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II difficile dialogo fra i due Stati tedeschi 

Pubblicata la < lettera aperta» 
di Willy Brandt alia SED 

Alia testa dei cortei saranno M. L. King e sua moglie 

DOMANIA NEW YORK E SAN FRANCISCO 
MANIFESTAllONI NEGREPER IL VIETNAM 

II documento socialdemocratico ignora del tutto 
II problema fondamentale: il rifiuto di Bonn a trat
tare su base di uguaglianza con la RDT • « Neues 
Deutschland »sulle proposte di Kiesinger: le que
stion! statali vanno trattate dai due govern! 

Per il giornalismo 

Questi 

i premi 
a Saint 
Vincent 

A SERGIO SEGRE UNO DEI 
TRE PREMI PER I MIGLIO-
Rl REPORTAGE: L ' lNCHIE-
STA SULLA GERMANIA PUB
BLICATA DA « RINASCITA* 

SAINT VINCENT. 13. 
La giuria del premio «Saint 

Vincent » di giornalismo — com-
pusM da Rodolfo Arata, • Ettore 
Hcrnabei. Giulio De Benedetti. 
Adriano Falvo. Lorenzo Oigli. 
Giovanni Giovannini. Gianni 
Granzotto, Jaricr .lacobelli. Da-
vide Lajolo, Ferruccio Lanfran 
chi Ugo Longht. Eugenio Mon-
tale. Nino Nutrizio. Arturo Tofa-
nelli. segretano Max Tani, e da
gli assessor! al Turismo ed alia 
IM . delta rcgione delta Valle 
d'Aosta — ha assegnato i premi 
per la 16. edizione. 

Essa ha assegnato it premio 
di tre trillion! a lndro Montanel-
l i e i tre premi di un milione 
ciascuno per le migliori inchie-
ste pubbticate nell'anno a Gior
gio Fattori della « Stampa ». a 
Fidia Sassano e Francesco Goz-
zano delf* Avanti! > e a Sergio 
Segre di « Rinasclta » per 11 suo 
c reportage » dalla Germania. 

Altr i premi di un milione so-
no stati assegnatt a Pietro Pra
tes! dell'« Avvenire d'ltalia ». ad 
Aldo Gabrielli di «Epoca >. a 
Hombert Blanchi per 11 servizlo 
televisivo « Dal fascismo alia Re
pubblica >-. 

Sergio Segre nell'autunno scor-
•o ha pubblicato su « Rmascita * 
i l suo «reportage» sulla crisi 
della politica di Bonn e sul rap-
porto esistente tra questa crisi e. 
rispettivamente. revolvers! de la 
situazione europea e internazio-
nale. e to sviluppo della Repub-
blica democratica tedesca. L'in-
chiesta. in cinque articoti, pren-
deva le mosse dalla « rivolta dei 
ger.erali» e dall'agonia del go-
verno Erhard per rilevare che 
c non e solo i l sigaro di Ludwig 
Erhard che si sta spegnendo. Si 
stanno spegnendo le illusion! sul
le quali la Repubblica federale 
* vissuta e prosperata per di-
ciassette anni ». « La repubblica 
federale non d piu. come qua! 
che anno Ta. i l paese della sicu 
mera e delle verita assolute. Sta 
diventando. al contrario. II pae
se del dubbi. e questo perche si 
sta accorgendo a poco a poco. 
un insucce«so dopo I'altro. di non 
essere. come aveva creduto. 
1" "ombelico del mondo" » Gia 
fall ito con Adenauer. 1'obiettivo 
strategico delle class! dirigenti 
di Bonn — «vincere la guerra 
fredda e annullare cos! le con 
seguenze della sconfitta tedesca 
nella seconda guerra mondiale > 
— & andato a fondo con Erhard. 
che si e intestardito. per due 
anni. nel tentativo di raggiungere 
obiettiv! impossibili. e ha reso 
cos! ancor piu profonda la crist 
gia lasciata in retaggio da! vec-
chio statista renano. 

L'illusorieta di questi obiettivl 
— una «certa » riunificazione. 
praticamente un « Anschluss » del
la Germarua orientale, con i l r i -
torno alle frontiere del 1937 — 
era gia chiara da molto tempo. 
Proprio i l fatto di averlo lgnora-
to — e di aver opposto tutta la 
politica di Bonn alia realta euro-
pea e infernazionale. anche at-
traverso le pressioni per giun 
gere al controllo di armi atomi-
che — ha confento a questa cri
si un duplice carattere. interno 
e internazionale. creando contrad 
diziom profonde anche con mol-
t i paesi alleati a Bonn nella 
NATO Eppure tuttl questi e!e-
menti erano gia da tempo valu 
tabi l i : < se non prima, almeno 
all'indomani del 13 agosto 1961. 
allorche fu costru;to il " muro " 
« Washington si trovd in con 
fl i tto aperto con le posmoni e«tre 
mistiche difese a Bonn e a Ber-
lino ovest > Larga parte del f re 
portage» del comoagno Segre 
era dedicata a un esame dei ri-
fles5i di questa crisi t ra le for-
2e politiche. economiche. social! 
e intellettuall della Repubblica 
federate. « a! ripen«amento cr i 
tico allora in atto circa gli orien 
tanvnt i di fondo di tutta la po 
litica di Bonn in particolare per 
quel che concerneva Pa t te l l a 
mento nei confronti della RDT 
di cui si doveva ormai ricono 
scere non sottanto i l «miracolo 
economico> ma tutto lo sviluppo 
sociale e politico. 

Quakma dovra cambiare a 
Bonn: ma si trattera di un ade 
guamento alia realta europea 
— riconoscimento dei confmi e 
del due Stati tedeschi — o di 
una piu forte spinta naziooali 
stica come vogliono Strauss e t 
irenerali? Questo interroeativo di 
fondo. che correva hmgo tutta 
Hnchiesta del comoagno Setfre. 
I ancor ogei una delle grandi que 
jrtioni europee « E* un problema 
tede«co. certo. ma e anche un 
problema euroneo. e fn quanto 
eurooeo £ pirre un problema ita 
llano Perche TTfalia - term! 
nava questa fnch?e«ta che ha ora 
ottenuto II ricono«n'mento del 
Premio Saint Vincent — non ha 
ne<«un Intere^se a continuare a 
chiudere gli occhi — a qua«i 
vent'annl dalla divntone della 
Germania — striTattuale realta 
deU'EuTopa. e ha tutto Plnteres 
se. invece, a farorire uno sboceo 
pmitivo. realistico. della crisi che 

angoscia la Repubblica f e d * 

Dal nostro corriipondente 
BERLINO, 13. 

La presidenza della socialdemo-
crazia tedesca occidentale (SPD) 
ha reso noto questa sera It testo 
della sua annunclata «lettera 
aperta ». flrmata da Willy Brandt, 
ai delegati al VII Congresso del
la SED che aprira lunedl a Ber-
lino democratica i suol lavori. 
Nella sostanza il documento so 
cialdemocratico non si discosta 
molto dal carattere di una di-
fesa d'utTicio della dichiarazione 
nlasciata ieri dal cancelliere 
Kiesinger davanti al Bundestag 
nella quale, come e noto. si avan-
zano alcune proposte che. secon 
do Bonn, sarcbliero idonee a fa-
cilitare lo sviluppo dei cosiddetti 
rapporti uinnni. economic! e cul
tural! tra le due Germanie. 

In un breve commento su que
sta dichiarazione. la «Neues 
Deutschland* dj stamane ha pre-
so atto della iniziativa di Kie
singer ed ha invitato i l cancel
liere a trarne le dovute conse-
guenze. «Per quanto riguarda 
il contentito della dichiarazione 
davanti al Bundestag — ha scrit-
to I'organo centrale della SED — 
il capo del governo tedesco occi
dentale ha sollevato problem! r i-
guardanti tutte faccende di ca-
lattere statale. Noi siamo del 
parere che la cosa piu ragione 
vole e piu ovvia .sarebbe che i l 
governo tedesco occidentale o i l 
Bundestag si rivolges^ero al go
verno della Repubblica democra
tica tedesca che. come ognuno 
sa. e comnetente a trattare tali 
questioni statali >. 

II problema delle trattative sul
le proposte di Kiesinger preoccu-
pa anche taluni comment! dei 
giornall tedeschi occidental! < In-
teressante sara anzitutto — osser-
va la " Frankfurter Rundschau " 
in un articolo molto critico per I 
limiti della iniziativa del governo 
tedesco occidentale — vedere a 
quale livello debbono essere con
clude quelle " intese quadro" 
delle quali parla la dichiarazione 
di Roverno. Chi deve trattare. 
quando. dove e con chi? Questi 
interrogate sono stati lasciati 
dal cancelliere aperti »• 

c Un sensazionale fatto politico 
di durevole eflicacia — aggiunge 
il commento del quotidiano di 
Francoforte — sarebbe stato p c -
cid se il cancelliere avesse di-
chiarato davanti al Bundestag 
che egli. indipendentemente da 
tutte le differenze di principio e 
senza la volonta di un riconoscl-
mento giuridico. e pronto ad In-
contrare a Berlino o a Bonn 
o in una localita neutrale i l pre-
sidente del Consiglio del mini-
stri delta RDT Willy Stoph per 
discutere con lui facilitazioni 
umane e una regolata convivenza 
delle due parti della Germania 
flno alia soluzione della que-
stione tedesca ». 

In realta i l governo di Bonn. 
nel tentativo di influenzare d 
dibattito all'imminente congresso 
della SED. corre i l nschio di 
finire in un vicolo cieco Se non 
vuole che le sue proposte r i -
mangano solo propaganda, deve 
deciders! a saltare i l fosso. 

« II signor Kiesinger — si legge 
nel citato commento della "Neues 
Deutschland — si e in primo 
luogo rivolto ai Congresso della 
SED. Noi attendiamo con ansia di 
vedere se i l governo di Bom 
compie ora fuialmente i l passo 
da kingo tempo maturo e rnun-
cia a rappresentare da solo r«i-
tera Germania. se esso si di-
chiara f»ialmente pronto a trat
tative su basi di uguaglianza. In 
tal caso potrebbe essere certo 
dell'applauso di tutti 1 popoli 
dell'Europa e non da ultimo di 
quello della popolazione tedesca 
occidentale >. 

La c lettera aperta * della pre-
s'denza della SPD ignora totai-
mente questo problema. 11 docu
mento socialdemocratico. breve 
e per la verita redatto m forma 
corretta e senza asprezze pote-
miche. si apre riduamandosi al 
dialogo svoitosi tra I due partit i 
nella prima meta dello scorso 
a i m e alle decision) del con
gresso socialdemocratico dei f tu-
gno passato. Dopo avere an> 
messo che la situazione poutica 
e oggi diversa da allora (a> 
.'epoca dei dialogo i sociakierno 
cratici non erano ai governo) la 
presidenza della SPD contesta 
l'affermazione contenuta net do
cumento congressuale della SED 
sulla que&kme tedesca e sulla 
politica estera deila RDT. se 
condo la quale la lotta v> corso 
tra i due Stati tedeschi e una 
kv.ta d i ciasse. 

Romolo Caccavale 

Domenica prossima I'inaugurazione 

Monumento ad Auschwitz 
L'opera grandiosa — che ricorda lo sterminio di quattro milioni di uomini ad opera dei nazi-
sti — fe stata realizzata da un gruppo di artist! italiani e polacchi - Quindici paesi hanno con-
corso alia sua realizzazione - Le caratteristiche del monumento, che § un monito a tutta I'umanita 
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Nelle foto: II centro delle rovine di Auschwitz (sopra) dove 
(sotto), opera di progetl isti i ta l ian i . 
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verra inaugurafo i l 16 apri le II monumento internazionale 

Robert Kennedy denuncia la spaventosa miseria dei negri negli Stati del sud 
II N.Y. Times afferma che i parlamentari razzisti non potranno privare 
nuovamente del seggio riconquistato Adam Clayton Powell - Manifesta-

zioni integrazioniste nel Kentucky 

Dal nostro corriipondente 
VARSAVTA, 13 

Domenica prossima nell'ex 
campo di sterminio di Ausch-
icitz, alia presenza di delegazio 
ni di tutti i Paesi che hanno 
conosciuto la tragedia della 
guerra e le atrocita del nazi-
smo. il primo ministro polacco 
Josef Cyrankiewicz inaugurerd 
il monumento internazionale, 
che per iniziativa del governo 
polacco e con la partecipazione 
morale e materiale di altri 
quattordici Paesi, tra cui Vita-
lia, 2 stato eretto al centro di 
quella che fu la piu grande 
* fabbrica della morte > hitle-
riana. 

Quest'opera, che & stata pro-
gettata e costruita dallo scul-
tore italiano Pietro Cascella e 
dagli architetti italiani Giorgio 
Simoncini, Tommaso VaUe e 

Per i Rolling Stones 
a Varsavia ressa 

di giovani ai concelli 
del teotro 

VARSAVIA. 13 
II complesso beat mglese dei 

Rolling Stones, dopo la tappa 
romana. si e esibito a Varsa\ia 
dove ha suscitato grande entu-
siasmo tra i giovani della capi-
tale polacca. Per i due concerti 
che i l complesso ha dato oggi 
alia vasta sala dei Congressi. 
al Palazzo della Cultura. erano 
disponibih solo 3 m;la posti: la 
richiesta dei biglietti era pero 
quasi doppia. 

Propno per questo. durante 
lo spettacolo pomeridiano. mi-
gliaia di giovani meno che ven-
tenni. hanno premuto davanti ai 
cancelh della «Sala Kongres-
sowa » tentando di forzarli e di 
entrare. E* intervenuta la po-
lizia. per allentare la pressione 
della folia che poi si e dispersa. 
Nella ressa e nella confusione 
qualche gimane e rimasto con-
tu«o leggermente 

Maurizio Vitale, assieme ai po
lacchi Jerzy Harnuskiewicz e 
Julian Palka, sta a simbolizza-
re il piu grande cimitero del 
mondo: la tomba di quattro mi
lioni di vittime del genocidio na. 
zista. II monumento & il risul-
tato di un concorso che gia di 
per si, data la partecipazione 
disinteressata (il concorso non 
prevedeva alcun premio di sor-
ta) di oltre settecento tra ar
chitetti e scultori di ogni con-
tinente, costituiva ur> segno evi-
dente di quanto sia viva ancora 
nei cuori umani la storia dealt 
incredibili crimini perpetrati 
dai nazisti in questi pochi chi-
lometri quadrati di terra po
lacca. 

Si pud dire che il gruppo di 
artisti italo polacco & riuscito 
con quest'opera ad esprimere 
tutta la agghiacciante mostruo-
sitd, Venormita dell'ecatombe. 
sistematicamente e razional-
mente eseguita dai nazisti. 
Con severa eloquenza, il mo
nito che questo monumento fa 
scaturire & come la manifesto-
zione della coscienza dell'intera 
umanita. 

II monumento domina il ter. 
reno circostante: entrando da 
quello che era Vingresso del 
campo. lungo i binari che con-
ducevano direttamente alle ca-
mere a gas e ai crematori, si 
coglie, con lo sguardo, I'inte-
ro panorama, tembile con la 
lugubre architettura dei rude 
ri del campo. i camini smozzi-
cati dei crematori, le sagome 
massxcce dei bunker dove si tro-
•vavano le camere a gas. le tor-
rette di controllo delle SS, le 
fitte siepi di filo spinato. Per 
arrirare ai piedi del monumen
to si cammina tra questi ricor-
di agghiaccianti percorrendo, 
lungo lo stesso binario istalla-
to qui dalle SS e oaqi incor-
porato nel monumento. la stes-
sa via. che conduceva al ma-
cello ogni giorno mighaia di ua 
njirji donne e bambini. 

Alia prima impressione. ar-
chiteltonicamente, il monumen
to appare come una lunga pa-
rete costituita da vari fram-
menti. di forma plastica diver-

sa: lo sguardo si sposta di 
punto in punto, sforzandosi di 
decifrare queste forme, che 
sembrano estendersi all'infimto. 
Viste dappresso. tali forme, ri-
cavate da grossi blocchi di 
marmo scolpito. ci si rivelano 
come sarcofaghi stilizzati. non 
ordinati e allineati come in una 
necropoli antica, ma accatasta-
ti. gettali a casaccio. E' come 
se questi sassi, con la loro for
ma e la loro strana sistema-
zione. cosi disordinata. ci di-
cessero: questo non e un cimi. 
tero, non & una citta improvvi-
samente abbandonata dopo un 

cataclisma: tutto cid che un 
tempo avveniva qui non era 
che un atto di ripetuta. conti-
nua. mostruosa violenza. E que
sta varieta di forme, raggrup-
pate in una unica composi-
zione monumentale, con la qua
le gli autori hanno certamen-
te voluto mostrare le singole 
vittime sullo sfondo dei crimini 
commessi dagli hitleriani nei 
confronti di tutta I'umanita, 
spinge a formulare il pensiero 
che i crimini compiuti qui non 
dovrarno mai piu ripetersi. 

Franco Fabiani 

Si h svolto i l 9 aprile 

per iniziativa del PSIUP 

Convegno a Bruxelles 
di socialisti europei 

II compagno Vecchietti ha svolto la relazione - Basso 
riferisce al CC del PSIUP sul suo viaggio nel Vietnam 

Al Comitato centrale del 
PSIUP. che ha proseguito ieri 
i suoj lavori. i l compagno Lelio 
Bas50 ha svolto una relazione 
sul suo recente viaggio nel Viet
nam come membro del Tnbu 
nale internazionale per i cnmi 
ni di guerra amencani. Egh ha 
in?i<tito in particolare sulla ne
cessity di sviluppare al massimo 
la lotta per isolare gli aggre5<*> 
ri. * Occotre evitare due erro-
n — ha detto fra Taitro Bas50 — 
non bisogna accettare le post-
zjoni piu arretrate sul problema 
vietnamita solo per fare delle al-
leanze e al tempo stesso bisogna 
cercare su posizioni avanzate 
i l contnbuto di tutte quelle forze 
disposte ad operare per imporre 
la fine della guerra americana >. 

Vecchietti ha a sua volta in-
formato i l CC sulla riunione 
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svoitasi i l 9 apnle a Bruxelles 
tra personality e rappresentanti 
di orgamzzazioni socialiste bel-
ghe. olandesi. tedesco occidenta-
i i . daneii. francesi e italiane. 
Partecipavano. a titoio indivi
duate. anche tre depwtati labu 
r i i t i . Ne e u-cita la propo?!a di 
una conferenza internazionale. 
largamente aperta. con que-.fi 
ot) iett i \ i : 1) giungere alia aboli 
zione della NATO e dei blocchi 
mi l i tan regionali e mettere fine 
alia corsa agu armamenti: 2) 
appoggiare le lotte di emancpa 
zione dei popoli del Terzo mon 
do contro rimperidlismo pol'ti 
co ed economico ed i l neocoto 
maIi«mo; 3) coordmare gli sfor-
zt dei la\oratori europei per 
creare un rea.e fronte unito a 
livello internazionale contro i l 
grande capitale e per promuo-
vere e portare avanti soiuzioni 
socialiste ai problem] economici 
e sociali attuali. 

Ulustrando queste proposte, 
i l compagno Vecchietti ha detto 
che esse si collegano all'esigen 
?3 € di dare alia lotta per la 
pace una dimenMone che non 
<alti I'Europa. non la consider! 
cioe un problema a <e. solo per
che non na gli aspetti dramma-
t i a del Vietnam, l̂ a lotta per la 
pace non pud avere un nferi-
mento immediato e arco«cntto 
ai Sud Est asiatico: ai contrano 
esss deve allargarsi. anche per 
uscire dalle «ecche di una dove-
rosa ma insuffiaente solidaneta 
con I'eroica lotta del popolo 
vietnamita. La lotta della sini
stra percid deve avere una di 
mensione europea, come condi-
zione per dare anche alia lotta 
per U sociaiismo una base d i 
partenza internaziooait». 

WASHINGTON. 13 
Ieri sotio tornatt a Washington, 

dopo una giornata trascorsa fra 
le comumla povere dei negri nel 
delta del Mississippi, i senalon 
Robert Kennedy e Joseph S. 
Clark. que*t'ultimo capo della 
sotto commissione senatunale per 
la disoccupazione. la manodopera 
e la poverla. Si e trattato della 
prima di una sene di dicci visi 
te, che nei prossimi due mesi 
la sottocommtssione fard ad al-
trettante comumta povere dealt 
Stati Unitt I due senatori demo 
cratici sono stati accompapnati. 
per una parte della loro visita. 
dai collegia repubbltcani George 
Murphy e Jacob Javit*. 

II breve viaggio ha jortemen 
te nnpressionato sia Kennedy, sia 
Clark (il Mississippi e lo Stato 
piu povero deU'Umone, ed i negri 
vi vivono in condiziom di miseria 
spaventose). Parlando con i oior 
nalisti e pot con gh altri mem-
bri del Senato, Kennedy e Clark 
hanno detto francamenie dt aver 
costatato che la popolazione di 
colore vive, non certo per sua 
colpa. < m condiziom barbarc e 
selvagge». Clark, in particola 
re. ha soggiunto: « Dobbiamo dt-
menticarci un po' del Vietnam e 
concentrare la nostra attenztone 
su que.sti fattt ». (Si ricordera 
che il fratello del defunto presi-
dente. e i senatori Clark e Ja-
vjts. sia pure con accenti diver-
si, e non sempre in modo chiaro 
e coerente. criticano I'aggres-
sione contro il Vietnam) 

Due grandi manifestazioni con 
tro la guerra del Vietnam sono 
in programma per sahato a 
New York e a San Francisco-
i cortei saranno guidati, ri.spet 
tivamente. da Martin Luther 
King e da sua moglie Coretta. 
L'annuncio delle manifestazio 
ni. apparso oggi su molti gtor-
uali. reca la segtiente dicfiiara 
zione del leader negro, premio 
Nobel per la Pace: < Questa \>az 
zia deve m qualche modo ces 
sare. Dobbiamo fermarci ora 
Parlo come figlio di Dm e come 
fratello dei poveri che soffrono 
nel Vietnam. Parlo per coloro le 
cui case rengono distrutte. per 
coloro la cut cultura triene sot-
vertita. parlo per i poren del 
VAmenca. che stanno paoando 
il doppio prezzo delle speranze 
infrante in patria. e della morte 
e corrnzione nel Vietnam. Parlo 
come cittadino del mondo. per 
il mondo che ci guarda attomto. 
Parlo da americano ai dirigenti 
della mia nazione La prmcipale 
iniziativa in questa guerra e no 
stra. Nostra deve essere Vinizia-
tiva di arrestarla *. 

A New York i/ corteo si for-
merd al Central Park e marce-
rd lungo la Quinta Strada. I di-
scorsi saranno tenuti davanti al 
palazzo dell'ONU. 

Stokely Carmichael. il crealore 
della parola d'ordine * potere ne
gro^ che ieri aveva incitato i 
negri a rifmtarsi di combattere 
nel Vietnam, ha lanc'mto oggi 
un duro monito contro i razzi 
sti. Parlando a Jackson (Missis
sippi) ha detto che. d'ora in poi. 
per ogni chiesa negra bruciata 
dal KKK. sard incendiata una 
chiesa per soli bianchi. 

La schiacciante vittoria eletto-
rale riportata da Adam Clayton 
Powell nel quartiere negro dt 
Harlem a New York, dopo la sua 
espulsione * per indegnitd > (ma 
in realtd per odio razziale) dal 
Congresso avvenuta il primo mar-
zo scorso. viene considerata co
me un'affermazione importante 
della comunitd negra americana. 

Powell ha ringraziato, dal suo 
provvjsorio rifugio di B>minj (Ba
hamas). la popolazione dt Harlem 
per averlo nportato al suo seg 
gio nella Camera dei Rappre 
sentanti di Washington. < La 
schiacciante maggwranza — af
ferma il rappresentante negro — 
approfondisce la mia fede nella 
popolazione del mio distretto e 
nel metodo democraUco >. 

Ora. il Congresso dovrd rie-
samtnare il suo caso. Secondo 
u New York Times, pero. la 
nammissione di Powell in Par-
lamento. dopo lineqwcocabde 
espresstone dt ftducia espresso dai 
neon dt Harlem, non pud nep-
pure essere dtscussa. < Se le tra 
saressiom di Powell meritano 
una pena — scrtce il giornale — 
questa e una quest<one che debbo
no deadere il mmistero della 
Giustizia e i tribunalt >. non la 
Camera dei Rappre sentanti. 
< II compilo della Camera i 
quello di legiferare. non quello 
d» applicare la legge >. conclu 
de il New York Times. 

Si apprende, fraltanto. che la 
s'.luazione i tomala calma a 
SashvMe. 

Tesa e invece la situazione a 
Louisville, nel Kentucky. La not-, 
le scorsa. infatU. il consiglio co 
muna'.e lia re^pinlo. con noce roll 
contro tre, una proposta di re 
golamenio che avrebbe probilo 
UJ d scrimmaz.ore razz.ale nella 
vendita delle case. 11 proviedt 
mento aveia lo scopo di elimi
nate graJualmtnle il ghello ne 
gro dt Law.sciUe. 

La consejuenza £ stala etie 
per tuita la giornata di ten cir 
ca quattrocento negri hanno dalo 
vita a dimostraziom di protesta 
nel quartiere buinco della citld 
Circa duecenlo teppistt bianchi 
sono scest allora nelle xne. cir-
condando i r.egri, msultandoli e 
orgamzzando quir.di contro dimo 
slraz.oii collelUve di risposta 
Piu di 150 ooliziotU. proteltt da 
elmeiti e armati. hanno patlu 
gliaio le strode lungo le quali 
e passalo il duplice corteo. Son 
i stato segndlalo nessun mcu'.en 
te degno di nliero f dtmoitranti 
neon sono guidati dal reveren-
do AD. William King, fratello 
del dott. Martin Lmther Kino, 
premio Nobel per la pace e pre
sident* della « Southern Christian 
Leadership Conference*. 

Repressione popolare del governo di destra 

Quaranta operai 
arrestati dalla 

polizia ad Atene 
Dal nostro inviato 

ATENE. 13 
Stamane altri quaranta operai 

edili sono stati arrestati dalla po 
lizia di Atene in piazza della Po-
sta dove normalmente gli ed li 
si riuniscono — come l braccian 
ti in certe piazze di paese del 
sud d'ltalia — in attesa di essere 
ingaggiati. 

Ma stamane gli edili non era 
no dispoiti a lavorare. giacche 
lo sciopero generale della cate-
gona — deciso per ieri — era 
stato protiatto di 24 ore in *e-
gno di protesta contro le volen 
ze poliziesche. Proprio di questo 
invece. a gruppi. gli operai sta 
vano discutendo. numti intorno 
ai « penpten » che espongotio l 
giornall. oggi in gran parte de 
dicati alia documentaz.one delle 
aggressioni antioperaie. 

Non e passato molto tempo pe 
raltro e le canche si sono ripe-
tute con l'intento apparente e 
sproporzionato di sgombrare im-
mediatamente la piazza Si trat-
tava pero di altro: si trattava 
e si tratta della consapevole rea-
lizzaz'one di un piano tendente a 
prevenire I'mtervento delle mas
se nella crisi d ie travaglia apco-
ra e sempre la Grecia e in par-
t-colare del tentativo di impedi 
re i l orescpnte impegno popola
re per la marcia di Alaratona in-
detta per domenica. 

Infatt i . secondo il ministro del-
I'ordine pubblico M. G. Lallis. lo 
sciopero e la manifestazione degli 
edili nient'altro sarebbero stati 
che la * prova generale» delta 
marcia di Maratona. Nelle sue 
minacciose d'chiaraziom. il figlio 
del t quisling i greco ha nba 
dito che t la marcia non si fa-
ra » e che pene dure attendono 
chi tentasse di violare le sue 
disposizioni. la l l i s se 1*6 presa 
poi particolarmente con gli stra-
nieri i quali < devono capire che 
la Grecia non d un paese dove 
essi povsono fare quello che vo-
gliono: i l passaporto non permet-
te loro di commettere att i die 
gali t. E < atti illegali » prepa-
rerebbero secondo lui e gli stra-
nien. sedicenti partigiani della 
pace, ma in effetti anarehici». 
Con questo i l ministro. evidente-
mente. si riferisce ncn certo ai 
turisti in questo momento in Gre

cia. quanto alle delegaziuiv che 
da molti paesi stanno a imando 
in rapprc->entan/a dei moumenti 
della pace stranien per parteci 
pare, come e tradizione. alia ma>-
cia di Maratona. 

Aile dichiara/iom sono seguiti 
subito l fat t i : quattro giovani 
.-ono stati arrestati ad Atone per
che distribuivano volantim per 
la « marcia >. numerosi altr i ar 
resti e intimidazioni d'ogni sorta 
sono in corso nella zona da dove 
tradizionalmente la gente afflui-
sce a Maratona. Stamane. poi. 
tutti l membri del comitato or-
gam/zdtoie sono stati raggmnti 
da copia della ordinanza the vie-
ta 1'iniziativa e li rende ie-.pon 
sabili penalmente del tentativo di 
real'zzarla malgrado il divieto. 

E' un fatto che questa que-
stione ha quasi messo in onibra 
il lavorio di preparazione per 
l'apertura del parlamento tus&-
ta per doniani e seinbra dover d.-
ventare — nei piani dell'ERE — 
l'occasione di una puma prova 
di forza contro I'opposizione, an-
zi contro la sinistra, che Pa-
pandreu tinora tace sull'argomen-
to e cosi tacciono gli schiera-
nienti minori che si collocano fra 
il centro e la destra Non tac
ciono pero conaigli comunali. or
gamzzazioni di intellettuall. ope
rai. studenti per cui e evidentc 
che quella unita che Papandreu 
resjunge al vertice si va invece 
realizzando alia base sotto la 
pressione degli avvemmenti. 

La inonarchia intanto continua 
a cercare una soluzione al pro 
blema di * collocare » nel gover
no e nelle liste dell'ERE l tran-
sfughi del partito di centro il 
cui voltafaccia ha dato appiglio 
alia lunga crisi greca. Uno scon 
tro e'e stato a questo proposito 
fra il re e it capo dell'ERE ac-
cusato — non certo a torto — 
di aver lasciato cadere gli in-
viti a collaborare coi gruppi d' 
Stefanopulos e di Markesinis. II 
fatto e che mentre TERE e ben 
soddisfatta di aver tutto i l pote
re nelle mani e di poter mano 
vrare Je elezioni. la monarchia 
preferirebbe avere qualche « co-
pertura > contro l'identificazione 
della • sua causa con quella dei 
successori di Karaman'is. 

Aldo Oe Jaco 
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