
PAG. 16 / fattl n e l m o n d o 

SETTIMANA NEL MONDO 
B&ftK 4 ••< ?'*<-* 

essiperrEuropa 
Nel discorso pronunciato 

mercoledi a Berlino est, di-
nanzi all'8. congresso della 
SED, Breznev e ritornato 
nei termini piu aperti sulle 
sue proposte per la disten-
sione in Europa, e, dopo aver 
reso omaggio a < quei gover-
ni occidentali presso i qua-
li hanno trovato un'eco i 
nostri sforzi in vista del raf-
forzamento della sicurezza 
sul continente», ha detto 
che 1'URSS si impegnera, 
dal canto suo, per arrivare 
ad una soluzione positiva del 
problema di Berlino ovest, in 
modo da far si che esso 
< cessi di essere una fonte 
di cr is i». 

Le dichiarazioni del segre-
tario del PCUS hanno dato 
luogo a reazioni favorevoli 
a Washington, dove il can-
celliere tedesco-occidentale, 
Brandt, e i dirigenti ameri-
cani erano intenti alle pre-
viste consultazioni. Brandt, 
che avcva fatto di una < so
luzione soddisfacente > del 
problema di Berlino la con-
dizione non soltanto per la 
ratifica del trattato con 
l'URSS ma anche per il con-
senso di Bonn alia tratta-
tiva sulla riduzione delle 
truppe e degli armamenti 
nclI'Europa centrale, ha ma-
nifestato « interesse » per la 
presa di posizione sovietica, 
e Rogers ha negato che l'at-
teggiamento americano sul
la questione della riduzio
ne delle truppe sia viziato 
da cattiva volonta. In un 
primo colloquio avuto su 

EDWARD KENNEDY. Una 
tela Cina 

questo tenia con l'ambascia-
tore sovietico, Dobrynin, il 
segre tario di • Stato sembra 
aver indicato una disponibi-
lita americana per trattative 
« in un futuro non troppo 
lontano». , 

II processo dei negoziati 
paralleli (su Berlino e sulla 
riduzione delle truppe) che 
si e delineato negli ultimi 
mesi e al quale i ministri 
atlantici hanno dato a Lisbo-
na un generico e confuso be-
nestare, registra dunque al-
cuni progressi, anche se gli 
americani e i tedesco-oc-
cidentali non rinunciano al
le loro ambiguita e alle lo-
ro riserve. Se le indiscrezio-
ni sui colloqui tra Brandt e 
i dirigenti americani sono 
esatte, il primo passo verso 
la trattativa sulla riduzione 
delle forze in Europa potreb-
be essere un « gesto simbo-
lico >: URSS e Stati Uniti 
concorderebbero per via di-
plomatica e successivamen-
te annuucerebbero su base 
unilaterale il ritiro di li-
mitati contingent! di truppe, 
in modo da creare un clima 
favorevole all'inizio di nego
ziati veri e propri. 

Altri aweniment i di rilie-
vo della settimana riguarda-
no le relazioni tra le gran-
di potenze. L'URSS ha sot-
toposto alia Francia un pro-
getto per la convocazione di 
una conferenza a cinque sui 
problemi del disarmo nu-
cleare, progetto che ha ri-
scosso l'adesione dell'Eliseo; 
quest'ultimo, a quanto sem
bra, avrebbe accettato di 
interporre i suoi buoni uffi-
ci per ottenere la parteci-
pazione della Cina. La di-
scussione in seno al gruppo 
dirigente americano sulla 
politica da seguire verso la 
Repubblica popolare non e 
ancora conclusa. ma il sena-
tore Edward Kennedy ha 
annunciato un'iniziativa su-
scettibile di provocare un 
chiarimento: la presentazio-
n e ' di un progetto di riso-
luzione che impegna il go-
verno a favorire l'ammissio-
ne all'ONU del governo di 
Pechino come < unico e le-
gittimo rappresentante del
la Cina ». 

Un giudizio decisamente 
pessimistico sulle prospetti-
ve nel Medio Orienle e mol-
to duro nei confronti della 

BREZNEV. Impegno per 
Berlino 

diplomazia americana viene 
formulato al Cairo. II mini-
stro degli esteri egiziano, 
Riad, non ha esitato a de-
finire < un inganno > la mis-
sione Rogers, ormai insab-
biata, dato che Washington 
ha chiaramente dimostrato 
di non scpere o di non vo-
lere esercitare un'efficaee 
pressione su Israele, in vi
sta di mitigarne l'intransi-
genza. Al Cairo si e propen-
si a ritenere che l'unico fi
ne di Rogers fosse la rieer-
ca di un prolungamento del
la tregua; la quale, si ag-
giunge, non pud evidente-
mente protrarsi all'infinito, 
in assenza di un negoziato. 

Sviluppi drammatici ha re-
gistrato la crisi nel Cile, 
aperta dall'assassinio dell'ex-
ministro democristiano degli 
interni, Perez. In una spet-
tacolare battaglia notturna 
con la polizia in un sobbor-
go di Santiago hanno trova
to la morte domenica scor-
sa due degli assassini, men-
tre un terzo e perito gio-
vedi in un attacco suicida 
al comando della polizia in-
vestigativa. Altri complici 
sono nelle mani della poli
zia. II governo Allende ha 
cosl mantenuto il suo im
pegno di perseguire esem-
plarmente i provocatori. Ma 
la DC, di conserva con 
l'estrema destra, non rinun-
cia ai suoi intrighi, in parla-
mento e fuori. 

Ennio Polito 

Per I'appoggio dato ai colonialist! portoghesi 

MOZIONE DI DELLA NATO 
APPROVATA DAI MINISTRI AFRICAN! 

Stigmatizzate anche la Francia e la Gran Bretagna per le vendite di armi ai razzisti sudafricani e la 
RFT per il suo rifiuto di cooperare alia « decol onizzazione» - No al «dialogo» con i razzisti 

ADDIS ABEBA, 19 
II Conslglio dei ministri de

gli esteri dell'OUA (Organiz-
zazione deH'unlta airicana), 
ha approvato oggi una racco
mandazione che , cor.danna 
«tutte le potenze, e in par-
ticolare la Francia e il Regno 
Unito, che continuano a con-
segnare armi al Sud Atrica », 
e una raccomandazione che 
condamia i paesi della NATO, 
e in particolare Stati Unit!, 
Francia, Gran Bretagna e Ger-
manla federale «per il loro 
rifiuto di cooperare con l'ONU 
negli sforzi di decolonizzazio-
ne e per l'aiuto one essi con-
cedono al regime portoghese». 

Su proposta del Senegal, 11 
Consiglio dei ministri ha ap
provato una raccomandazione 
nella quale si chiede che il 
Consiglio di sicurezza convo-
ohi una riunione speciale in 
Africa, nel 1972, dedicata al 
problema della decolonizzazio-
ne e dell'avartheid. 

In precedenza, al termlne 
di una seduta terminata al-
1'1,30 di stanotte (le 0,30, ora 
italiana) l ministri si erano 
pronunclati, a schiacciante 
maggioranza, contro il cosid-
detto « dialogo» con i razzi
sti del Sud Africa, della Rho
desia e delle colonic portoghe
si, a meno che essi non as-
sicurino alle maggioranze a-
fricane dei rispettivi terntori 
l'eguaglianza e il diritto di 
autodecisione. Alle discussion! 
in sede di Consiglio dei mi
nistri hanno preso parte i 
rappresentanti di 28 Paesi. La 
discussione della questione ha 
dimostrato la volonta della 
maggioranza degli Stati afrl-
cani di respmgere le diver
sion! imperialiste che hanno 
per scopo di introdurre un 
cuneo nelle file dei paesi afri-
cani. Soltanto cinque paesi 
— Madagascar. Malawi. Leso
tho, Ghana e Swaziland — si 
sono dichiarati favorevoli al 
« dialogo » con i razzisti. 

Nel trarre le conclusion!, il 
presidente della sessione. Fa-
ruk Abu Issa. mimstro degli 
esteri del Sudan, ha messo in 
rilievo il significato di questi 
pronunciamenti unitari. 

AI «vertice» partecipera 
anche una delegazione del 
Congo Kinshasa, che in un 
primo momento aveva deciso 
di boicottare la riunione. Mo
butu e ritornato su questa 
decisione in seguito a un mes-
saggio consegnatogli da un 
rappresentante dell'imperato-
re d"Etiopla, Halle Sellassie. 

NUOVA DELHI — Un gruppo di profughi Pakistani sulla pista dell'aeroporto della cilia In
diana di Agartala mentre e In attesa di satire su un grosso velivolo statunitense impegnato 
nel ponte aereo per II trasferimento dei profughi dalle zone di confine a province interne 
dell'lndla. , ' 

Da mercoledi scorso dun* scontri a Jacksonville in Florida 

Incident! razziali negli USA 
Sono stati originati dall'uccisione di un ragazzo negro di 15 anni da 
parte di un poliziotto - 72 feriti, 230 arresti, un milione di dollari di danni 

NEW YORK. 19 
Settandue feriti, fra cui il 

capo della polizia, oltre tre-
centoventi arrestati, un mi
lione di dcllari di danni: 
questo e il bilancio provviso-
rio degli incidenti razziali 
scoppiati mercoledi scorso a 
Jacksonville, la seconda citta 
della Florida, e che fino a que
sto momento non sembrano 
attenuarsi. All'origine degli 
scontri — che si protraggono 
da gioinl — c'e stato come 
sempre un episodio di bruta-
lita poliziesca: un agente ha 
freddato a colpi di pistola un 
giovane di colore di quindici 

anni che cercava ,dl sfuggire 
all'arresto. L'assassinio provo-
cava allora — era mercoledi 
— l'immediata reazione della 
popolazione del ghetto della 
citta e delle organizzazioni di 
colore. 

La protesta — grazie alia 
tensione che caratterizza 1 rap
port! fra la popolazione negra 
e le autorita local! le quali 
non hanno mai preso misure 
conlru gli atti d! intolleranza 
di cui sono protagonist! agen-
ti di polizia nei confronti dei 
negri — si trasformava in bre
ve in lotta. Cortei di giovanl 
venivano attaccati dagli agent! 

cui si afTiancavano, dopo po-
che ore reparti della polizia 
statale e cinquecento uomini 
della guardia nazionale. 

La fase piu acuta degli 
incidenti si £ verificata quan-
do alcune migliaia di giovani 
di colore hanno cercato di 
uscire dal ghetto circondato 
dagli agenti i quali oltre a 
far uso delle bombe lacrimo-
gene hanno sparato con le ar
mi da fuoco, ferendo tredici 
persone. 

Quelli di questi giorni sono 
i piu gravi Incidenti razziali 
scoppiati a Jacksonville da 
cinque anni a questa parte. 

r U f l i t d / domenica 20 giugno 1971 

Con la replica del compagno Honecker 

Berlino: conclusi 
i lavori deirVIII 

Congresso della SED 
Approvata la linea politica del CC ed il program-
ma economico - Ulbricht riconfermato alia pre-
sidenza del Partito - Annunciati i nomi dei nuovl 

membri dell'ufficio politico 
Dal nostro corrispondente 

' " BERLINO. 19. 
L'ottavo congresso della SED 

ha concluso nel tardo pomerig-
gio di uggi i suoi lavori dopo 
cinque giorni di dibattito. du
rante i quali i dueimla delega-
ti hanno discusso ed approvato 
la linea politica espo.sta dal pri 
mo segretario Honecker a nome 
del CC. e il prugramnia econo 
noinico illustruto ieri dal primo 
ministro Stopli. 

Le risoluzioni adottate dal 
congresso riflettono. come ha 
detto il primo segretario del 
Partito Honecker — riconfer-
inato nella carica che aveva as 
sunto appena un mese fa dopo 
le dimissioni di Walter Ulbricht 
— «in maniera obbiettiva i ri-
risultati ottenuti, che determina-
no la linea generate e i com-
piti deH'avvenire >. Essi si rias-
sumono nell'impegno di aumen-
tare ullei lorinente il valore po 
litico della RDT, rafforzarne il 
ruolo di elemento «decisivo e 
stabile» per la pace e la si
curezza nel cuore dell'Europa, 
di membro attivo della comuni-
ta degli stati socialist!: nel com 
pito di incrementare sempre piu 
il potenziale economico del pae 
se « |ier il miglioramento del li-
vello di vita materiale e cultu-
rale dell'fntera popolazione >. 

Questo congresso e i suoi ri-
sultati — ha aggiunto Honecker 
chiudendo i lavori — rispecchia-
no fedelmente le esperienze e 
la saggezza collettiva del Partito 
e delle masse popolari di cui i 
delegati a questa nostra assise 
hanno portato qui -la voce ». 

II Partito e i lavoratori. ha 
aggiunto Honecker. hanno ora 
una linea chiara e un program-
ma concreto. die tengono pie 
namente conto di tutte le idee e 
le proposte avanzate nelle cen 
tinaia di dibattiti e discussioni 
che si sono svolti prima del 
congresso. 

Honecker ha quindi espresso 
la certezza che ora i lavoratori 
< metteranno in pratica il pro-
gramma uscito dal congresso 
poiche, ha detto. esso corrispon-
de ai loro interessi vitali e a 
quelli della vittoria concreta del 
socialismo. Abbiamo dinanzi a 
noi un compito difficile, ma sia-
mo certi che tutti i lavoratori 
spiegheranno le loro energie e. 
nello slancio di questa assise, 
lo risolveranno ». 

Honecker ha poi sottoh'neato, 

dinanzi ai dirigenti dei partiti 
di oltre novanta paesi stranien, 
il valore della loro presenta 
che — egli ha detto — costitui-
sce € una manifestazione dell'in-
ternazionalismo proletano e del
ta unione crescente delle forze 
rivoluzionane di tutto il mondo » 
Egli ha assicurato che la SED 
e il popolo della RDT terranno 
fede ai loro impegno internn-
•/lonalista. 

II nuovo segretario della SED 
ha poi annunciato, tra gli ap 
plausi dei delegati. che il nuo 
vo CC nella sua prima seduta 
ha confermato il compagno Wal 
ter Ulbricht nella sua carica di 
presidente del Partito. Honec
ker ha letto poi i nomi dei se 
di componenti del nuovo uffieio 
politico. Essi sono A\en. Ebert. 
Gruneberg. Hager. Krolikowski. 
Lambert. Mittag. Muckenber 
ger. Neumann. Norden, Sinder-
mann, Stoph. Ulbricht. Verner. 
Warlike. De) nuovo uffieio politico 
sono entrati a far parte tre 
nuovi membri. Verner. Kro 
hkowski e Lambert. II primo £ 
segretario della Fedcrazione di 
Dresda. che nel corso del di
battito economico aveva pro
nunciato uno . degli intenenti 
maggiormente critici verso ccr-
te deficien/e del passato, il se 
condo e un ex dirigente della 
gioventu socialista. quindi un 
uomo della nuova generazione. 
Anche tra i membri sostituti del 
Politburo si notano due nuovi no
mi. quelli di Milke e quello del 
segretario della federazione di 
.Rostock, Harry Tisch. che ieri 
nel suo intervento aveva > sotto 
lineato •? il linguaggio' piu chia-
ro e spoglio che si 6 cotnineia-
to a parlare. l'obiettivitA e la 
defini/ione di obiettivi che ri-
sultanu da un bilancio realists 
della situa7!one. cio che — ave 
va aggiuntto - inconra molti 
va aggiunto — incontra molti 
ziative ». 

I nomi dei membri del nuovo 
CC eletti oggi saranno resi noti 
solo domani. 

In congresso si 6 chiuso al 
canto dell'Internazionale. e do
po la breve cerimonia di chiusu-
ra. i delegati. assieme alle de-
legazioni straniere prcsenti e ni 
leaders dei partiti di tutti i 
paesi socialisti. hanno preso 
parte ad un solenne ricevi-
mento. 

Franco Fabiani 

Tofne Hezemans con Ta 

ALFA ROMEO 

La nuova Alfa Romeo 2000 nasce grander perche deriva dal la GT/Am, cam
pion e d'Europa 1970, e riass urn e tutta I'esperienza della 1750. Perche e an

cora piu potente e meglio dotata come sicurezza e come conforto. 
Alfa Romeo 2000 berllna: 1962 cc, 150 CV, 190 km/h. II km da fermo in 31,2. 

Ha la sicurezza della riserva di potenza, della ripresa, della stability, dei fre-
ni. E' silenziosa anche alle velocita massime, confortevole sempre. 

Alfa Romeo 2000 GT Veloce e Spider Veloce. La massima potenza specifica 
della loro cilindrata: velocita oltre 195 km/h, il km da fermo in 30,6 sec. 


