
Quouoiano • bpeduione in abbonamenLo postal* 

Domani una pagina su: 

CHE COSA E 
IL MERCATO COMUNE 

Una copia L. 30 • Amtrata R tfopyio 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

In 8" pagina, nel XL della Rivolazione Soaalitta: 

Le sanguinose giornate del luglio 
1917 mutarono il corso della 
rivoluzione russa. 

ANNO XXXIV NUOVA SEME - N. 207 SABATO 27 LUGLIO 1957 

FRUTTO DELL'INIZIATIVA DELLE MASSE E DEL P.C.I. 

La Camera discute oggi 
la pensione ai contadinl 
Una lettera dei deputati comunisti ai contadini - Giornata di lotta dei mezzadri in 
tutta Italia - Le desire presenterebbero una mozione di sfiducia per i patti agrari 

La Icggo per la pensione ai 
contadini, collivatori diretti, 
mezzadri o coloni va oggi — per 
iniziativa comunista — all'csa-
me della Camera. Con l'esaine 
in aula, che continue™ anche 
lunedi , . la legge potra essere 
rapidamente approvata e sensi-
hilmenle migliorala, se da par
te democristiana non verra op-
posta resistenza. Si tratta di tin 
dibattito d ie i contadini segui-
rjimo molto alte'itamente. Una 
volta che sia approvata dallii 
Camera, gia nella settimana en* 
trante la legge potru essere Ira 
smessa al Senato in modo da 
entrare in vigore all'inizio del 
1958. 

In occasione di questo dibat
tito, i deputati coiniinisli hanno 
indirizzato una lettera aperta ai 
contadini italiani. a II governo, 
la D.C. , i socialilemocratici, i 
rappresentanti delle destre — di
ce tra l'altro la lettera rivol-
gendosi ai contadini — hanno 
tcntato di farvi credere che la 
richiesta dei comunisti per por-
tare la legge in aula doveva 
servire a sabotarc o a ritardare 
la approrazione di una legge 
d i e voi con legittitna ansia 
a.-pettate da nnni e anni. Ma voi 
;ivde potuto roslatare dai fatti 
stcssi come, at contrario. la ri
chiesta dei coinuni-ti sia vaUa 
nd affretlare il cor?o ddla di-
fi'iis-ione. e vi domanderetc il 
]icrdie di tante menzogne c di 
laiHa ira da parte dei rapprc-
scniunti della maggioranza go-
vernaliva. La risposta e sent 
plice: governo e maggioranza 
vogliono negarvi alcuni fonda-
mentali diritti come la pensione 
a 60 anni, il diritto alia pen-
jione per la moglie dei con 
tadini piu poveri, la pensione 
alle vedove e ai figli minori. 
Essi volcvano costringere i con
tadini ad aspettare 15 anni dal-
l'entrata in vigore della legge 
prima di poter godere del be
ne ficio, ma sono stati costretti 
dalla vostra lotta e dall'impe* 
gno dei deputati comunisti in 
vogira difesa. a cedere su mohi 
punti. Per questo oggi hanno 
accettato di riconoscere il di* 
ritto alia pensione immediata a 
favorc di coloro che abbiano 
gia compiuto i 65 anni. Essi 
sanno pero che queste cose nun 
lustano. e per questo volevano 
mantenere la discussione nel 
chiuzo delta commissione o. 

La lettera conclude clenrando 
i miglioramenti alia legge che 
i comunisti proporranno nel di
battito d i e si apre oggi alia 
Camera: la pensione agti uomi-
ni all'eta di 60 anni e alle 
donne all'eta di 55 anni a par-
tire dal l c gennaio 1918; il 
diritto alia pensione delle ve
dove e dei figli minori senza 
limitazioni in caso di morte 
del titolare; il diritto alia pen
sione per invalidita in caso di 
tiibcrrolosi; ana riduzione del 
contribnto a cariro dri conta
dini e un aumento del contri-
buto a cariro dcllo Stato. 

Sia col dibattito sullc pen-
sioni, che impegnera tutti i 
gnippi e metlera in partirolarr 
evidenza lc responsabilita dei 
bonomiani c dei cislini (e di 
ieri una rabbio?a dichiarazione 
di Pa-lore >. e che perfanto po-
trebbe prolnngarsi ancfae olire 
lunedi. sia col voto sui trattati 
enropei previMo per martedi, la 
Camera ha dunque un periodo 
breve ma di intenso lavoro di-
nanzi a se prima delle ferie. 
Tanto piu d ie anche il voto 
sui trattati enropei non sara una 
semplice formalita. specie per 
quanto riguarda gli artiroli del
la legge di ratifies d i e csdu-
dono le minoranze dagli orga
nism! enropei e che conredono 
a| governo qoattro anni di pieni 
poteri eronomici. La sinistra si 
presenta onitj «n queste que-
stioni di m i e evid»-nte Tira-
porlanza. e solo le destre po*-
snno far prevalere le posizioni 
discriminatriri del governo pur 
rischiando. tra I'ahro. di dive* 
nire domani esse vittime Hi talr 
discriminazione (cio che vale 
anche per i partiti minori, non 
r*«endo un raso che nn sorial-
nVmneratico sia stalo in qvesti 
giomi sostitnito da un monar
chic© nelTufficio di presidenza 
della Camera grazie ai voti de-
moeristiani). 

Resta poi in piedi la questione 
dei patti agrari. poirhe martedi 
o roercoledi. votati i trattati en
ropei. la Camera dovra decidere 
se affrontarnr o no Pesame pri
ma delle ferie estive. eventnal-
mrnte abbinando tale esame a 
quello della legge per le pen* 
sioni. Estremamente equivoca. 
rimane. in proposito. la posi-
zione delta D.C e del governo. 
AI governo si continna a attri* 
bnire Tiirtenzione di chiedere nn 
rinvio delle ferie entire — pro
p o s e dal presidente Leone per 
il 3 agosto — anche fino a] Fer-
raco<to. per e«aminarc i patti 
agrari Poiche pero anche in 
que-to caso. trattandon di nna 
legge di importanza decisiva e 
di 6Q articoli con centinaia di 
cmendamenti. difficilmente I'e«s* 

(Ccntlnna In 2. pat- 9. col.) 

La lotta dei mezzadri 
Oggi nn milione e mezzo 

di mezzadri, uomini e don
ne, parteciperanno alia gior
nata di protesta indetta dal
la Federmezzadti. 

Nelle aie si fermeranno le 
trebbie e net maggiori cen-
tri delle regioni ove prevale 
la mezzadria, in Toscana, in 
Emilia. ne'Ie Marche, i con
tadini manifesteranno per 
una nuova ripartizione dei 
prodotti e delle spese che 
tenga conto del modificato 
apporto alia produzione, per 
concrete misure a favore dei 
mezzndri danneggiati dalle 
avversita atmosferiche. per 

la jipresa delle trattative sui 
contratti e capitolati colo
nic!. 

A queste rivendicazionl si 
uniscono quelle riguardanti 
la legge sulla pensione; su 
questa questione leri la Fe-
dermezzadri ha indirizzato 
un appello a tutti i gnippi 
parlamentari invitandoli a 
votare gli emendamenti die 
migliorano il progetto nel 
senso desiderato dalla cate-
goria. La giornata di lotta 
di oggi si svolgera in un cli-
ma molto teso in seguito al 
rifiuto degli agrari di aprire 
trattative provincial!. 

Le gittste rivendicazioni 
poste. soprattutto quella di 

una nuova ripartizione dei 
prodotti, piu favorevole ai 
mezzadri hanno determinat > 
una vastissima unita nella 
categoria. I tentativi della 
CISL di qualiflcare questa 
lotta1 come ispirata ad inte-
ressi non sindacali vienc 
condannata da tutta la ca-
tegoiia. Ugualmente condan-
nato e stato ieri dai mezzadri 
toscani. I'accordo separ.itc 
che la CISL ha firmato con 
I'Unione regionale degli a-
grari L'accordo riguarda le 
spese di trebbiatura e peg-
giora le stesse condizioni at-
tualmente in vigore nella 
maggior parte delle aziende 
mezzadrili. 

C0NCLUS0 ALLA CAMERA IL DIBATTITO SUI TRATTATI EUROPEI 

Disarmo e distensione 
alternativa a l MEC e all'Eur a torn 

Li Causi denuncia il pericolo dell' invadenza dei monopoli tedeschi nel Mezzo-
giorno - V Euratom e il riarmo atomico della Germania nell'mtervento di Natoli 

I TUNISmi FESTEGGIANO LA REPUBBLICA 

La discussione generale 
sui trattati per il Mercato 
comune e per rEuratom c 
stata chiusa ieri alia Came
ra, dopo una lunghissima 
giornata di dibattito, nel 
corso della quale hanno pre-
so la parola una quindicina 
di oratori di parti diverse. 

Un intervento del compa-
gno LI CAUSI ha aperto la 
seduta mattutina. Li Causi 
ha rilevato che la discordan-
za esistente fra 1'interesse 
che nel confrontj del Merca
to comune esprimono alcuni 

settori politici e il dtffuso 
disinteresse della pubblica 
opinione. deriva dal fattn 
che il Mercato comune pro-
spetta una realta del tutto 
diversa da quella che sul pia
no economico-sociale esiste 
in Italia. Puo spiegarsi, in-
fatti, il largo interesse pe: 
il MEC dimostrato dalla 
Francia e dalla Germania: 
in questi paesi esiste una 
realta economicn piii vicina 
alio spirito e alia sostanza 
del trattato; vengono gia,, da 
tempo elaborate le linee di 

Le torture in Algeria 

AI.GF.RI — I'na commissione Internationale ha ronferroatn 
le torture Inditte ai patriot! algerini dalla pollzla e dai 
pararadntisti fnincesi. Leggerr II nosrto servizio in 8- pagina. 
(Nella fo to : I familiar! di nn patriot* ncriso trasportano 

il cadavere del loro eonglonto) 

espansione e di tonqutsta da 
parte dei monopoli tedeschi 
— che non possuno piu man-
tenersi nel ristretto ainbito 
del mercato nazionale —; in 
Francia si formulano ambi-
ziosi piani tendenti alia 
creazione di un complessn 
euro-africano; interessi. que
sti, che sono estranei alia 
nostra situazione economica 
Perche dunque ."Italia si av-
via verso questa nuova for
ma di concentrazione econu-
.roica?_-Il. nostra pa«se fa^il 
suo ingresso nel Mercato 
comune sotto i peggiori au-
spici, permanendo nel pae-
se le peggiori condizioni di 
arretratezza e di inferiority 
nej confronti degli altri pae
si, come testimoniano ia di-
soccupazione, il crescente 
deficit della bilancia del pa-
gamenti, lo squilibrio eco-
nomico fra Mezzogiorno e 
Settentrione, mrntre lo Sta
to non utilizza appieno e 
razionalmente le potenti leve 
economiche (IRI e ENI. so
prattutto) di cui dispone. 

Dopo aver ricordato come 
Marx avesse preveduto il 
trasformarsi delle forze ca-
pitalistiche in monopolisti-
che e il conseguente svilup-
po della lotta del proleta
riate contro il rafforzarsi del 
capitalismo — e Lenin inch
ed poi con chiarezza gli svi-
luppi di questa posizione —. 
Li Causj ha tracciato un 
ampio quadro del movimen-
to dei popoli coloniali per 
la conquista della liberta e 
dell'indipendenza. Alle in-
sidiose dottrine di Truman 
e di Eisenhower, la parte 
socialista ha contrapposto 
un concreto programma di 
emancipazione politica ed 
economica dei popoli afri-
cani, diretto alia rimozione 
delle vecchie strutture, alia 
caduta della dominazionc 
coloniale e delle monarchie 
ad essa asservite. Al fine di 
assicurare a tutti i paesi 
sottosviluppati u n a decisa 
ascesa economica. si impone 
anche I'esigenza di rcaliz-
zaie jl disarmo. destinando 
a scopi produttivi gli ingenti 
mezzi oggi assorbiti dalle 
spese militari e di affidare 
all"inter\*ento statale u n a 
funzione preminente n e I 
processo di elevazione dei 
popoli. 

Questo non e il program
ma del Mercato comune. af-
fidato nelle mani dei grandi 
trusts, del cartel lo interna-
zionale. delle forze piu re-
trive. colonialiste e antide-
mocratiche. Questo pero do-
vrebbe essere il program-

(Contlnna In «. pag. B. col.) 

TIJNISI — II primo Presidente delta Repubbllea lumsina Hablb Burghiba rlsponde alle acclamazlonl della folia festante, raentre attraveraa II centro 
della capltalc sublto dopo la proclamazlone della Repubbllea. Accanto a Iul e Djelloul Fares, presidente dell'Assemblea coitltuente (Telefoto) 

(LeRRctc in settima p»i;ina la corrispondenza sul tentativo francese di spinfierc il Marocco contro la Repubblica tunisina) 

DRAMMATICA DENUNCIA DELL'UFFICIO DELL'INI ANATQ AL CAIRO 

Numerosi civili uccisi feriti e senza tetto 
per i mitragliamenti inglesi suU'Oman 
Sollecitati aiuti sanitari per le popolazioni - Febbrili consultazioni a Londra 

L O N D R A . 26. — Caceta a 
reaztone inglesi hanno attac-
cato oggi per il secondo 
giorno consecutivo le forze 
dell'lman di Oman che guida 
la insuTTCzione delle tribii 
dell'intcmo contro il Sultano 
di Mascate. vassallo dei co-
lonialisti inglesi. Caccia *Ve-
nom>, cqii'waggiati con lan-
ciarazzi. hanno colpito un 
concentramentn di i n s or t i 
ncll'nrca c/i Nizica. Si tratta 
della terza incursionc opc-
rata in questa settimana 
dalla RAF nella zona di 
Oman. Gli aviogetti britan-
nici snnn partiti dalla base 
di Shar)a. 

L'inviato spccinle del D a i l y 
Mail , in una corrispondenza 
da quest'ultima localita. ri-
feriscc che sino a ieri la 
Gran Brctagna aveva impc-
gnato contro le tribii in ri-
rnlta snltanto quattro aerei 
*Venom> Gli aerei di que
sto tipo snrebbero ora saliti 
a dodici c con essi opere-
rebbero caccia < Meteor» e 
aerei da trasporto <Valetta». 
11 corrispondentc s egnala 
innltre che a Sharja sono 
giunte due compagnie di 
€ Camernnians » (fanti scelti 
scozzesi) e che i « t rwc in l 
Oman scunt » (e doe le 

Vlmanato di Oman ha affcr- sceicco ha proseguito atfer-
mando che gli omanlti vo
gliono disporre del petrolio 
scoperto nel loro paese 

mato, intanto, che < le due 
localttd di Nizwa c Azki so
no state ieri completamente 
distrutte da attacchi concen-
trici operali da aerei in
glesi >. Un portavoce dcll'uf-
ficio ha aggiunto: c i4bbiamo 
riccvuto dal vice Iman, Ve-
miro Salah Ben Issa el Har-
tu, un appello per tutti i po
poli paciffci. e spccialmcnte 
per la Mczzaluna Rossa, af-
finche offrano aiuti sanitari 
per gli abitanti di Oman, ri-
masti senza tetto c feriti». 
Lo stcsso portavoce ha an-
nunciato che molti cirili sono 
rimasti uccisi. 

Queste affermazioni del-
Vlmanato sono state smen-
tite questo pomcriggio da un 
portavoce del ministero de
gli Estcri inglcse, il quale. 
pero, rispondendo ad alcuni 
giomalisti. ha dovuto am-
mettcre che il forte mitra-
gliato dagli aerei della RAF 
e circondato da altri cdifici. 
Cio conferma che esso si 
troca nell'area urbana per 
cui si spiega che i mitraglia
menti abbiano causato la 
carneficina denunciata dal-
I'ufficio dell' Im ana to al 
Cairo. 

K A~II r** t~ ^„-.< l-c dichiarazioni del por-
'J?"!?0 ?rabpj!?lJa £ 5 f f ? df'Uavoce del Foreign Office 

sono state raccoltc dai aior-
nalisti dopo un lungo eollo-

Ptrati inquadrate dagli m-
alesi) attendono I'ordine di 
attaccare. 

Al Cairo. Vufficio del' 

Una casa crolla al Cairo durante uno sposalizio 
provocando 62 morti tra i quali la giovane sposa 
Lo sposo ferito gravemente insieme ad alt re sessantasette persone - Î a polizia teme 
che le vittime aumenteranno non appena sara ultimato lo sgombero delle macerie 

IL CAIRO. 26. — Un ma-
trimonio mussulmano ha 
avuto ieri sera un tragico 
epilogo. I-a casa in cui si 
svolgeva la festa nuziale e 
c r o 11 a l a tmprovvisamente 
seppellendo tutti i presenli. 
Dalle macerie sono state 
est rat ti sinora 62 morti e 68 
feriti, fra i quali alcuni ver-
sano in gravissime condizio
ni. Fra le vittime si trova la 
giovane sposa: lo sposo e 
rimasto seriamente ferito. 

Circa duecento persone si 
erano riunite nella casa si-
ta nel popolare quartiere di 
Darb El Ahmar per festeg-
giare il matrimonio di Man-
sour Abdel Hamid e della 
sua giovane sposa, e U fe
sta era al culmine qtiando 
il tetto e le mura sono tm
provvisamente crollate sep
pellendo tutti i convenuli. 
Nel corso della notte squa-
dre di agenti di polizia e di 

pompieri hanno subito eo-
minciato l'opera di sgombe
ro delle macerie per libera
re i sinistrati, e questa mat-
tina, come si e detto gia ses-
santadue cadaveri, fra ui 
quello della sposa nel suo 
abito bianco erano stati re-
cuperati. 

II crollo e awenuto men-
tre gli invitati ballavano una 
danza tradizionale al suono 
di un'orchestra araba. Dei 
musicanti il solo suonatore 

di tamburo -> sorawissuto. 
La polizia, da parte sua. ha 
comunicato che e probabile 
che, appena lo sgombero del
le macerie sara portato a 
termine, i morti superino la 
ottantina Frattanto squadre 
di soccorso e i vigili del fuo 
co continuano ad estrarre 
vittime dalle macerie, sotto 
gli occhi di una enorme fol
ia impressionata accorsa sin 
dalla tarda serata di ieri 
sul luogo del disastro. 

quio del ministro degli Este-
ri britannico Selwyn Lloyd 
con I'ambasciatore america-
no a Londra. Whytney. Del 
colloquio awenuto su ri
chiesta inglese, non sono 
stati rivelati i particolari; e 
stato semplicemente detto 
che essi sono sermti ad in-
formare mtnufamente it Go
verno americano delle azioni 
britanniche contro ti Sulta
na to in rirolfa, il che viene 
a confermare Vinteresse 
americano per la situazione 
determinatasi in quella zona 
Che questi interessi si chia-
mino essenzialmente petro
lio, pare che sia fuori dub-
bio. Questa mattina, al Cai
ro, lo sceicco Mohamed el 
Haritu. denunciando le in-
cursioni indiscriminate com 
piute dagli aerei della RAF 
contro i centri abitati del 
VOman, ha definito Vattacco 
inglese una « inratione» 
motivata dalla po**ibiItfd che 
vi siano ricchi giacimenti 
petroUfcri nella zona. Lo 

e 
dare le relative concessions 
a coloro I quali < ofjriranno 
lc condiz ion i mtnl ior i . non 
cschisa la Gran Brctagna ». 

AncJic a Damasco vienc 
registrata una febbrile atti-
vita diplomatica. II ministro 
degli Estcri siriano Salah 
Bittar ha iniziato la scric di 
colloqui che egli si propone 
di avcrc con i rappresen
tanti di altri paesi arabi per 
esaminare la situazione nel-

I'Oman, ricevendo ieri sera 
I'incaricato d'affari dell'Ara-
bia Saudita, Shahcr Sam-
man. Bittar riceverd oggi o 
domani I'ambasciatore d'E-
gitto e it ministro dcll'lraq. 

Dalla stessa fonte si ag-
giunge che il ministro degli 
Estcri siriano convochcra an
che I'incaricato d'affari degli 
Stati Uniti e I'ambasciatore 
dell' URSS per domandare 
chiarimenti circa Vattcggia-
mento dei loro Governi net 
confronti degli avvenimenti 
dell'Oman. 

L'EgHfo respinge 
la dottrina Eisenhower 

ALESSANDRIA, 26 — II 
presidente cgiziano Nasser 
ha dichiarato oggi che I'op-
posizione degli imperialist! 
alia nazionalizzazione del ca-
nalc di Suez fu solo un pre-
testo per intcrferire negli af-
fari interni dell'Egitto. 

Nasser ha dichiarato inol-
tre che l'Egitto respinge la 
<dottrina Eisenhower* per il 
Medio Oricnte. a causa del
le condizioni annesr.e ad essa. 

La delegazione del 
in v i s i t a a Leni 

P. C. L 
grado 

Dai Inoghi storici dell'Ottobre alia « Casa del Pioniere » - Splendido spetta-
colo di balletto - Colloqui con i dirigenti cnltorali del PCUS al ritomo a MoKa 

(Nostro tervizio particolare) 

MOSCA. 26. — La dele
gazione italiana. partita da 
Mosca martedi sera alle ore 
23,05. e arrivata mercoledi 
a Leningrado alle 9.21. II 
lungo treno su tui viaggiava 
la delegazione e giunto in 
perfetto orario alia stazione 
Moskovskia: qui erano ad 
attendere 1'arrivo della dele
gazione il vicesegretario del. 
l'organizzazione del Parti to 
per la regione di Leningra
do, Popov, e altri compagni. 
che hanno fatto ai compagni 
italiani una calorosa acco-
glienza. 

Nella stes.ca mattinata la 

delegazione ha visitato i 
luoghi di Leningrado che 
ricordano gli avvenimenti di 
Ottobre e il soggiomo di Le
nin nella citta: il famoso 
istituto Smolnj, Tex collegio 
femminile frequentato dalle 
figlie della nobilta zansta. 
nella cui ampia aula magna 
fu tenuto il secondo Con-
gresso dei Soviet e fu pro-
clamata la costituzione del 
potere sovietico; l'incrocia-
tore «Aurora», che bom-
bardd il Palazzo d'Inverno. 
sede del governo prowiso-
rio; la piazza dove sorge 
l'autoblindo da cui Lenin 
par 16 al suo ritomo dall'esi-
lio, nel marzo 1917, alia 

11 dito nelVocchio 
Apparenze 

- Che co»a contano I re? — n 
domanda il Corricrc delta Sera 
— Rlspondore che non contano 
niente perch* non hanno piu 
potere sljmlfica lasclarsi injran-
nare dalle apparenze-

Lo vada a raccontarc al Dty 
di Tunist. 

Vincere! 
«La nostra econemia e forse 

anche quella britanniea — scrt~ 
ra fl PopoJo ltaliano — andreb-
bero jmvjlio *c davvcro si ri-

tomaste all'esperimento vitto-
rlosamente iniziato in Italia tra 
le due guerre-. 

Vittariaiamtnte* Si. Topera-
n'one t riusnta, ma il porient* 
t deceduto. 

II festo del giorno 
• Non pud easere un puro ca

so che tutte. o quasi tutte le 
monarchie siano prospere, sta-
hill * liberal! - Dttmenieo Bcr-
folf, dat Corricre della Sers. 

ASMODEO 

stazione di Finlandia; la Ca
sa dove visse nell'aprile del 
1917 e dove scrisse le Tesi 
di Aprile. e inline la capan-
na di Basliv, fuori Lenin
grado. dove Lenin dovette 
fuggire nel Iuglio 1917 per 
sottrarsi alia caccia che gli 
dava il governo prowisorio. 

Quindi. nel pomeriggio. la 
delegazione si e recata all3 
sede del Comitato del partito 
del rione Smolniski. dove si 
e intrattenuta a lungo con 
i rappresentanti del Comita
to stesso, che hanno esposto 
il funzionamento degli orga-
ni locali del partito e han
no risposto alle domande 
poste dai nostri delegati. 

La sera del 24 la delega
zione e stata invitata ad as_ 
sistere alio spettacolo di 
balletti che la compagnia del 
teatro di Leningrado, di cui 
fanno parte famosi ballerini 
come la Dudinskaia e Kon-
stantin Berghieiev, ha dato 
al grande stadio Kirov. I 
trentamila spettatori. che 
erano venuti alio stadio no-
nostante il tempo minaccio-
so, spinti dalla passione na
zionale per il balletto. han
no applaudito a lungo allor-
che l'altoparlante ha annun
ciate 1'ingresso nel palco 
d'onore della delegazione 


