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Dal 1° luglio Mercato 
Comune agricolo al 60% 

L'Europa Verde 
e partita male 

Le preoccupazioni per l'av-
venire dell'agricoltttra italia-
na e delle masse contadine, 
che i comunisti hanno espres
so in mille occasioni quando 
si e parlato di Mercato comu
ne agricolo, cominciano a 
prendere corpo nella realta. 
II 1" lttglio, secondo il calen-
dario degli accordi di Bruxel-
les del '(»4 e del maggio del-
1'anno scorso. sono cntrati in 
vigore i Regolamcnti comuni-
tari che fissano i prezzi unici, 
1'organizzazione dei mercati, 
il finnnziamento delle esporta-
7ioni per i cereali e prodotti 
derivati, carne suina, uova c 
pollame, e per le materie 
grasse. Il f>0% della produzio-
ne ngricola dei sei paesi della 
CKK e ormai vincolato alle 
rigide norme stnhilite dai tec-
nocrati del Mercato Comune 
con 1'approva/ione degli uo-
mini di govcrno italiani, da 
Colombo che e stato il primo 
responsnhilc ;i Rumor, a Rc-
stivo o Fanfani oggi. 

Quali sarannn le consegtton-
70 di questi provvedimenti? 
Sul terreno della democrazia 
e della sovranita na/ionale, va 
subito detto che l'entrata in 
vigorc dei regolamcnti in que
stione implica ntitomatica-
niente una diminuzione mol-
to consistente dei poteri di 
Intervento dei singoli stati 
memhri della Comunita in 
materia ngricola ed il rela-
tivo numcnto delle attribu-
zioni della Commissione ese-
cutiva del Mercato Comune. 

Si e quindi verificato un 
realo csautoramcnto delle 
fun/ioni dei parlamenti na-
7ionnli che ormai sono impe-
diti nella loro potostn di con-
trollo c decisione su tomi che 
riguardnno milioni di conta-
dini. di braccianti e salariati 
ngrieoli, e che incidono di-
reltamente sul costo dei pro
dotti alimentari e sui livelli 
di vita delle grandi masse 
popolari. 

Preoccupazioni caute, ma 
evidenti, sono state espresse 
in questi giorni in diversi 
amhicnti. anche in quelli che 
nclle linee gcnerali, per an-
tica o recentc vocazione, si 
fanno i portavoce deU'Euro-
pa a Sei e della relativa so-
vranazionalila. E' di qualche 
giorno fa la sottolineatura ti-
morosa del Globo sui pc-
ricoli della concorrenza stra-
niera per le nostrc produ-
zioni nci settori piu dclicati. 
Ititorna perfino sugli organi 
piu decisamente curopeisti, 
daWAvanti! alia Voce Repub-
brtcana. il momento della ri-
flessione, dopo il tnmbureg-
giamento filocomunitario dei 
tempi del vertice di Roma, di 
frontc alle perplessita che la 
politica agricola solleva. 

L'obicttivo e certo quello 
di trovaro il modo di incana-
lare dennitivamente le prov-
viden/c comunitarie negli u-
suali rivoli che giungono al
ia Fcdcrcnnsom oppure al
ia Confagricoltura. salvaeuar-
dandole ncl contempo dai ri-
schi di un confronto inesualc 
con la concorrenza comuni-
taria. 

I rischi per Peconomia a-
praria italiana derivanti dal-
la progressiva instaurazinne 
dei regolamenti comunitari 
sono talmente grandi. infatti. 
da lasciare in certo qual mo
do in ombra perfino i van-
taggi che la grande azienda 
capitalista potrebbe cventual-
mente trarre dai nuovo equi-
librio che dovra realizzarsi 
sul mercato dei sei paesi. 

II gioco della politica agri-
eola comune e scoperto. Esso 
si rivela cosl chiaramentc a 
favorc della Francia e del-
l'Olanda. che sovrastano l'lta-
Ha con la loro maggiore ra-
zionalita strutturale e compe-
titiva. da rendere vicina la 
minaccia di schiacciamento 
(nonostante i" sussidi e le 
compensazioni di prezzo) del
l e colture italianc, anche di 
quelle piu efficienti. A que
sto si aggiunga che l'ltalia 
versa ogni anno al Fondo di 
orientamento e garanzia agri-
cola (FEOGA) comunitario 
una somma crescente (ncl 67-
68 oltre 200 milioni di dol-

Riunione a Bari 
degli sf udenti 

greci antifascist! 
BARI. 11. 

Nella sedc del PRI si e svolta 
una riumone per I'esame dei 
principal! problemi degli studen-
ti antifasciti greci che hanno pre-
so posuione contro I'attuale go
vcrno ellenico. Sono intervenuti 
anche il -*en. Francavilla (PCI) 
e ion. Alba (DC). 

NcH'incontro e stata concor-
data una concreta azione da svol-
gere presso le autonta competen-
ti per ottenere provvedimenti 
Idonci ad assicurarc ai giovanl 
grrci po^ibilita di vita e di 
itudio in Itaha. 

lari), con il risultato di rica-
varne un utile molto inferio-
re, dacche la gran parte del
le spese avviene per finan-
ziare le esportazioni di ce
reali della Francia e quelle 
del settore lattiero-caseario 
dell'Olanda, mentre ben mi-
sere sono le quote che dai 
Fondo in questione vengono 
prelevate per il rinnovo del
le strutture fondiarie, cioe 
per quegli interventi dei qua
li noi italiani dovremmo es-
se ie i principali hencficiari. 

Quanto siamo lontani ormai 
dalle illusioni accreditate ne
gli ambicnti governativi e fat-
te credere all'opinione pubbli-
ca nei primi anni del Mercato 
comune, per le quali sembra-
va scontata la certezza che la 
unificazione dei mercati agri-
coli dei Sei paesi avrebbe fa-
vorito lo sviiuppo delle no-
stre esportazioni e potenzia-
to la nostra agricoltura! Si e 
verificato invece 1'opposto: 
siamo costretti a mendicare 
delle compensazioni di prez-
zo per il grano tenero ed il 
grano duro, per non esclude-
re dalla produzione centinaia 
di migliaia di piccole aziende 
coltivatrici, a veder crescere 
il prezzo dei foraggi, perche 
cosl conviene ai Paesi Bassi, 
compromettendo la gracile vi
tality della nostra zootec-
nia, a proteggere I suini 
tedeschi, ad accrescere un rin-
caro del costo della carne e 
dei derivati del grano, a pa-
gare la politica delle esporta
zioni francesi che si inquadra 
in un gioco politico dai quale 
siamo totalmente estranei. 

Siamo infine costretti a ri-
nunciare ai controlli democra
t i c del parlamento sulle que-
stioni dell'agricoltura, in no-
me di un'Europa ristretta e 
discriminatoria, il cui imper-
vio avvenire non contiene 
neppure piu i falsi allori del
la fallita unita politica. 

Enzo Fumi 

Mentre si rinnovano in tre Stati americani gli incident! 

i ghetti delle grandi cittd nasce il programme del Potere negro 

L0TTAN0 PER LIBERARE TUTTI GLI 
SCHIAYI DELI/AMERICA BIANCA 

Commenti 

occidental! 

A»> 
«I tentacoli della piovra USA dai Mississippi e da Harlem aH'America del 
Sud, al Medio Oriente, all'Africa e al Vietnam » — Per un'organizzazione 
indipendente, non legata al bipartitismo con cui prospera lo Stato capi

talista e imperialista — L'evoluzione dello SNCC e del CORE 

S 

LOWNDES — Una marcia per il Potere negro. Nel cartello il simbolo della pantera, emblema 
dell'Organizzazione per la liberta 

TAMPA (Florida). 11 
Florida, Kansas e Iowa sono sconvolte ancora 

da un'ondala di incident! razzinll, causati dalle 
aggression! della polizia contro i negri che ma-
nifestano per migliori condizioni di vila, di al-
loggio, di lavoro. A Tampa e stato nuovamente 
imposto il coprifuoco nel ghetto negro, leri , dopo 
che la polizia aveva percosso un giovane « sospel-
tato di preparare un furto », i l ghetto e esploso. 

Decine e declne di negri sono sees! per le strade, 
dando vita a furiosi scontri con la Guardia na 
zionale. 

A Waterloo, ncllo Iowa, centinaia di negri sono 
scesi per le strade in seguito a un provocalorio 
rastrellamento efTettuato in un gruppo di barac-
che del ghetto. Alia fine di una glornata di inci 
denli, numerosi negri — alcuni dei quali membri 
di squadre di auto-difesa — sono stati arrestati. 

/ negri americani sono ventun 
milioni e seicentomila. il died 
e mezzo per cento della popo-
lazione totale degli Stati Vniti. 
Nel Vietnam, i soldati negri 
souo un po' piu die la media 
generale: Vundici per cento; 
ma i morti negri sono il 17.S 
per cento: perche? Perche i 
negri sono piu esposti al peri-
colo: nei reparti comhattenti 
sono il 22.8 per cento. Essi ven
gono usati quindi, scientifica 
mente, come carne da cannone. 
Lyndon Jolinson tratta esclusi-
vamente con Ron Wilkins e 
Whitney Young, rispettivamen-
te capi dcll'Associazione per il 
progresso delta gente di colore 
(NAACP) e della Lega urgana 
nazionale (NUL), cioe con i 
piu conservatori e moderati di-
rigenti negri; ma i raguzzi dei 
ghetti hanno trovafo i loro ca
pi in Stokely Carmichael e 
H. Rap Brown, del movimen-
to degli studenti non violenli 
f.SjVCC); e la vecchia organiz-
zazione integrazionista CORE 
(congresso per I'uguaglianza 
razziale) ha compiutn una ve
ra e propria svolta, impegnan-
dasi nell'organizzazione della 
autodifesa negra e nel rifiuto 
della guerra nel Vietnam, dopo 
una lunga battaglia nel suo in
terna. che si e conclusa con la 
elezione alia presidenza di 
Floyd McKissick. 11 rifiuto di 

combattere nel Vietnam e lo 
slogan di Potere negro sono 
ormai accettati largamente da 
numerosissimi dirigenti del Con-
cilin dei dirigenti cattolici del 
Sud (SCLC),'di Martin Luther 
King 

Potere negro e una parola 
d'ordine recente, nata in una 
marcia di protesta compiuta nel 
'65 lunga lo Stato del A/is-sis'c/p 
pi. K.ss'o significa sostanzial-
mente questn: organizzazione 
negra (politica. economica, cui-
turale) indipendente. ftinri del 
lo sclicma bipartitico america-
no, della contrapposizione de-
macratici repubblicani che per 
i negri non x'uole dire nulln 

Sul terreno internazionale. il 
Potere negro ha questa linea: 
« Le colonie degli Stati Vniti. 
inclusi i ghetti del iVord e del 
Sud. devona essere liberate. 
Per oltre un secolo questo Pae-
se e stato una piovra etie ha 
sfruttato gh altri stendendn i 
suoi tentacoli dai Mississippi e 
da Harlem aH'America del Sud. 
al Medio Oriente. all'Africa del 
Sud e al Vietnam... Per mettere 
fine al razzismo bisogna che na-
sea un'America completamente 
ditferente ». 

"il CORE ha ottantamila adc-
renti, dei quali oltre venticin-
quemila bianchi, e duecento 
succursali, per lo piu ncl Nord. 
Lo SNCC, al contrario, ha sol-

L'URSS A CINQUANT'ANNI DALLA RIVOLUZIONE 

Un decennio perduto 
quello di Krusciov? 

II Soviet supremo prepara la «seconda codificazione» — I limiti nello sviiuppo della demo 
crazia socialista — Come valorizzare mezzo secolo di storia drammatica e gloriosa 

Dal nostro inviato 
Dt K1TOKNO DA MOSCA 

Nell'UKSS oggi — a cin-
quant'anni dalla nascita del
lo Stato socialista — e in cor-
so quella che alcuni giuristi 
mi hanno detinito la «secon
da codificazione» del Paese. 
La prima rcsta ancora quel
la. piuttosto parziale. anche 
se straordinana e indimenti-
cabile per carica rivoluziona-
ria. che risale agli anni di 
Lenin. Otto leggi di carattere 
globale si trovano attualmen-
te a diversi stadi di prepara-
zione presso le Commissionj 
pennanenti del Soviet Supre
mo: alcune sono praticamente 
gia pronte e attendono solo 
di essere approvate nelle ses-
sioni plcnarie del parlamento 
sovietico. Sono le leggi sulla 
terra e il suo impicgo. sulle 
acque. sul sottosuolo. sulle 
foreste. quella — da tempo d'-
battuta — sul ma'trimonio e la 
famiglia. poi quelle sulla sa-
nita, sul lavoro correttivo nei 
luoghi di pena. sulla contabili-
ta pubblica e la statistica. Es
se devono completare i codici 
penale e civile e i rispettivi co
dici di procedura. varati ne
gli anni scorsi. 

Un po' di storia. n lavoro di 
codificazione nell'URSS era ri-
masto parecchio in ritardo. 
Trascurato durante gli anni 
staliniani. esso e ripreso gra 
dualmente nel periodo sueccs-
sivo. Cosi ancora oggi. per 
molti dei temi appena elen-
cati — terra, acque. sottosuo
lo. foreste — nonostante la 
loro grande importanza per la 
stessa economia del Paese. 
esistono solo disposizioni o 
leggi parziali e successive, ma 
non un vero e proprio codice. 
Per molti — matrimonio e fa
miglia — le leggi originarie 
sono state piu tardi modiflca-
te a piu riprese. spesso in m o 
do sostan7iale. ma non hanno 
trovato ancora una loro rin 
novata sistcmazione. Interes-
sante e il processo di elabora-
zione dei nuovi codici. E* un 
lavoro lungo che si svolge 
quasi interamente nelle com-
missfoni pennanenti del Soviet 
Supremo, quelle commission! 
che rapprescntano adesso la se-
dc principale di tutta l'attivi-

ta parlamentare nell'URSS. 
Un particolare di rilievo, 

che ho appreso in conversa
zioni con i membri di quelle 
commissioni. e che di rcgola 
quelle leggi e i loro singoli 
articoli vengono sottoposti a 
vota/ioni. che non sono affatto 
unanimi. ma vedono il con
fronto fra tesi diverse. Tale 
contrapposizione di opinioni 
differenti e — mi e stato assi-
curato — una caratteristica. 
del resto difficilmente evitabi-
le. di tutto il lavoro delle com
missioni. Purtroppo. di questi 
dibattiti il grande pubblico. 
nella stessa Unione. oltre che 
all'estero. sa molto noco. Ad 
essi partecipano, insieme ai 
deputati interessati. v a s t c 
schiere di esperti rCell*LTR5̂ S 
essi trovano sempre un rifles 
so nella stampa piu specializ-
zata. Ma i grandi quotidiani 
ne dicono poco o nulla. In 
cencre. vi e solo un minimo 
di informazione — e. talvol-
ta. neppure quello — suH*atti-
vita delle commissioni: non vi 
e niente sui loro dibattiti. 

Un momento 
preciso 

Nei nostri paesi sorprende 
so\ente \edere quale povera 
immagine della vita politica 
so\ietica hanno persone che 
normalmente si ntengono ab-
bastanza bene informate. La 
responsabihta risale. certo. al
ia cattiva informazione di cui 
gran parte della stampa mon-
diale ancora abbonda a pro-
posito deH'URSS. Ma risale an
che a simili lacune della stam
pa di Mosca. 

Si e toccato cosl un momen
to. circoscritto se si vuole. ma 
preciso e concreto. di un gran
de e generale problema che 
sta ancora di fronte al Pae
se dei soviet: quello che al-
trettanto generalmcnte si defi-
nisce il problema della demo
crazia socialista e del suo svi
iuppo. Non c. naturalmente. un 
tema puramente teorico: si 
tratta infatti della strutturazio-
ne di tutta la \ i ta politica del 
Paese. della stessa organizza
zione piu efflcace e piu stabi

le del consenso popolare. che 
e sempre quella ottenuta at-
traverso la libera discussione 
anche delle tesi dissenzienti. 
Ovviamente. non si parte da 
zero, come pretendono gli av-
versari: specie neH"ultimo de
cennio questo motivo e sem-
pre stato vivo. Ma 6 anche 
vero — e piii volte noi pure lo 
abbiamo rilevato — che qui e 
il maggiore limite di quella 
grande esperienza storica che 
e il cinquantennale cammino 
dell'URSS. 

L'esistenza stessa che ne sta 
alia base viene da tutto lo 
sviiuppo del Paese. cioe da 
quell'obbicttivo processo di 
espansione di forze autentica-
mente democratiche — una 
nuova cla^se operaia. una ge
nerale diffusione della cultu-
ra. nuovi gnippi e nuove leve 
di intellettuali e di tecnici — 
che ha accompagnato la tra-
sforma7ione industriale e so
cialista del Paese. 

Lo stesso cinquantennale 
cammino va storicamente ri-
pensato. Proprio le caratteri-
stiche di assoluto monolitismo 
che la vita politica sovietica 
ha assunto con Stalin hanno 
avuto come conseguenza che 
ogni grossa svolta nella dire-
zione del Paese e stata accom-
pagnata da una critica drasti-
ca. spes^o ?pietata. del perio
do precedente Cosi con Stalin 
per gli anni delle lotte contro 
le opposizioni. con Krusciov 
per Stalin, poi — sia pure in 
misura piu cauta — per lo stes
so Krusciov. Nasce di qui oggi 
la preoccupazione. che 6 in 
se tutt'altro che infondata. di 
ridare soprattutto alle nuove 
generazioni. che quei periodi 
non hanno vissuto. il senso 
del va!ore della storia pas-
sata: a questo scrupolo rispon-
dono. in fondo. anche le ce-
lebrazioni particolarmente so-
Irnni del anquantcnario della 
rivoluzione. Questo mezzo seco
lo di storia rappresenta un 
grande patrimonio. per i popo-
li sovietici innanzitutto. ma an
che per I'umanita progressiva 
tutta. Valorizzarlo pud per6 
signiflcare ormai solo ripen-
sarlo con I'impegno che su-
pera le contingenze politiche 

di volta in volta prevalenti 
nel passato. 

La storia di questo cinquan-
tennio sovietico resta in real
ta la piii appassionante del 
nostro secolo. Basta vedere 
con quale curiosita. anche fuo 
ri dellURSS, si leggono oggi 
le opere storiche che ne af-
frontano Tuna o 1'altra fase. 
Anche nell'aspra lotta politi
ca fra le diverse correnti de
gli anni c venti >. dopo il pe
riodo eroico della rivoluzione 
e della guerra civile, si affron-
tarono concezioni e tendenze. 
che in gran parte, di fronte 
alle drammatiche e urgenti 
scelte deH'URSS di quel pe
riodo. dovevano inevitabil-
mente soccomberc. ma che pre-
sentavano almeno in alcuni ca-
si. idee valide o esigenze da 
non trascurare in altre circo-
stanze per lo sviiuppo di una 
societa socialista. 

In piu di un paese sociali
sta si e infatti tornati a stu-
diarle. sia pure con I'indispen-
sabilc spirito critico. Partico
lare attenzione si presta ovun-
que soprattutto ai dibattiti che 
in quel periodo impegnarono 
gli economisti sovietici. ivi 
compresi coloro che uscirono 
sopraffatti da quelle dure bat-
taclie. 

II periodo 
staliniano 

n giudizio piu complesso re
sta. naturalmente. quello sul 
periodo staliniano e non solo 
perche esso rappresenta an
cora il piu lungo arco di tem
po del mezzo secolo post-rivo-
Iuzionario. E' il periodo in cui 
lURSS si e trasformata radi-
calmente. e divenuta grande 
potenza industriale ed ha vin-
to la guerra antifascista Di 
fronte a tali risultati il mon-
do intern si e tolto il cappello. 
Ma e quello anche il periodo 
in cui Stalin impose il suo 
assoluto potere personale e le 
sue spietate repressioni. Stu-
diarlo con spassionato distac-
co non e; possibile perch6 si 
trat' di storia ancora vicina, 
quasi scottante. Eppure, * una 
indagine piu che necessaria. II 

signilicato di quegli anni non 
sara colto, tacendone o smi-
nuendone l'uno o l'altro abpet 
to, ignorando questo o quel 
fatto storicamente accertuto, 
ma cercando piuttosto di co-
glicnie i nessi e le contraddi-
/loni. Non e cosa semphte, 
d jeeordo. Ala coniuntjue la ne-
Le.s.iita di farlo non si can-
cellera e il compito sara, se 
non facihtato. favorito dai li
bera dibattito. 

Un giornahsta ltaliano che 
e stato recentemt-nte nel
l'URSS ha definito un c decen
nio perduto» per la societa 
sovietica il successivo perio
do in cui la figura dominante 
fu quella di Krusciov. E" una 
opinione da respingere. L'av- ! 
venimento che sta alia base di 
quella fase della storia so 
vietica — il XX congrc.-^o del ( 
PCLS — reata una delle tap 
pe fondamentah nel cammino 
dell'URSS- E' vero che in que
gli anni molti problemi sono 
stati affrontati senza essere 
risolti. Ma e anche vero che 
in quell'arco di tempo si e riac-
ceso un gusto per la discussio
ne e per la ricerca, per l'ana-
lisi critica. per lo sviiuppo del 
pensiero. che erano e sono de 
menti indispensabili per il pro-
gresso della societa socialista. 
\j\ stessa critica dell'operato 
staliniano fu un grande atto 
di coraggio che e stata e deve 
restare una delle prove di vi
tality e di valore deH'esperien-
za sovietica. dai cui interno 
essa scaturi. Certo. essa ebbe 
dei limiti. proprio perche fu 
atto politico e non sistemazio-
ne storica. Ma tali limiti non 
si superano. aUenuando il 
giudizio critico e potemico 
che fu allora prcnunciato. Si 
superano affrontando la storia. 
senza frettolose semplificazio-
ni. ma anche senza silenzi di 
comodo. 

Tanti diversi periodi hanno 
lasciato nella societa sovieti
ca stratificazioni di idee, di 
metodi. di costumi e di stati 
d'animo. Non e solo questione 
di generazioni. sebbene anche 
il succedersi delle generazioni 
conti. Tutto questo fa parte 
del patrimonio politico e spi
ritual del paese. che si espri-
me oggi in quella varieta di 

posizioni e di interessi da cui 
il viaggiatore, quando arnva 
nell'URSS. e colpito. molto piii 
di quanto non fosse alcuni an
ni fa. E' questo un momento 
dello sviiuppo sovietico che 
sfugge spes'-o all'osservatore 
lontano. Si sa a volte solo che 
esiste il <Novi Mir > e lo si 
scambia erroneamente per una 
rivi^ta di opposi/ione. mentre 
e un aspetto. particolarmen 
te interes'-ante e vivace, del 
pensiero e del dibattito pub
blico della societa sovietica. 
non certo estraneo ad e^a . 
Questa e ben lontana oggi dal-
l'uniformita con cui troppo 
spesso ancora la si immagina. 

Cognizione 
piu precisa 

Quella societa indaga ormai 
piii audacemente su se stes
sa. Sono proprio i risultati di 
questa indagine che oggi si tro
vano dispersi in un gran nu-
mero di pubblicazioni. II pri
mo studio sulla struttura di 
una societa socialista — tema 
che ancora qualche anno fa 
sembrava gia esaurito — e 
appar^o di recente in Cecoslo-
vacchia ed e frutto soprattut
to di riccrcatori di quel Pae
se. risultato di <=tudi fatti e«-
sen7ialmente a ca«a loro Ma 
ad es<*> hanno partecipato an
che studiosj sovietici. oltre a 
quelli di altri paesi socialisti. 
e la prima eco che es«o ha 
trovato nell'URSS 6 stata po 
sitiva. Ricerche analoghe si 
fanno. del resto. anche in Unio
ne Sovietica. Si vuole avere 
una cognizione piii precisa dei 
gruppi che componeono quella 
societa. della loro evoluzione 
e delle loro tenden7e. perche 
anche questo e necessario per 
affrontare meglio i problemi. 
sempre nuovi. del Paese. 

Operare per lo sviiuppo del
la democra7ia sovietica — che 
e uno dei punti programmati-
cj di tutti gli ultimi congressi 
del PCUS — significa appunto 
far posto in un unico sfor70 
collettivo a tante. incvitabili, 
spinte diverse. 

Giuseppe Boffa 

tanto qualche centinaio di i<tcrit-
ti; ma sono tutti attivisti per-
manenti. 11 movimento non vuo
le reclutare in massa: tende. in 
vece, ad aiutare la castituzione 
di autoname organizzazioni ne-
gre su scala locale. Per esem-
pio, e stato molto attivo nella 
formazione del partita detto del 
la Piintera ner.i (organizzazio
ne per la lilierta nella contea 
di Lowndes, LCFO). che ha pre-
sentato candidati degli operai 
e dei cotitadint ne<iri npponen 
dnli ai candidati dei partiti tra-
dizinnali per tutti i posti pub 
blici della contea: c presente in 
tutti gli scontri di questo scar-
cio de/f"estate ealda: ha fra i 
suoi iscrilti un dcputala. Julian 
Pond, al (male viene continua-
mente contestato il seggio per 
la sua ooposizione alia guerra 
vietnamita: organizza i Gruppi 
afro americani per la line del 
l\ iggre»ione al Vietnam, cn^ti 
tuiti in Harlem e in altri ghet 
ti: diffonde iniziative sul tipn 
di quella di Lowndes in altre 
citta: /.os- Angela. Sew York. 
Philadelphia, ecc. 

Sia lo SSCC die il CORE de
vono la loro evoluzione all'ope 
ra profunda svolta nei confrnn-
ti delle ma^se negre da Mal
colm X. il grande dirigentc uc-
ciso agli inizi del 1905. Figlio 
di un pastore battista membra 
della Le-gione nera. un'organiz
zazione affiliata alia UNI A (as-
sociazione universale per il mi-
glioramentn dei negri) di Mar
cus Garveii. che teorizzava il 
ritorno degli ex schiavi nei lorn 
Paesi d'origine. Malcolm Little 
(questa il suo name), dopo la 
uccisione del padre da parte 
dei klanisti, fmi, come molti gio-
vani dei ghetti. ai piu bassi 
gradini della degradazione. 

In prigione conahbe i Bro
thers of Islam, t membri della 
setta religiosa cliiamata spre-
giativamente Black Muslims. 
Musulmani neri. Riqorosissimi 
nella loro disciplina morale, 
teorizzatori di uno Stato sepa
rata da atsegnare ai negri in 
America (e. pur di ottenere 
questa metn. pronti a trattare 
con il KM Klux Klan). i Fratelli 
dell'Islam reclutavann adepti 
tra i carcerati. tra coloro che 
erano giunti ai gradi piu bassi 
dell'abiezione. 

Malcolm Little entro nella 
setta. Ripudio il suo name (che, 
come tutti i nomi di negri sta-
tunitensi. era il name della fa
miglia di cui i suoi predecesso-
ri erano schiavi) e vi sosfifm 
una X. In breve tempo divennc 
il numero due dei Fratelli del
l'Islam. secondo soltantn al fan-
datore della setta. Elijah Mu
hammad. 

Si accorse pero die il proble
ma non era quello del separati-
smo. bensi della lotta sociale. 
E. pur ritenendo fino all'ultimo 
che la soluzione fossp nella re-
gola sociale musidmana. intra-
prese una coraggio sa azione po
litica che, in breve tempo, lo 
porta fuori dai Muslims. 

Fece un viaggio in Africa, in-
contro i capi di Stato delle nuo
ve naziani di quel Continente 
e. se da un lata ne ebbe un 
grande stimolo. dall'allro pose 
loro il problema dei negri ame
ricani. e per la prima volta la 
scnnvolgenle questione ri^uono 
nelle aule dell'ONV. con la pa
rola d'ordine. che Malcolm ave
va suggerito, c Congo come 
Mississippi *. 

Poi lo uccisero. Un proces
so assurdo. che ha molti lati 
incredibilmente analoghi agli 
intrighi della commissione War
ren. stabUi che a eliminarlo 
erano stati i Muslims, perche 
li aveva la^ciati. 

1 Fratelli deli'Islam. invece, 
conobbero una rapida crisi. So 
lo m qna'i me^i vedor.o rial-
zarsi le loro aziovi. grazie al 
coragg'o^a gestn di un altro lo
ro membro. Muhammad All 
(Cassias Clay) che ha nf.utato 
insieme divi.sa americana e ti-
tola mondiale dei pesi mas^imi. 

Muhammad AlilZlay era uno 
dei piii fedeli amici di Malcolm 
X. Si dice che. quando il gran
de dirigente negro abbandono 
Elijah Muhammad e la setta. 
egli rolesse seguirlo. Malcolm. 
allora. gli disse di no: « lo pos 
50 continuare anche da solo, 
non ho nulla da perdere. T« sei 
un campione. e puoi fare mol
to per il nostro popolo. Hai bi-
sogno di avere qualcosa alle 
spalle v .Ma, anche con i Fra
telli dell'Islam alle spalle, Mu
hammad Alt e stato colpito 
ugualmente, da un potere bian
co e imperialista. 

Edgardo Pellegrini 

alia parata 

aerea sovietica 

I caccia 
piu leggeri 
del mondo 

Un « jet » da combntlimento 
fotografato in tre diverse po
sizioni. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 11 

Tutti i giornali io\ietiu di OKP 
(il lunedi e-tono solo la Pravilu 
e i quotidiani del immeriggio) 
sono pieni delle nnnuimni. delle 
cionaihe. dei comnunti e delle 
rea7ioni stramete alia ^tande pa-
lata aeiea di domenica scorsa. 
Cio contribute .id una piu pre
cisa ton-idera/ione della qualita 
tec nit.i degli aeiei la quale non 
eia potuta appaiue in piena luce 
ajili o*-servaton non •»peciali«-ti 
dalla semplite vi=ione degli appa-
letchi in mamma. 1 membri 
delle nutrite delega/iom inlitari 
^tranieie hanno nla-ci.tto diclua-
ia/ioni entusiaMiche Per il fran-
te-e Louis Dellino la parata d 
stata c stupefacente. n.-ultato di 
un lavoro tenate e del genio dei 
sovietici >. II generale jugoslavo 
Unban: « La potenza delle forze 
annate sovietiche e indi-cutibile, 
e questo ci rallegra > 

EfTettivamcnte il gemo mven-
tivo e la po'en/a bellica sono 
apparsi a tutti come l dati ca-
rattcri-tiei della manife^tazione. 
soprattutto dopo che si sono po-
tuti apprendere tutti i dettagli 
relativi agli aerti tecnicamente 
piu coirple-1-!. Ad e-empio. =o!o 
in un «econdo momento e stata 
pienamente valutata la portata 
delle carattpri-'u he dei due tipi 
di aereo. u:i caccia <- -1 \o.te la 
vclocita del -u»no> e un bomhar-
d;ere mis-ili-tico t ognitempo >. 
le quali co:i>utono nella capa-
eita di que-ti veUori di mutare 
in volo la propria geometna. con 
spo^tamento della Imea delle ali 
e di altre parti a seconda che 
venca e-ercit.ita la velocita sub-
sonita o quella super-ionica. La 
a^tnz'a Rcu'.cr ha scntto che 
in cio gli americani sono stati 
battuti. « Abbiarr.o vi'to — es«a 
^crive — il caccia pju leggero 
(it I mondo con la ceo-r.ctna de!-
I'a!a cambian'e Q .e-to tipo di 
acroo ha mper.ito i' c c r i i rf«-
r.c.sr.o F i l l !a cui co-truzione 
M e ^contrata con vane dirfi-
col'.a >. Dal canto - ,j n Lt i , t 
Telegraph ha «cr.tto che aT.be-
due gli aerei a pcoT.etna carr-
biante «hanno £p!endidarr.en*.e 
mo-trato le loro pos-ibihta che 
testimoniano i succes-i co.'ossali 
dell'av iazione rus-a >. 

Se la fantasia del grande pub
blico e stata specialmente toc
cata dalla manov ra spettacolare 
del caccia intercettatore a de-
col'o vertieale 'che. corre «i sa, 
in Occiden'e e ancora oj;?etto di 
e'penmenti). cii esperti militan. 
le cui annota7;or.i ^ono oggi n-
fente dalla ^:.irr,pa. n^nno dedi-
cato moin dei lo-o eomrrenti al-
lin-ierrc dei n".(77: da sbarco. 
vale a dire il gruppo di elico-t-
ten della -er.e MI capaci di col-
locare centinaia di uo-r.ini e de
cine di tonnellate di material, e 
la formazione di AN-22 di oii 
erano note le quahta di rrano-
vTabilita nonostante la loro mole 
cnorme (800 quintali di canco 
per una autonomia di 5 000 chi-
lometn) ma che hanno egual-
mente colpito per la rapidita con 
cui hanno con^egnato al suolo 
un'intera formazione motocoraz-
zata e missili^tica. II commen-
tatore della Stella Rossa nota 
in prooosito che la validita di 
un aereo non e misurabile solo 
con la velocita di volo ma an
che con quella di atterraggio e 
di sbarco. E* calcclando 1'insie-
me di questi tempi che gli aerei 
sovietici (molti dei quali sono 
forniti di razzi supplementari di 
propulsione e di frcnaggio) sono 
da considerarsi fra i piu effl-
cicnti del mondo. 
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