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INTERVISTA CON IL COMPAGNO GIORGIO AMENDOLA 

II Sud ha forze per realizzare 
il «miracolo» della sua rinascita 

Lo sviluppo monopolistic*) ha aggravato la queslione meridionale - La nostra critica significa impegno a batterci f 
per un'effelfiva programmazione democralica e meridionalista - Alfa Sud: d'accordo per un inveslimenlo che puo 
creare nuove possibility d'occupazione - Non si tralta solo di scelte economiche ma di un problema di democrazia 
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II Mezzogiorno con i suoi problemi vecchi e 
nuovi , con le lotte di vaste categorie della cam-
pagna e di centri urbani, e di nuovo alia ribalta 
nel dibatfito politico-economico e costituisce uno 
dei problemi essenziali verso i quali si r ivolge la 
aftenzione dell 'opinione pubblica. Perche? Quale 
e oggi la problematica meridionale, il suo signifi-
cafo nazionale, quali sono i compiti che ne scatu-
riscono per il movimenfo democratico e di sinistra? 

Su queste questioni abbiamo avuto una ron-
versazione con il compagno Giorgio Amendola: La 
prima domanda che gl i abbiamo posta e stata 
appunto questa: 

Quali sono le ragio-
ni del rilancio del dibat-
tito meridionalista? 

Quando. mono di un anno fa 
— ha risposto il compagno 
Amendola — avvcrtimmo la 
necessita di una riscossa me
ridionalista, sapevamo di ve
nire ancora una volta incon-
tro ad una esigenza reale. Ix> 
sviluppo monopolistico non so
lo non ha avuto le capacita di 
risolvere i grandi problemi 
storici della societa italiana, 
come appunto la questione me
ridionale. ma nemmeno quel-
la di superarne gli squilibri 
piu vistosi. Noi dicemmo que-
sto nei tempi deU'esaltazione 
del c miracolo » (ricordo il con-
vegno dell'Istituto Gramsci 
sulle tendenze del capitalismo 
italiano). La ripresa. che e in 
atto. del dibattito sulla questio
ne meridionale parte , appun
to. lo si ammetta o no. dalla 
constatazione di questo fatto. 

Abbiamo dimostrato 1'aggra-
vamento della situazione del 
Mezzogiorno nei nostri conve-
gni sulla programmazione di 
Napoli e Milano. nei quali il 
fatto piu importante mi sem-
bra sia stato l'assunzione da 
par te di tutto il partito. delle 
organizzazioni meridionali e 
delle organizzazioni settentrio-
nali, di una comune. unitaria. 
nazionale. posizionc meridio
nalista. Questa comune posi-
zione si 6 espressa. tra l 'altro. 
nell'atteggiamento assunto a 
Milano. a Torino ed a Napo
li, dalle organizzazioni di par
tito. sul problema dell'Alfa 
Sud. Sono seguiti poi altri di-
battiti sullo stato della que
stione meridionale. dal scmi-
nario della Fondazione Einau-
di su c Nord e Sud ». fino al 
reccntissimo convegno socia-
lista di Taranto. 

Adcsso viene annunciata una 
assemblea meridionale della 
DC. Gli stessi responsabili del
la politica antimeridionale sc-
guita dal governo (e lo stesso 
on. Colombo, che pure e sta
to il massimo responsabile del
la politica antimeridionale con-
dotta dai governi di centro si
nis tra) . si rendono conto che 
non possono presentarsi al Mez 
zogiorno con la richiosta di 
aspet tare e sperare. e sono og
gi costretti a parlare apcrta-
mente di una situazione gra
ve per il Mezzogiorno c di 
prospettive ancora piii Cravi. 

Si parla di aggrava-
mento della questione 
meridionale — abbia
mo poi domandato al 
compagno Amendola 
— cosa significa que
sto in concreto? Puoi 
citare dei dati e fare 
qualche esempio? 

Aggravamento della questio
ne meridionale — ha risposto 
il compagno Amendola — si
gnifica aggravamento dello 
sfruttamento. ridiizione dei sa-
lar i . aumento della disoccupa-
zionc. necessita di emigrare. II 
salario di un operaio pugliese 
e inferiore del 3 5 ^ al salario 
di un operaio lombardo. qucl-
lo di un operaio calabrese ad-
dirittura del 4 0 ^ . mentre il 
eosto della vita e aumentato 
nella stessa misura al Nord e 
«1 Sud. E mi riferisco ai sa-
lari contrattuali. perche se si 
m a considerare reffettivo 
trat tamento che ricevono gli 
operai . si arriva a cifre ?en 
sibilmente inferiori. 

L'occupazione neirindustria 
e oggi inferiore a quclla del 
1962. mentre e continuato mas 
siccio l'esodo dalle campagne 
che. respinto dal Nord dove la 
ripresa economics pinta for-
temente sull'aumento dello 
sfruttamento e non dell'occu 
pazione. si traduce pratica 
mente in un aumento della 
massa dei disoccupati Per fa 
re degli escmpi precisi oggi 
nella sola citta di Naooli ci *o 
no 80 000 disoccupati. in Pu 
glia piu di 100 000 

Altro dato impressionante 
della situazione meridionale e 
la diminuzione dei tassi di at 
tivita della popolazione. Quan 
do la popolazione attiva seen 
de al disotto del 30'*. del to 
tale della popolazione. come 
accade in molte provincie del 
Mezzogiorno. non si pud cer
t s par lare di assestamento del 
la struttura della popolazione. 

Sono i gua.-.ti dell'emigrazione 
che non si possono piu nascon-
clere. 

II Mezzogiorno ha gia per-
duto piu dell'intera leva di la-
voro degli ultimi anni sen/a 
con (|uesto veder diminuita la 
disoccupazione. E il modo co
me avviene la ripresa non fa 
che aggravare ancora questa 
situazione: nel corso del 19fjG 
l'occupazione al Sud e dimi
nuita di altre 60.000 unita. 

A questo punto ab
biamo chiesto al com
pagno Amendola di af-
frontare il problema 
delle prospettive di svi
luppo economico del 
Sud. Quali sono — ab
biamo domandato — 
queste prospettive del
le quali tanto si parla in 
questi giorni? 

II compagno Giorgio Amen
dola. a questo proposito. ha 
affermato: Le prospettive del
lo sviluppo economico restano 
oscure. Tra il 1903 e il '03 — 
ha proseg^ito — gli investi-
menti industrial! sono diminui-
ti al Sud come al Nord. Nel 
196G. mentre al Nord gli in-
vestimenti sono cresciuti del-
r i l % , nel Mezzogiorno sono 
ancora diminuiti del 5%. Da 
anni non c'e al Sud una inizia-
tiva industriale di qualche ri-
lievo. mentre la produ/Jone 
agricola e aumentata in manie-
ra insignificante e persino in 
modo meno rapido che nel re-
sto d'ltalia. frutto questo di 
una politica agraria volta ad 
assicurare vantaggi agli agra-
ri e ad aumentare lo sfrutta
mento dei contadini. 

Non mancano segni che la 
gravita della situazione e av-
vertita. Gli stessi Comitati rc-
gionali per la programmazio 
ne, pur composti nel modo che 
tutti sanno. hanno dimostrato 
grave disagio. Questi comitati 
si sono trovati di fronte a un 
piano nazionale. che prima an
cora di essere approvato al Se-
nato. ha dimostrato tutta la sua 
reale inconsistenza. Si e avu-
ta poi la manifestazione del-
l'incapaeita del governo di 
prendere le iniziative necessa-
ric. Oggi si discute attorno al 
progetto Alfa Sud. II modo stes
so con cui si e giunti alia pre-
sentazione del progetto Alfa 
Sud dimostra che il governo 
non e stato capace di attua-
re una politica che almeno non 
aggravasse il rapporto Nord-
Sud: che esso non e stato ca
pace di mutare la scelta per 
lo sviluppo dcH'industria auto-
mobilistica. non e stato capa
ce di impedire alia Fiat di 
concentrare ulteriormente nel-
1'area torinese la produzionc. e 
si e trovato impreparato per-
fino di fronte alle proposte 
avanzate dall 'IRI. 

E" chiaro che noi s ;amo d'ac
cordo per un investimento che 
puo creare nel Sud nuove pos
sibilita di oceupazione. Dopo 
esserci battuti. noi comunisti. 
per la sa'vezza delle industrie 
IRI r.apolctanc contro i trn-
tativi di smantellamento. fin 
dal 19.il noi avanzammo la ne
cessita. « perche Napoli viva >. 
di elaborare un piano di indu-
strializzazione capace di crea
re centomila po>ti di lavoro 
nelPindustria a Napoli. Oggi 
si dice di voler prendere ini 
ziative che si muovano in que
sta dire7ione Noi ci battcre 
mo perche queste iniziative n m 
restino vane promesse preelet 
torali. 

M<i de \e essere altrettanto 
chiaro — ha detto ancora 
Amendola — che noi criti 
chiamo il metodo che e stato 
seguito E la no?tra critica 
non vuole soltanio dimostrare 
la provaia inefficienza della 
politica di programmazione at 
tuata dal governo Mono, se e 
vero che tutte le grandi scelte 
di politica economica degli id 
timi anni sono state effcttuate 
al di fuori delle linee e de 
gli oraani della programmazio 
ne I-i nostra critica significa 
soprattutto impt^gno a batter-
si per una effettiva program 
mazione democratica e meri
dionalista. che permetta alia 
\olonta pubblica di imporre. 
contro tutte le resistenze pri
vate. le scelte correspondent! 
agli intcrcssi generali del 
p.iose. 

E qui naturalmente il pro

blema torna ad essere politi
co. Mancini ha detto che e 
stato un errore escludere pra-
ticamente i comunisti dai CKPE 
perche cosi non si puo resiste-
re alia destra piu retriva. II 
problema non e quello di ave-
re un contrappeso aU'invaden-
za della destra. E" quello di 
avere una concezione diversa 
della democrazia, di compren-
dere la necessita della parte-
cipazione d<ille forze democra-
tiche alio decisioni piu imjx?-
gnative per l'avvenire del pae-
se, e di far vnlere questa con
cezione in ogni campo e in ogni 
momento. 

Ma e possibile giun-
gere ad una program
mazione democratica e 
meridionalista? 

Di fronte a un quadro di 
pauroso aggravamento della 
situazione meridionale — ha 
risposto Amendola — si impo-
ne la necessita di tin radica-
le mutamento politico. Affron-
tare oggi la questione meri
dionale non significa trovare 
qualche espedionte piu o me
no tecnico preso" di peso da 
qualche libro sulle aree de-
presse. Significa invece collo-
carsi nel grande filone della 
democrazia italiana. di cui *I 
meridionalismo e stata una 
componente cosi importante. 
Significa lottare perche lo Sta
to uscito dalla Resistenza e 
« fondato sul lavoro». come 
dice la Costituzione repubbli-
eana. operi non respingendo le 
masse lavoratrici. ma ricer-
candone l'incontro. Non si trat-
ta soltanto di scelte economi
che da operare. in un freddo 
confronto di programmi. E". 
anzitutto. un problema d'indi-
rizzo politico, di mobilitazio-
ne popolare. di creazione di 
una nuova unita popolare. che 
faccia del popolo del Mezzo
giorno il protagonista diretto 
del suo avvenire. 

C'e oggi nel Mezzogiorno co
me in tutta Italia una gioven-
tu che sente profondamente 
la necessita di cambiare le 
cose e lo manifesta in mille 
modi, daU'impegno quasi rab-
bioso nelle lotte operaic e brac-
ciantili. come nella profonda 
serieta degli studi. K' a que
sti giovani che in primo luogo 
noi ci rivolgiamo. col patrimo-
nio della nostra elaborazione 
politica e culturale. col patri-
monio di Gramsci e di Togliat-
ti e di tutto il nostro partito. e 
col patrimonio che e rappre-
sentato dalla possente carica 
morale con cui i combattenti 
del Mezzogiorno. Ie donne e gli 
uomini. hanno saputo lottare. 
nel ventennio repubblicano. per 
se stessi e per il proprio av
venire. decisi ad affermare la 
propria dignita umana contro 
un secolare stato di sogge-
zione. 

A questi giovani lo spettaco-
lo mortiflcante deU'escrcizio del 
jKitcre come viene praticato og
gi non puo suscitare che de-
lusione e ripulsa. Sul piano cor-
nittore deU'e.^ercizio del sotto 
governo non si cambia nulla 
nella realta del le ' cose e me
no che mai si costruisce una 
nuova classe dirigente. A Ta
ranto. al convegno socialista. 
alcuni compagni si sono richia-
mati a Dorso ed alia sua con
cezione delle elassi dirigenti. 
Credono davvero questi com
pagni socialist! che si possa 
forma re una co>cienza nuova 
nella moltiplicazione degli en-
ti statali. per avere piu bot
tom a disposizione o attra-
\e rso la semplicc rivendica-
zione di piii consiglieri di am-
min'strazione alia Cassa del 
Mezzogiorno? 

II compagno De Martino de-
ve aver sentito tutta la debo-
lezza di certe impostazioni sc 
si e rammaricato anertamen-
te della mancanza di un mo-
vimento di massa a t tomo alle 
proposte socialiste. e se ha 
dovuto ricordare. invece. la 
capacita del Fronte del Mez-
7ogKirno di suscitare mo\imen-
ti larghissim; ed impetuosi. 
Non ci puo essere riscossa del 
meridionalismo. senza una mo-
bilitazione unitaria dal basso. 
che sui temi dcll'autonomia re 
gionale, della riforma ag rana , 
della industrializzazione. e pri 
ma di tutto sulle questioni pre 
liminari della pace e della de 
mocrazia. porti alia loUa le 
masse lavoratrici del Mezzo 
giorno. Tutto quello che morti-
fea b spinta di lotta dei lavo 
ratori e contrario alle esigen 
ze del Mezzogiorno. 

L'intervista, a questo 
punto, e proseguita sui 
temi che piu diretta-
mente concemono lo 
sviluppo della battaglia 
meridionalista. In que
sto senso abbiamo chie
sto: Come pud ripren-

dere oggi un movimen-
to popolare di lotta per 
la soluzione della que
stione meridionale? 

E' dalla base — ha risposto 
Amendola — che deve ri pren
dere l'ini/iativa meridionali 
sta, ed e per questo che essa 
diventa ancora una volta un 
grande fatto democratico. Nel 
lavorare e nel lottare perche 
le masse meridionali e gli in 
tellettuali meridionali siano i 
protagonisti deila propria 
emancipazione. contro ogni vi-
sionp tecnocratica. autoritaria 
e centralix/atrice. che vorreb-
be far discendere dall'alto so 
hi/ioni prefabbricate. noi rap 
presenliamo la continuita e la 
ftnlelta all 'ideale della demo 
era/id. Certamente fare delle 
masse lavoratrici le protago-
niste della democrazia. e un 
compito duro e gravoso che 
non si esaurisce in qualche af-
fermazione o in un bel di-
scorso. 

Significa un impegno orga-
nizzativo ten ace e paziente. 
condotto con intransigenza e 
con spirito di abnegazione. e 
con inventiva politica. Signifi 
ca ricercare le forme nuove di 
ini/iativa alia base che sono 
ogni necessarie. fare appello 
alia ini/iativa popolare, molti-
plicare le assemblee popolari. 
rendere i lavoratori soggetti 
responsabili della propria libe-
razione. Significa sminuzzare 
un obieltivo di lotta perche 
appaia chiaro al bracciante il 
collegamento di una grande 
rivendicazione con le proprie 
esigenze di vita. E significa 
non dimenticarsi mai delle con-
dizioni del popolo meridionale. 

Le trasformazioni avvenute 
nel Mezzogiorno non possono 
farci ignorare 1'esistenza di 
condizioni paurose, avvilenti, 
offensive per la dignit«i dell'uo-
mo. In ccrti comuni abbando-
nati delle montagne. nei paesi 
sardi colpiti dalle epidemic, o 
in certi vicoli di Napoli, di 
Palermo, di Catania si vive 
senza acqua. senza igiene. sen
za lavoro. senza spazio, senza 
aria, in condizioni che suona-
no critica non solo per i gover
ni del ventennio diretto dalla 
DC. ma anche per noi comu
nisti. che non abbiamo saputo 
trovare i mezzi di lotta effi-
caci per rimuovere queste con
dizioni. insopportabili ed of-
fenshc. 

Abbiamo poi posto 
la seguente domanda: 
Ma vi sono nel Mezzo
giorno le forze capaei 
di porfare avanti que
sta lotta popolare? 

A questa domanda il compa
gno Amendola ha cosi risposto: 
il Mezzogiorno ha gli uomini 
per compiere il miracolo del
la sua rinascita. Lo seiopero 
dei braccianti pualiesi ha da
to ancora una volta la dimo-
strazione delle grandi capaci
ta umane. di sacrificio e di re-
sisten7a dei lavoratori meri
dionali. E vi sono mille epi-
sodi di abnegazione. che abbia
mo il torto di non fare eono 
scere. Ho saputo qualche tem
po fa della vita e della morte 
di un organizzatore contadino 

di Salerno, Luigi Paesano. che 
per quindici anni ogni giorno 
si e alzato nella sua casa di 
Buecino per prendere il tre-
no per Salerno, dove passava 
la giornata a fare le pratiche 
ai contadini. a batterci perche 
arrivasse la pensione a un vec 
chio che aveva lavorato tutta 
la vita sulla terra. Di ritorno 
a Buecino, il lavoro nel suo 
paese. l'organizzazione, le as 
semblee. Malato non sa resi-
stere all'idea di abbandonare 
chi aveva bisogno del stio la
voro e cosi un giorno lascia 
il suo ulllcio per andare silen-
ziosamente a morire nel suo 
paese. Questi uomini hanno fat
to per la democrazia cento vol
te <li piu di coloro che hanno 
sempre questa parola sulle 
labbra. 

L'esempio di questi uomini 
noi proponiamo ai giovani, 
perche sono uomini che dimo-
strano di saper combattere, e 
aneor piu di sa[x>r lavorare, di 
saper durare nello sfor/o. di 
saper costruire una organizza-
zione. E il Mezzogiorno e ric-
co di uomini come Luigi Pae
sano. Ricordiamo i caduti nel
le occupazioni delle terre. gli 
operai impegnati nelle fabbri-
che a difendere il proprio la
voro e la propria dignita. e 
quegli intellettuali. come Da-
nilo Dolci. che hanno saputo 
cogliere quanto e'era di pro
fondamente liberatore nel mo-
vimento meridionale. Vent'an-
ni fa a Pozzuoli il popolo me
ridionale diede la prova della 
sua volont;r di lottare per la 
propria emancipazione. Ricor
do ancora. dopo una frettolo-
sa preparazione di poche set-
timane, la sorpresa che ci col-
se nel vedere gli enonni sa-
loni della fabbrica Ansaldo pie-
ni di migliaia di uomini e don
ne venuti da ogni parte del 
Mezzogiorno superando difficol-
t«n d'ogni genere. Era la Resi-
stenza che continuava nel Mez
zogiorno. un grande movimen-
to di popolo che lottava per la 
propria liberta e la propria di
gnita. Molte cose sono cambia-
te da allora. ma lo spirito con 
cui partecipiamo alia lotta 
per l'emancipazione del popo
lo meridionale e sempre quello. 

L'intervista si e con-
clusa con questa do
manda: E la funzione 
dei comunisti quale de
ve essere? 

La funzione dei comunisti — 
ha detto il compagno Giorgio 
Amendola — deve essere quel-
la di animare e promuovere 
questo moto unitario del po
polo, e di aiutarlo a trovare 
le forme della necessaria or-
ganizzazione. Bisogna d i e quel-
I'opera sia ripresa e continua-
ta dai giovani. C'e bisogno di 
giovani che sappiano consa-
c ra re la loro vita alia causa 
della rinascita meridionale. 
che vuol dire la causa del pro-
gresso civile del paese e. quin-
di. tfcl socialismo: ed all'in-
cess^nfe e quotidiano lavoro 
di propaganda, di organizza 
zione, di mobilitazione. E bi 
sogna che i comunisti sappia 
no fare di ogni sczione e di 
o in i cellula del partito un cen
tro di mobilitazione popolare 
unitaria e meridionalistica. 

NEWARK (New Jersey) — Agenti armat i di fuci l i con baionette inaslale fronteggiano un gruppo di negri (TeUToto AP «l'Uii ita>) 

NEWARK (New Jersey) — Una pattuglia di poliziofti presidia una via del centro (Telefoto ANSA c l'Unita ») 

Continua da mercoledi la battaglia nella citta del New Jersey 

Cinquemila tra agenti e soldati USA 
assaltano sparando i quartieri negri 

Quattordici i morti fra cui un poliziotto — Mezzi corazzati circondano la citta — Imposto il coprifuoco — Le cause del conflitto 

Nostro seirizio 
NEWARK (New Jersey) . 15 
Quattordici finora, i morti del

la battaglia di Sewark (il bilan-
cio e prornsnrio). mentre la 
comunita negra tiene ancora 
coragguysamente testa alias-
salto di duemila soldati. oltre 
trecento agenti <tataii e mille-
quattrocento poliziotti. Tredici 
dei morti sono negri (tra 
cui un bimbo di died anni) uno 
e un poliziotto bianco. Quasi 
settecento i feriti. molti dei 
quali sono poliziotti o rat-
zisti scesi in strada per parte 
cipare alia repressinne Questa 
notte e stato decretato it co-
prijuoco. ma non e stato rispet-
tato. anche se la polizia are-
rfl annunciato I'tntenzione di 
sparare su chi circolasse per 
strada nei quartieri negri. La 
citta e circondata da carri ar
mati e autoblindo. E' in rigore 
la legge di emergenza (coiata. 
a suo tempo, per le calamita 
naturali). ma la situazione i 
ben lungi dall'essere sotto con-

trollo. Suovi scontri si accendo 
no intanto in altri centri del 
Seic Jersey e nel Connecticut. 
dove i negri prntestano per In 
brutale repressione di Sewark. 
Johnson ha dichiarato che e 
pronto a inriare tqualsiasi fipa 
di aiuto* alle autorita dello Sta
to sconrolto dall'incontenibne 
riroha dei di^eredati. 

K' stato detto che. rerso Val-
ba. e c/wnto a Sewark il leader 
del morimento rter il Potere ne 
gro. Stokely Carmwhael. con 
numerov attivisti dell'orgamz-
zazione degli studenti nonvio-
lenti (SSCC). Cnrmichael sue 
cessiramente. dopo aver dato 
istruzioni agli attivisti. sareb 
be ripartito. diretto all'estero. 
per una missione affidatagli 
dal nuoro presidente del SSCC. 
H. Rap Brown. 

Per tutto ieri, a Sewark, si 
sono succeduti assalti e sac-
cheggi ai lussuosi negozi dei 
quartieri bianchi. Se, nelle 
stesse strode, e'erano negozi 

| di proprietd di negri, stafjette 
dei manijestanti andavano ad 

apporvi cartelli con la scritta: 
Qui vnono nostri fratelh. 

Gh scontri durano da mer
coledi. e hanno avuto inizio 
quando un tasststa negro c sta 
\n brutalmenie picchiato dai 
poliziotti Un gruppo di trecen
to qiorani negri si e recato al 
eommissariato con cartelli che 
portaranr, scritto: * Picchiate 
sui tamburt. non sulle teste* 
e « Poliziotti negri. da che 
parte siete? ». Proprio i poli 
ziotti negri sono stati mandali 
sulla strada per sciogliere la 
dimo<trazione. I manifestanti li 
hanno dcri<i. Si sono sparati i 
primi colpi. nel giro di pochi 
minuti due negri erano gia sta 
ti uccisi. I'no era un raqazzino 
di quindici anni. \A reazione 
dei negri c stata immcdiata e 
rioJenta e allora e entrato in 
scena il grosso dellapparato 
repressivo. Si spara ancora. da 
tre giorni. 

Tra gli arrestati c lo scrit-
tore di tcatro Lcroy Jones, che 
partecipava, armi in mono, al
ia difesa della strada in cui 

abita. Gli hanno lissato uua 
cauzione altissima (25 mda dol
lar!. cioe oltre quindici milioni 
di lire) che egh non pnssiede. 
per cm e stato p'Ttalo in pri 
gione. 

Al di la della cronaca sul-
I'origwe degli incidenti, a par
te le condizioni indegne in cui 
c co^tretta a vucre la poprAa-
zione negra di Sewark (che. 
con le .-ue qucittrocentomila 
umla. rapprctcnta la maggio 
ranza. m una ciUa di setteceti 
tomila abitanti ma «• costretta 
a vivere concentrala in appe 
no un terzn del suo temtono) 
vi sono altri motiri. anche re 
centi. che lianno prr>dotto il ch-
ma di estrema tensione in cui 
e sorta la battaglia. 

In primo luogo c'e la que
stione della scuola di medici-
no. che dovrebbe essere co 
struita in citta. Siccome la spe-
culazione e fiorente e le aree 
sono carissime, il Consiglio co-
munale ha deciso di abbattere 
in intero quartiere negro (20 
mila abitanti) per avere un ter-

reno a buon prezzo. I negri ver-
rebbero alloggiati provi isana-
mente m ahitazioni di fortu-
na. in aitesa della costruzione 
del nuovo quartiere. die peral-
tro rerrebbe cottruito lontano 
dal centro, e con criteri r.:mi 
li a quelli dei lager. 

Secondo elemento di tensio 
ne c il ri'iuto di nomtnare un 
negro asses^ore all'educazione. 

Ma i motiri di fondo di que
sto dramma .\ono stall indicati 
dall'avvocato Oliver Istfton che 
ha assunto la drfesa dei negri 
arrestati. « Abbiamo ca^e mi-
serabili — ha detto — po^ti di 
lavoro ancor piii miserabili. e 
le scuole piii miserabili di tut 
te *. Lofton ha aggiunto che le 
ragioni vere dell'esasperalo 
scoppio di collera della p^tprAa 
zione negra di Sewark risiedo 
no nel fatto che nella citta vi 
sono « poliziotti razzisti e bru-
tali e un sindaco che si rifiuta 
di lavorare con la genie pore-
ra, senza speranza, delusa >. 

Samuel Evergood 

In URSS 17 

cittadini 

di Glassboro 
NEW YORK. 15. 

D.c.3»-.ft:e c:ttadini di Glas*-
boro. la pccola citta del N>w 
.ler^ey in cui «• tenne il mese 
^co'^o il »%ert:ce> tra il 
pre^idt-nte Pohn-on e A>Tei 
Ko> = .eh.n. <-ono partiti ieri 
*f-ra ix-r Mo-ca. I'n porta vo
ce del gnippo ha dichiarato 
che CSM vanno a Mo>ca per por-
tar\ i « lo sp:ri:o di Hollybush > 
(dal nome della residenza nella 
quale si «ono svolti i eolloqui tra 
i d je capi di governo). Durante il 
loro soggiorno nell'URSS, che du-
rcra tre settimane, i viaggfatori 
di Glassboro compiraano una 
crociera di dieci giomi sol Volga. 
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