entrato subito nel 
vivo dello n/.cstinni internazio
nali giudicate più urgenti. Ai 
problemi più strettamente bila
terali sarà dedicata forse una 
parte della seduta di domani o 
dell'ultima giornata di collo 
qui. fissata per il 30 giugno do 
pò il ritorno di Do Gaulle dal 
suo viaggio attraverso l'L'nio 
ne Sovietica. 

e L'insieme delle conversa 
/ioni — ha affermato ancora 
il portavoce francese — si 
sviluppa su una linea di cor
dialità. Non vi è stato mono 
Ingo, ma una vera e propria 
conversazione. Alla line le 
due parti hanno convenuto che 
il viaggio del Presidente De 
Gaulle nell'URSS costituisce 
in s é una manifestazione tan
gibile del desiderio di consul
tarsi e dell'importanza delle 
consultazioni >. 

Anche oggi — De Gaulle è 
un eccezionale amministratore 
della propria popolarità — ac
canto all 'aspetto politico della 
visita non è mancato quello 
spettacolare. E lo spettacolo 
si è avuto alla fine della vi
sita al municipio di Mosca 
quando, su invito del s indaco 
Promyslov. De Gaulle si è 
af facciato al balcone sovra
stante la piazza. Forse De 
Gaulle non s y - e v a che da quel 
balcone aveva parlato Lenin 
nel 1910. 

In basso, sferzati da un vio
lentissimo temporale d'estate. 
centinaia di moscoviti attende 
vano da circa un'ora di saluta 
re l'ospite f r a m e - c . E De 
Gaulle. accolto da un fragoro 
<-o ' iirrah ». è apparso con le 
braccia levate nel cesto che tut
to il mondo gh conosce 

* Ho l'onore di rivolgermi ad 
ambedue qui sto rapitali - cali 
ha detto — vi porto il saluto 
del popolo francese e del pò 
polo di Pari t i . Avrò MI ricor
do indimenticabile doll 'acco 
glienza che qui mi è stata fat
ta ». Poi. in lingua russa, ha 
gridato: « Viva Mosca. Viva la 
Russia. Amicizia fra la Fran
cia e la Russia ». Aveva ritro
vato la voce tonante del le sue 
migliori giornate come, pochi 
istanti prima, rispondendo al
la esposizione dei problemi 
della capitale sovietica fat
tagli dal s indaco Promyslov. 
aveva azzeccato invece il tono 
elevato che una situazione di 
particolare solennità impone. 

« Nessuno in Francia — ave
va detto D e Gaulle — ignora 
il ruolo di Mosca prima nella 
vita della vecchia Russia e 
poi in quella dell'Unione So

vietica. Saluto Mosca ricor
dando i tempi della seconda 
guerra mondiale, allorché la 
vostra eroica città seppe con 
tenore l'invasore e ciò fu de
cis ivo non solo per la vita del 
vostro Paese ma anche per la 
vita del mio e di molli altri 
paesi. La mia visita a Mosca 
noi '44. quando la guerra era 
ancora in pieno svolgimento. 
rimane uno dei ricordi più 
profondi della mia vita. Salutu 
il presente e l 'avvenire di Mo 
sca. di questa città gigantesca 
che cre sce ogni giorno e di 
cui vi ringrazio di avermi espo 
sto così bene i problemi ». 

Più avanti , dopo aver par
lato dei problemi che sono co 
numi ad ogni grande città. De 
Gallilo ha concluso su una nota 
politica significativa: « Mosca e 
Parigi hanno davanti lo stesso 
problema: quello del benessere 
dogli uomini. La Russia e la 
Francia hanno di fronte uno 
stosso problema, quello della 
pace v. 

Sotto la pioggia scrosciante. 
salutato dalla folla moscovita 
Ultissima attorno al « Mosso 
viet * Do Gaulle è poi salito 
in macchina per cominciare il 
tradizionale giro della capita 
lo: il Maneggio, la Prospettiva 
Carlo Marx, il Boulevar del 
Komsomol. la via dell'Univer
sità ; il cielo era ritornato az
zurro e De Gaulle è seoso sul 
la Collina di Lenin ad ammira 
re. dal Belvedere, il panora
ma di Mosca, salutato dagli 
studenti della vicina univer
sità. 

Instancabile, allo 17 era alla 
ambasciata francesi» per incon
trarvi i connazionali qui resi 
denti ai quali ha rivolto parole 
di elogio Allo 10 è stato accol 
to al Teatro Bolscini da Pod 
gorni. Kossighin e Gromikn. 

Sul cartellone il balletto e Giu
lietta .e Romeo »> di Prnkofiev. 
e ((Hindi, corno sempre in quo 
sto occasioni, sala al compio 
to. Anche qui i moscoviti han 
no generosamente salutato l'uo 
ino del 18 giugno M0. l'alleato 
di allora che aveva ritrovato 
dopo 20 anni la via di Mosca 
por una visita di pace e di 
amicizia. E proprio oggi , 2n\mo 
anniversario dell'inizio dell'ag
gressione tedesca contro l'URSS-

— ricordato con grande rilie 
vo da tutta la stampa sovieti
ca — questa visita suscitava 
nel cuore di ogni cittadino so 
viotico una folla di sentimenti 
chiaramente decifrabili . 

Domani mattina alle 10 ri
prendono i colloqui politici. Pol
ii pomeriggio è prevista una vi-
sita alla università e un rice 
vimento al Cremlino in serata. 
Il v iaggio attraverso l'URSS. 
prima tappa Mosca - NT;:vosi-
birsk. comincerà giovedì. 

Commento 
quadro di quella alleanza atlan
tica di cui la Francia intende 
restare membro. 

La prospettiva di una intesa 
europea stimola vivamente lo 
interesse dell'Unione Sovietica 
tanto più che mentre nel passa

to l'URSS non aveva davanti a 
sé un gruppo di stati europei 
autonomi ma infeudati alla 
America in politica interna
zionale oggi, invece, la Fran
cia ha aperto una strada uno 
va, respingendo la pretesa 
americana di una trattativa 
globale, guidata esclusivamen
te da Washington, sulle que
st'inni europee. 

Le Isvestia. scrivendo che 
t la visita di De Canile ho 
un significato mondiale ». die 
r essa è l'avvenimento dell'a n 
no *. intendono probabilmente 
sottolineare come il viaggio ab 
b'rt uno portata che va oltre il 
<olo rapporto fra la Francia 
e l'VKSS. E' ciò che è emerso 
anche dai colloqui di questa 

j mattina allorché Breznev — 
è il scardarlo generale del 
PCl'S dir dirige la delegazio 
ne sovietica —- ha ripresenta 
to come attuale e importante 
In proposta di Cromiko a Ho 
'•io per una conferenza fra 

1 l'Est e l'Ovest dell'Europa. 1 
siivìetiri insistono anche in que
sto colloquio per tutto ciò die 
può facilitare l'avvio di una 
discussione sulla sicurezza eu-
rofien con tutte le nozioni del
l'Ovest curojH'o. <lisp<>stc ad 
assumere le proprie respon
sabilità. nel rispetto dei pro
pri interessi, e della propria 
indipendenza. « L'Unione So 
rietica — aveva detto Podgor-
ni ieri sera — si augura che 
la Francia contribuisca atti 
vomente, in comune con gli 
altri Stati europei, a consoli
dare la sicurezza europea, a 
giocare un ruolo eminente ne 
ali sforzi congiunti denti Stati 
che rispettino posizioni di pa
ce. ». l'hr una tale linea non 
discordi dalla visione francese 
— per una Europa dove gli 
europei siano padroni in cn*a 
loro — e altcstata dalla fra^e. 
l'unica riferita ufficialmente 
dal portavoce del Quay d'Or 
s.iy sui colloqui di stamane. 
pronunciata dal generale in 
risposta a Breznev: » Questo 
negoziato die si apre fra due 
noesi dell'Est e dell'Ovest del 
l'Europa è cosa buona e pò 
sitiva. E buona cosa sarebbe 
che altri f>aesi dell'Occidente 
europeo pstlessero fare altre! 
tanto, e in particolar mr^ìo la 
Germania ». 

L'IFIITÌIO a Bonn a sottrarsi 
alla egemonia •>condizionante 
dell'America e ad aprire un 
dialogo fruttuoso anche con 
l'altra qrande potenza mon
diale - « l'URSS è. in effetti. 
a ogni riguardo, ha detto De 
Gaulle. la potenza principale 
della regione del mondo dove 
ìa Germania si trova »' — è 
abbastanza esplicito. « l ' rap
porti fra i nostri due paesi 
devono aiutare l'Europa — ha 
affermato in questo quadro il 
Presidente francese — a pren
dere il cammino dell'unità e, 
il mondo, quello dell'equilibrio, 
del progresso e della pace ». 

7'tdfi i discorsi pronunciati 
da Da Gaulle sono stati volti 
ad evocare i temi della stra
tegia europea. Con questo sboc
co conclusivo: non si tratta di 
volgere le spalle all'America. 
ma l'Europa deve, in prima 
persona, adoperarsi per risol
vere i propri problemi. 

Statali 
sto precisava che questa scelta 
era stata operata per « evitare 
riflessi pensionistici ». 

L'accordo, nel pomeriggio ve 
niva ixM'fezionato in sedo tecni
ca. dai ministri Hertinelli e Sca 
glia, i deputati del PSI Di Pri-
mio e Guerrini. il direttore ge
nerale delle FS Fienga e il ra
gioniere generale dello Stato. 
Marzano. Essi hanno elaborato 
un nuovo testo degli articoli 2 e 3. 
Con il primo si stabilisce che 
« nei casi in cui le sanzioni di
sciplinari condonate» (articolo 1) 
^ siano state occasionate da mo 
(ivi sindacali o politici, in favo 
re del personale civile in attività 
di servi/io sono annullati, per il 
periodo successivo all'entrata in 
vigore della presente legge, gli 
effetti, che. relativamente agli 
scatti di anzianità, sono derivati 
da lineile san/ioni. Se quegli ef 
fotti si sono verificati prima del 
conseguimento di una promozio 
ne. agli appartenenti al prodetto 
IK'rsonale, che ne ha latto do 
manda entro il Iti ottobre lPfifi. 
viene liquidato una tantum l'ini 
ixirto corris'tondcntc al periodo 
immediatamente precedente la 
promozione e in ogni caso por 
una durata non eccedente un 
biennio, che essj avrebbero con 
seguito dall'applicazione dello 
scatto di anzianità di iK-itinen/a 
di quel periodo, ove non Tos^pro 
state comminate le sanzioni di 
cui al procedente comma . fon 
l'articolo II. i » tecnici » hanno in 
(beato in 170 milioni di lire per 
quest'unno la copertura net i— 
saria. 

l.a commissione Rilancio, ali i 
quale subito dopo gli oineiid.! 
monti sono stati pi esentati. »-i 
pronunciava t'aviire» olmente "'i 
precisando che nell'ambito del 
la copciturii indicata il.il •invel
ilo in aula saranno esaminai i .in 
che gli emendamenti comunisti. 

Il compagno Raucei sollevava 
nuovamente la (|iiostione dei li 
con/iati. E agli emendamenti co 
munisti (presentati da Nannu/zi. 
Alienante. Dogli Kspo<-ti. D'Ippo 
liti». Fasoli e Tagliaferri) ne ag 
giungeva un altro, con il quale si 
supera lo scoglio della copertura 
finanziaria, l.a commissiono di 
conseguenza prendeva atto del 
fatto, e si rimetteva |x»r il me 
rito alla discussione in aula. Lo 
emendamento dico testualmente: 
*- Alla assunzione (dei licenziati. 
iidr) si prnvvodcrà entro i limiti 
dei |M>sti in organico non coperti 
al latto dell'entrata in vigore del 
la pre-ente legge, e successiva
mente. man mano che si veri fi 
cheranno vacanze nell'organico. 
finn all'esaurimento delle do 
mando T. 

l.a parola è dunque al governo 
e alla maggioranza. Non hanno 
più paraventi dietro cui trinco 
rarsi. Un eventuale rifiuto ad ac
cogliere gli emendamenti in fa 
vnre dei licenziati sarebbe escili 
sivamente un atto dj solidarietà 
politica con i persecutori di tante 
migliaia di lavoratori, od una 
nuova sopraffazione in danno di 
questi ultimi. 

Negata 
una intesa 

per una 
base USA 
in Tunisia 

ALGKItl. 21. 
L'agenzia tunisina TAP. rispon

dendo ad una afTcrmnzione di un 
bollettino interno del FLN. di 
chiara che .? nonostante tutte le 
smentite il FLN pretendo ancora 
che un accordo militare scgieto 
è stato concluso tra Tunisia • 
Stati Uniti d'America per l'instai 
la/ione di una base americana a 
Inserta •. La TAP protesta con 
Irò questa asserzione e rammen
ta che. in una intervista concessa 
alla « Pravda ». il presidente Min 
giuba aveva negalo l'esistenza di 
un tale accordo Aveva dotto che 
negoziati si orano svolti unica 
minte perché la società amen 
cana Tampa Ship Repair piemie--
-e impegni per rimettete in fon 
zinne il cantieio di Ferrv ville e 
aveva aggiunto: « L ' a v v e n n e 
smentirà cp:e-te voci. Salerno del 
resto felici di poter riparate navi 
a Risorta, battenti bandiera fran 
ces»- o sovietica. Saranno le l*»n 
venute -. 

Il ministro delle finanze Hen 
Salali ha fatto analoghe duina 
razioni estendendo l'invilo anche 
alle navi cine-i 
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