
Paf. 8 - Martedi 30 luglio 1957 L' UNITA' 

MRKZIONfc B *MMlNlttTRA2IONK • ItUMA 
f l a del Taurlnl. IB - Tel.: Z00.3JI • 200.451 
fUBBLlCITA nun eolonna • Commercial* I 
Cinema L. IW • Domenlcalr U ZOO • Echl 
tpettacoll L. ISO • Crnnaca U 160 • Hecrologla 
L. 1st • rinantlarla Banche L <00 • Legall 
l» M* • Rivolgertt i SPI) Via Parlamento, t 

ullime r U n i t c i notizie 
Prerzi d'abbonamento : Annuo Sem Trim 

UNITA* 7.500 J.J00 J.0SO 
(con edlzlont del Innedl) ».T00 4.500 2J50I 
RINA8CITA 1.500 800 — 
VIE WUOVB ».5Q0 1.300 — 

Cento correal* postale 1/2979S 

PROVENIENTE DAL CANADA' 

Foster Dulles a londra 
per il dlsarmo e Oman 
La questione delle zone di ispezione — II « Manchester Guardian» e il 
senatore americano Humphrey denunciano le responsabllita di Washington 

LONDRA, 29. — E" giun-
to nel pomeriggio di oggi 
nella capitale britannica il 
segretario di Stato degli Sta-
ti Uniti, John Foster Dulles, 
provcniente dal Canada, do
ve ha avuto nei giorni scor-
si colloqui con il primo mi-
nistro Diefenbaker. Prima Ji 
partire da Ottawa a bordo 
dell'aereo d e 1 presidente 
americano, il Columbine 11, 
Foster Dulles ha fatto dif-
fondere un comunicato in 
cui, in prima persona, sta-
bilisce un collegamento fra 
le due tappe del suo viag-
gio: « II presidente Eisen
hower — egli dice nel co
municato — mi ha chiesto 
di recarmi a Londra pei 
prendere parte brevemente 
ai lavori della nostra dele-
gazione nelle riunioni della 
Sottocommissione dell'ONU 
per il disarmo. II Canada 
partecipa beninteso a que-
8te riunioni. In ragione di 
questo fatto, e della stretta 
identita di interessi fra Stati 
Uniti e Canada, ho discusso 
di tale questione con il pri
mo ministro Diefenbaker. 
Abbiamo discusso in parti-
cola re della zona di ispe
zione prevista nell'emisfero 
occidentale, la quale, con 
una zona di ispezione sovie-
tica, avrebbe lo scopo di ri-
durre la possibility di un at-
tacco di sorpresa. II primo 
ministro e io abbiamo anche 
avuto colloqui su una gran
de varieta di argomenti di 
reciproco interesse >. 

Ragione ufllciale del viag-
gio del segretario di Stato c 
dunque certamente queila di 
intervenire nei negoziati per 
11 disarmo. A questa se ne 
aggiungc un'altra. che vienc 
messa in rilievo da parec-
«;hi giornali inglesi ed este-
ri, vale a dire il problema 
dell'Oman, in merito al qua
le si spera a Londra che gli 
Statl Uniti inducano il re 
d'Arabia Saud a desistere dal 
dare appoggio all'Imam in-
iorto. 

Comunque motivo princi
p a l e quello del disarmo. 
giunto nelle ultime settimn-
ne a quello che vicne indi-
cato come un c punto mor
to ». ed e in realta una sta-
gnazione, per cui oramai si 
parla di missili siderali e sa-
telliti artificiali invece che 
della riduzione degli arma
ment! e della sospensione 
delle esplosioni nucleari. Si 
afferma che Foster Dulles 
avra al riguardo colloqui con 
1 capi delle altre delegazio-
ni occidentali, profittando a 
tale scopo della giornata di 
domani. perche. in vista del 
suo arrivo, la prossima si— 
duta della Sottocommissio
ne — cui egli si crede par-
tecipera — e stata fissata per 
mercoledi. Si ritiene anche 
che egli incontrera pnvata-
mente il capo della delega-
zione sovietica Zorin, e nun 
si esclude 1'arrivo a Londra 
del ministro degli Esteri so-
vietico Gromiko e di quello 
francese Pineau, con cui 
sembra che Dulles rlesideri 
incontrarsi. Questa sera egli 
ha avuto un colloquio con 
Se lwyn Lloyd. 

Quanto al modo come la 
visit a di Foster Dulles po-
trebbe influire suH'andamen-
to dei negoziati. permane 
invece un certo scetlicismo 
Non si esclude che. sulla 
base della dichiarazione fir-
mata oggi a Berlino dai tre 
ambasciatori delle gramli 
potenze occidentali e da von 
Brentano. sia stata fatta via 
libera a una manifestazione 
di buona volonta. tale da 
consentire la ripresa dei ne
goziati dopo le elezioni della 
Germania occidentale. ma si 
osserva che appunto la di
chiarazione di Berlino tornn 
a porre a un accordo sul di
sarmo le stesse gravose con-
dizioni politiche che impedi-
rono fosse raggiunto un an
no fa. 

D'altro canto, una parte 
della stampa non nasconde 
piii che, se i negoziati som 
giunti a un < punto morto • 
la causa di questo va cer-
cata piu a Washington che 

a 11 r o v e. Particolarmente 
esplicito al riguardo e il 
Manchester Guardian, che si 
chiede cosa Dulles potra fa
re piu di Stassen: «II falli-
mento di Stassen, quando 
non e dovuto agli altri ne-
goziatori, 6 dovuto a Was
hington > rileva il giornale, 
che poi esprime l'opinione 
che il presidente Eisenhower 
vorrebbe chiudere la pro
pria carriera con un accor
do sul disarmo, ma le pro-
spettive delle bombe € puli-
te > 1'hanno reso piu tiepido 
al riguardo. II giornale con
clude che la migliore solu-
zione sarebbe la sospensione 
temporanea delle esplosioni 
nucleari per diciotto mesi 
(termine medio fra quelli 
proposti rispettivamente dal-
l'URSS e dagli Stati Uniti) , 
indipendentemente da qual-
siasi altra questione. 

Una interessante ammis-
sione, relativamente a 11 e 
cause del « punto morto >, 6 
stata fatta dal sen. america
no Humphrey, presidente del 
Sottocomitato s e n a t o r i a l e 
per il disarmo. Egli ha det-
to di non essere piu otti-
mista come prima; e crje la 
causa d e 1 peggioramento 
della situazione e costituita 
dai « contrasti in seno al go-
verno> degli Stati Uniti. 
Questa dichiarazione, che in-
dica la presenza, nei circoli 
politici americani, di cor-
renti consapevoli della dram-
matica necessita di un ac
cordo sul disarmo, spiega 
forse anche che Eisenhower 
e Dulles non possano con-
tentarsi .'.empliccmente di as-
sistore. dopo aver provo-
cato la fine dei negoziati di 
Londra per esa tinmen to. ma 
siano sollecitati a fare qual-
che cosa che almeno tenti di 
coprire, in extremis, le loro 
responsabilita. 

Gli S.U. aderiscono all'Enfe 
alomico internaiionale 

WASHINGTON. 29. — 11 
presidente Eisenhower ha 
firmato oggi la legge che san-
cisce la partecipazione degli 
Stati Uniti all'Ente interna-
zionn.le per 1'energia atomi-
ca, di cui lo stesso Eisen
hower si rese, a suo tempo, 
promotore. 

La sua firma odierna as-
sicura praticamente l'esi-
stenza dell'ente, in quanto 
con l'adesione degli Stati 
Uniti esso puo contare sulla 
partecipazione di tre delle 
cinque pototize rappresenta-

te al Sottocomitato dell'ONU 
per il disarmo. 

L'URSS fu fra i primi 
paesi ad aderire. Gli Stati 
Uniti sono il ventiduesimo. 

Burghiba ha formafo 
il governo tunisino 
PARIGI. 29. — II primo mi

nistro tunisino Habit) Burghiba 
ha fornicnto otfgi il nuovo ga-
binetto tunisino. 

In totale il ftoverno consta 
di 12 se^retari e di 3 sottose-
ftretari di Stato. La lista dei 
principal! ministri, che sono del 
resto per lo piu fili stessi. 6 
la seguentc: Presidente, Hahib 
Burghiba; Spgretario alia di-
fosa (e coordinatore di tutti RU 
altri sefiretari di stato). Bahi 
LadRham: Afiari Esteri. Vox 
ambaseiatore Sadok Mokka-
dem; Giustizia, Ahmed Neutiri 
(rlmane); interno, Taieb Mehi-
ri (rimane): Finanze, Hedi 
Nouira (rimane); 
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PER APPOGGIARE ADENAUER IN VISTA DELLE PROSSIME ELEZIONI 

Gli occidentali tornano a subordinare 
il disarmo al ia riunif icazione tedesca 
Un doenmento propagandiatico firmnto a Berlino ovest da von Brentano e dagli ambasciatori in»/ese, francese 
e americano - OUenhauer rileva che il ilovurnento non i ontiene alcuna novita e prolunga la politico dei blocchi 

BERLINO. 29. —.Gli am
basciatori delle tre potenze 
occidentali — David Bruce 
per gli Stati Uniti, Christo
pher Steel per la Gran Bre-
tagna, Maurice Couve de 
Motirville per la Francia — 
hanno flrmato oggi, nella se -
de del municipio di Berlino 
ovest, una dichiarazione co-
mune con il ministro degli 
esteri di Bonn, Von Bren
tano, in merito al problema 
della riunificazione della 
Germania. 

La scelta della sede — Ber
lino invece di Bonn, che e 
la capitale della Germania 
occidentale — cosi come il 
fatto che le tre potenze v in-
citrici erano rappresentate 
solo dagli ambasciatori, sot-
tolineano il carattere premi-
nente di questa dichiarazio
ne. intesa a rafforzare la 
posizione di Adenauer in v i 
sta delle elezioni che avran-
no luogo nella Germania fe-
derale il prossimo 15 settem-
bre. Essa infatti conferma 

sostanzialmente la linea del
la politica fin qui seguita 
da Adenauer e dal suo par
t i t e alio scopo di restituirle, 
ai fini elettorali, quel cre-
dito che nveva cominciato a 
perdere nel quadro delle 
nuove prospettive interna-
zionali. Si tratta insomnia 
di qualche cosa di simile 
alia dichiarazione su Trie
ste, che le stesse tre potenze 
fecero nel marzo 1948 per 
rafforzare la DC nelle e le
zioni che stavano per tener-
si in Italia. Essa appare anzi 
anche meno convincente. per 
11 minor livello degli auto-
ri di essa, cio che sembrn 
indicare che le tre potenze 
abbiano in renlta aderito a 
insistent! sollecitazioni di 
Bonn. 

Nondimento, la dichiara
zione in se e preoccupante, 
e contiene elementi gravi. 
prima di ogni altro quello 
cui 6 fondamcntalmente le
gato la politica del Cancel-
liere: la riaffermazione del-

10 reattori della RAF bombardano 
le forze degli insorti nell'Oman 

Selwyn Lloyd conferma gli interessi petroliferi britannici nella zona 

LONDRA. 29 — Dieci ae 
rei a reazione « Venom > del 
la RAF hanno decollato og-
Ri daH'aeroporto di Sharjah 
per attaccare, dopo due 
giorni di inattivita, alcune 
posizioni tenute dai ribelli 
e spccialmente la fortczza di 
Birkat. situata a circa nove 
chilometri ad occidente di 
Izki. 

La formazione che ha par-
tecipato agli attacchi odier-
ni era la piu numcrosa im-
piegata dopo Tinizio delle 
opcrazioni. A quanto si ap-
prende. gli aerei hanno de
collato molte ore dopo che 
tutti i preparativi erano gia 
stati ultimati per la parten-
za. Alcuni osser\*atori si 
domandano se le autorita lo-
cali non attendessero una 
offcrta di rcsa da parte de
gli insorti. offerta che non 
membra sia giunta 

Da Beinit si apprende che 
un portavoce del Sultano *li 
Oman ha dichiarato nella 
capitale libanese che gli in
sorti nel Stdtanato sono cir-
ra duecenlo e che essi si 
trovano accorchiati in una 

NUOVI EPISODI DI INTOLLERANZA RAZZIALE 

Sossaiolo a Chicago 
contro gruppi di negri 

r 
TV. i 

CHICAGO. 20. — Van epi-
•Ddi dl intolleranza raniale si 
•OOo verificaU ieri nei quarticri 
mcridionali di Chicago. Com-essivamente si lamcntano 23 

iti mentre ventuno persone. 
Quasi tutte minorenni, sono sta
te deferite a giudizio 

A quanto ha rife ri to la po-
tbda. gli incident! hanno avuto 
orlgine nel parco - Calumet -
dove alcune decine di bianehi 
banno cominciato a tirare sassi 
contro un centinaio di ncRri. 
i quali stavano facendo cola 
done sul prati. Ne e nato uno 
•contro che ha provocato il fe-
Tlmento. in forma non grave. 
di diverse persone. Piu tardi, 
aempre nella giornata di ieri. 
•i sono verificaU altri episodi 
di violenza specie ai danni di 
CVtomobUi e autobus ffuidati da 

nogri, tanto che la polizia ha 
fornito una scorta agli auto-
mezzi pubblici guidati da ele
menti di colore. 

Un aRente motociclista negro, 
il quale tentava di trarre in 
arresto un giovane che gli ave 
va lanciato contro un sasso. ha 
fatto partire inawertitamentc 
un colpo di pistola che ha ferito 
ad una caviglia una ragazza 
bianca Essendo stati lanciati 
sassi contro aRcnti di polizia 
nepri e contro alcuni automezzi 
della polizia, quest'ultima ha 
sparato colpi in aria per di-
sperdere la folia. 

La situazione viene definita 
oggi calma dalla polizia, la qua
le pero, ha mantenuto misure 
di emergenza in alcuni quartie 
ri. onde fronteggiare una even 
tuale ripresa degli incident!. 

'ona montagnosa. II porta-
oce ha anche accusato la 

\rabia Saudita di voler cor-
ompere tribu e notabili per 
mpadronirsi del Sultanato 
li Oman e Mascate. 

La situazione nell'Oman e 
^tata discussa oggi alia Ca
mera dei Comtini. Rispon-
dendo a numerose interpel-
lanze il ministro degli Este
ri Selwyn Lloyd ha dichia
rato che le forze inglesi im-
pegnate nel Sultanato di 
Oman non hanno subito s i -
no ad oggi alcuna perdita 
Lloyd ha precisato che Tin-
ter\'ento britannico e stato 
(imitate per ora nll'attacco. 
da parte di aerei della RAF. 
contro alcuni fortini. Nessu-
na forza terrestre inglese e 
entrata in azione. ma trup-
pe provenienti dal Kenin 
hanno rafforzato le unita in
glesi del Golfo Persico. 

Rispondendo ad una do-
manda. Lloyd ha poi affer-
mato che il problema di 
Oman verra preso in esamf 
nel corso dei colloqui che 
egli avra con il segretario di 
Stato americano Foster Dul 
les, e ha precisato che la 
decisione di aiutare il Sul 
tano e stata presa per due 
ragioni: perche la richiesta 
di intcrvento e stata foranu 
lata da un fedcle amico; c 
tenuto conto degli interessi 
diretti della Gran Bretagna 
nel Golfo Persico. 

II ministro. attaccato con 
vivacita dai banchi laburi-
sti. ha dovuto ammettere 
praticamente che l'interven 
to britannico nell'Oman e 
motivato dalla difesa decli 
interessi petroliferi nella 
zona. Egli poi. annunciando 
che conversazioni avrnnno 
luogo con Dulles, ha con-
fermato le voci di un serio 
contrasto anglo-americano 

Pranzo al Cremlino 
per il ministro della difesa 

di Siria 
MOSCA, 29. — L'agenzia 

Tass annuncia che il presi
dente del Consiglio del-
l'URSS maresciallo Bulga-
nin e il primo segretario del 
PCUS Nikita Krusciov han

no ofTerto questa sera un 
pranzo al Cremlino in ono-
re del ministro della Difesa 
di Siria, Haled Azem. 

Alia cena erano prescnti 
anche da parte sovietica il 
ministro della Difesa, mare
sciallo Zukov. il primo vice-
prcsidente d c 1 Consiglio 
Ktizmin, il vicc-ministro del 
Commercio estero Kumykin 
e il maresciallo Sokolovsky, 
capo di stato maggiore ge -
nerale delle forze di terra e 
di marc. 

Sessanfa feriti nel Canada 
nel deragliamento 

di un treno 
WINNIPEG. 29. — Un treno 

della « Canadian National • ha 
deragliato iersera presso Win
nipeg. Dei quattrocento viag-
giatori che si trovavano a 
bordo. ne sono rimasti feriti 
una sessantina, 37 dei quali 
sono stati ricoverati all'ospe-
dale. 

la esigenza della unificazio-
ne della Germania come con-
dizione pregiudiziale a tin 
accordo sul disarmo. La di
chiarazione, che e in dodici 
punti notevolmente prolis-
si. ammettc ciie un primo 
accordo, parziale e limitato, 
possa essere raggiunto pri
ma di aver riso'.to il pro
blema della Germania, del 
quale anzi favorirebbe la 
soluzione: ma gli impegni 
definitivi verrebbero solo 
dopo. II documento dice 
inoltre che nessun accordo 
di disarmo sara sottoscritto 
dalle potenze occidentali. 
che sia atto a compromette-
re la tinificazione della Ger
mania. 

L'elemento piu fastidioso. 
in qneste affermazioni, non 
e tanto rafTermazione di una 
priorita che nulla giustifi-
ca, quanto la concezione se -
condo la quale disarmo e 
tinificazione della Germania 
sono termini antitetici, in ir-
riducihile contrasto; mentre 
e certamente vero il con-
trario. 

II fatto e che con la di 
chiarazione odierna non si 
vtiole in realta fare un pas-
so avanti concreto verso la 
riunificazione, ma rivalutare 
una politica. queila di Ade
nauer, fondata sulla guerra 
fredda, e qtiindi inevitabil-
mente condannata. anche se. 
dandole qucH'ossigeno che e 
possibile darle con tali mez-
zi, si riuscira a farle supe-
rare le elezioni. Cost il do
cumento dei quattro afferma 
che la NATO dovra sussi-
stere anche dopo la riuni
ficazione. e che la Germania 
unificata dovra essere « l i -
bera> di aderire a tale or-
ganizzazione, di cui fa parte 
oggi Bonn; inoltre nessuna 
misura dovra essere presa 
per costringere la Germania 
unificata alia nctitralita o a 
una limitazionc degli arma-
menti che non sia prevista 
da un accordo gencrale sul 
disarmo. II documento m a n -
tiene ferme anche le note 
posizioni occidentali. secondo 
le quali: 1) la riunificazione 
della Germania dovra essere 
decisa in una conferenza 
delle quattro potenze vinci-
trici; 2) essa dovra essere 
attuata mediante « l ibere > 
elezioni in tutto il paese. 

II valore puramente for-
male di tali principi e bon 
conosciuto: essi vengono af-
fermati solo come un mezzo 
per liquidare la Repubblica 
democratica tedesca, che co 

me popolazione e territono 
rappresenta solo la meta 
della Germania di Bonn, cd 
6 ben lontana dal possedere 
il potenziale industriale del
la Ruhr. E' certamente per 
non soccombere di fronte ai 
monopoli della Ruhr che :>s-
sa sollecita, come ha fatto 
sabato scorso, una soluzione 
federale che le permetta di 
proteggere con proprie leggi 
le conquiste del suo popolo. 

La dichiarazione odier
na dei quattro respinge in
vece nettamente le propo-
ste di sabato scorso del go
verno della RDT. e afferma 
che dovra essere formato un 
governo di tutta la Ger
mania. 

Queste affermazioni d e i 
quattro, scoraggianti proprio 
nella misura in cui non so 
no nuove, sono state criti-
cate da tutti i partiti di o p -
posizione della Germania 
occidentale. II leader social-
democratico OUenhauer ha 
rilevato che la dichiarazio
ne non contiene alctin e l e -
mento nuovo. capace di uv-
vicinare la Fine della divisio
ns? della Germania e del -
I'Europa: essa — egli ha 
detto — conferma la volon
ta di mantenerc lo status 
quo in Europa. Cio indica 

che si intende continuare la 
politica dei blocchi militari, 
cioe che non fa che allar-
gare il solco fra le due Ger-
manie. Anche l'tifficio s tam
pa del partito l iberal-derno-
cratico rileva che le propo-
ste contenute nella dichiara
zione < si sono gia rivelate 
insufficient! due anni or s o 
no. II documento inoltre non 
offre alcuna base concreta di 
negoziati ». 

Commenfo di radio Hosca 
alia dichiarazione di Berlino 

MOSCA. 29. — Radio Mo-
sca, commentando la dichia
razione occidentale per la 
riunificazione tedesca, cosi si 
esprime: c II documento di -
mostra che le Potenze occi
dentali permangono in una 
posizione che puo soltanto 
aggravare le difficolta della 
divisione della Germania e 
la corsa agli armamenti . La 
dichiarazione e tin altro pez-
zo di carta che non contiene 
nulla di nuovo, e i suoi 
estensori s o n o manifesta-
mente contrari alia neutra-
lizzazione e smilitarizzazio-
ne della Germania >. 

Quattromila le vittime 
dell'alluvione in Giappone 

76 mila case distrutte — 240 mila senza tetto 

La seduta alia Camera 

TOKIO. 29. — In un co
municato reso noto ieri 
sera, la polizia giapponese 
informa che oltre 4000 per
sone sono rimaste uccise, 
gravemente ferite o risul-
tano mancantj per le inon-
dazioni che hanno devasta-
to 1'isola di Kyushu, nel 
Giappone mcridionale dopo 
tre giorni di piogge torren-
ziali. Oltre 240.000 persone 
sono rimaste senza tetto; 
76 mila sono le case crol-
late o allagate. Ieri, nuove 
violenti piogge sono cadu-
te a Kagoshima. 

II numcro delle vitt ime 
cresce minuto per minuto e 
si prevede che il bilancio 
definitivo sara veramente 
impressionante. 

Gran parte delle ' risorse 

nazionali sono intanto i m -
pegnate per soccorrere le 
popolazioni colpite. Medici-
nali, viveri e acqua pota-
bile vengono trasportati con 
ogni mezzo nel le regioni 
orientali dell'isola. la piu 
meridionale delJ'arcipelago. 
con la collaborazione de l -
I'aeronautica americana. 

Quest'oggt un portavoce 
del governo ha dichiarato 
che il totale de l le vitt ime 
sara piu e levato di quel lo 
causato dal tifone del 17 se t -
tembre 1945, che, sempre a 
Kyushu, provoco la morte 
di 2076 persone, il ferimen-
to di altre 2329 mentre 
1046 vennero date come 
mancanti. I danni materia-
li si fanno ascendere a 100 
miliardi di l ire italiane. 

(Contlnuazlone dalla 1. paginal 

mano che lui voleva conce-
dere la pensione ai contadini 
solo dopo quindici anni di 
versamenti di contributi. 
Questa — ha detto — e una 
volgare menzogna. 

DI MAURO (pc i ) : Stia cal-
mo, onorevole Bonomi. Ho 
qui la sua proposta di legge. 
Gliela leggero. 

Bonomi, sempre cercando 
di giustificare il suo operato, 
ha proseguito tra continne 
interruzioni, cambiando tran-
quillamente le carte in ta-
vola, e affernnando cose non 
vere con sbalorditiva faci-
lita. Non e vero — ha detto 
— che io abbia ripiegato sul 
limite dei 65 anni. dopo aver 
sostenuto il l imite di 70. 
quando ho visto che i comu-
nisti avevano chiesto la di -
scussione in aula della 
legge... 

MICELI (pc i ) : Ha la m e -
moria labile! 

DI MAURO (pci ) : Le do-
cumentero anche questo. Al 
tro che amico dei contadini' 

Bonomi ha concluso affer-
mando d i e egli non ha < det 
to no alia reversibilita; tanto 
che 1*abbiamo concessa... >. 

SCARPA (pci ) : Un'altra 
hugia! Ma come fa a d i m e 
tante senza arrossire? La 
legge e qui! 

BONOMI (imbarazzato): . 
In reversibilita e concessa 
quando razienda si dis in-
tegra. 

SCARPA (pci ) : II che e-
quivale a non darla! In un 
manifesto avete scritto che 
avete concesso la reversi
bilita completa. senza limiti! 
Ed e una bugia, una delle 
tante con cui cercate di in -
gannare i contadini! 

Appena terminato di par-
Iare. Bonomi si e al lonta-
nato in fretta dall'aula. ben 
sapendo che lo sue afferma
zioni avrebbero trovato 
pronta e documentata rispo-
sta- Si b incaricato il com-
pagno DI MAURO ~ ulti
mo oratore — di spazzare 
via. una ad una, le « yere 
e proprie improntitudini > 
dell'onorevole Paolo Bono
mi. Dopo aver ricordato 
che i lavoratori della ter
ra sono stati tenuti s em
pre in condizioni di infe-
riorita nei confronti degli 
altri lavoratori (non per nul 
la il fascismo tolse. nel ^923. 
la pensione ai mezzadri) . lo 
oratore ha rilevato che con 
questa legge i contadini h a n 
no gia realizzato una prima 
conquista-

L'aver poi portato la d i -
scussione in aula, come h a n 
no imposto i comunisti, ha 
fatto realizzare altri succes-
si ai contadini, ed ha co -
stretto la DC. il governo e 
Bonomi a venire in assem 
blea su posizioni estrema 
mente difensive per cercare 
di giustificare le parti piu 
deboli della legge, la loro 
resistenza ad ogni proposta 
migliorativa. Bonomi, in par-
ticolare, ha negato di aver 
sostenuto che i contadini d o -
vevano godere della pensio
ne dopo 15 anni di contri
buti. La legge da lui presen-
tata a suo tempo si rimette 
per questo alle « norme ge-
neral i*: il che significa a p 
punto. che i contadini avreb
bero avuto la pensione nel 
1973! Egli ripiego sulla con-
cessione dopo un anno chie-
dendo pero che il l imite di 
eta fosse portato a 70 anni! 

E quando Bonomi si deci -
se a portare questo l imite a 
65 anni? Fa teste il reso-
conto dei lavori della com-
missione che testimonia che 
Bonomi accetto i 65 anni il 
giorno 23 luglio. il giorno 
dopo, cioe, la richiesta dei 
comunisti di portare in a u 
la il dibattito; e cio perchfc 
evidentemente non se la sen-
tiva di sostenere pubblica-
mente la sua posizione. La 
azione dei comunisti . conti -
nua e pressante, ha gia. c o 
munque, dato i primi frutti. 

Di Mauro ha terminato ri-
badendo che i comunisti si 
batteranno per portare il l i 
mite di eta pensionabile a 
60 anni per gli uomini e 55 
per le donne (posizione, que 
sta. sostenuta in passato dal-
l'attuale ministro del lavoro 
Gui) ; per far si che la pen
sione sia reversibile. senza 
limiti: per aumentare il con
tribute statale: per l*assicu-
razione a: tubercolotici; d i -
minuzione del numeto dei 
versamenti dei conta&ni po 
verissimi in proporzy^pp al 
le giornate lavorate tutte 
cose, queste, non contenute 
nella legge e avversate dal
la D.C. 

Dopo la replica del rela-
tore di maggioranza. ZAC-
CAGNTNL la seduta e stata 
tolta. II ministro rispondera 
domani. 

A! dibattito di ieri erano 
presenti numerose delegazio-
ni di contadini che hanno af-
follato le tribune dcU'aula. 
Le delegazioni di mezzadri, 
e coltivatori diretti erano in -
viate dalle province di S i e 
na, Livorno. Arezzo, dalla 
Val di Chiana. dalla Val di 
Elsa, Torrita, Montepulcia-
no, Trequanda, Sinalunga, 
S. Giovanni Val d'Arno. La 
delegazione senese ha con-
segnato una petizione sotto-
scritta da oltre diecimila 
contadini in appoggio agli 
emendamenti anmmciati dal
le sinistre. 

PATTI AGRARI 
(Contlnuazlone dalla 1. paginal 

['Aiuiili! riconft-riiia nella « giu-
»la i-ju-j i) prrmaiirntf il per-
iio della riforiiu. Am lie i re-
pulililicani, pur poleinizzuudo 
>ei(>i't-aineiiie con la « \olonla 
ritanliiirire » rli-j roniuni.-li jin-
^itlit* col propositi) clerieale ali 
.in"o«-are la <i jiin-la ran-a ». 
hanno riconfermalo -ul loro 
giornale d'e>-er tultora per la 
< ;:iii-l;i e a u - a » perniailente. 
Noil e ihiara in\«-ce la po
sizione dei fOL'iuldemocratici. 
Chiaramente ncfraliva h la po-i-
^ioH(: di tllttn la D.C. e delle 
desire. Perclie dunque 1'obhiet-
livo connine die e per-eguilo 
da tutta la -oni-tra e da una 
parte del centro--iui-tra >ia ran-
^iiinto e nece--ario dare la l»at-
taglia nelle condizioni piu fa\o-
tevoli po--iliili e qtiindi. te «a-
ra data in q\ie=-io momenlo, 
sen/a nepsuna limilazione di « ca-
lendario » e re?pingendo ogni 
infidia del tipo eniendaiuenli 
l'a«tore. 

Que-.ta c la soslanza. Ii reslo, 
ciot le pireole rnanovre delle 
.i qualification*! », la speranza di 
di\ idere la sini-tr.i proprio sul 
tcrreno deci-iMi della « giu-la 
causa n. ece.. sono solo que>lioni 
di lias<a politica, al coiifronlo 
della qucslioiie di principio e di 
struttura che »• connersa alia 
riforma dei patti upruri e che 
ispira in que»lo ea*o la lotta 
intransigente de! roniunisti. 

ARGEHTIMA 
(Contlnuazlone dalla 1. paginal 

della citta di Buenos Aires 
sono cosi suddivisi: Unione 
civica radicale del popolo 
(UCRP) 413-744: socialisti 
226.950; democratic! cristia-
ni 87.870; Partito civico in -
dipendente 41.155; Unione 
civica radicale intransigente 
frondizista 298.736; schede 
bianche (peronisti) 283.946; 
Partito comunista argentino 
73.988. 

Le elezioni hanno dunque 
asscicurato ai partiti f avo -
revoli alia riforma della Co-
stituzione la maggioranza 
alia Convenzione. Tuttavia 
dato il forte numero di s c h e 
de bianche deposte in m a s -
sima parte dai peronisti. la 
maggioranza parlamentare 
governativa sara eletta da 
una minoran2a del corpo 
elettorale. II risultato del le 
elezioni offrira dunque — si 
rileva — il paradosso di una 
vittoria governativa acqui-
stata nel corso di elezioni 
nelle quali un'importante 
maggioranza del paese ha 
votato per manifestare la sua 
opposizione a questo gover 
no. Le elezioni hanno a v u 
to luogo in una giornata 
prettamente invernale nel la 
quale venti gelati. neve e 
pioggia hanno contribuito a 
ridurre I'affluenza alle ur -
ne. Si calcola che gli as te -
nuti ammontino a circa il 20 
per cento, ma e probabile 
che una parte di essi fosse 
rappresentata da sostenitori 
di Peron, intenzionati a boi -
cottare le operazioni di voto. 
Le elezioni si sono svolte in 
modo pacifico, salvo una 
esplosione che si e verificata 
a Cucuman in una chiesa 
nei pressi di uno zuccherifi-
cio, subito dopo la celebra-
zione della Messa. L'inciden-
te. tuttavia. non ha causato 
vittime. 

di ora in ora il numero delle vitt ime 
nelle citta' del Messico colpite dal terremoto 
CITTA' DEL MESSICO, 

29. — Secondo le ult ime n o 
tizie, peraltro ancora non 
accertate, le vi t t ime del tra-
gico terremoto nel Messico 
supererebbcro il numero di 
300; si 6 comunque concordi 
nel ritenere certa la cifra 
di cento morti. Nuove scosse 
registrate oggi non sembra 
abbiano fatto altre vittime. 

A Chilpancingo. capitale 
dello Stato di Guerrerro, a 
quanto affermano i g iomal i -
sti e i testimoni oculari, si 
sono a\mti 50 morti 

Ad Acapulco. famoso cen
tre turistico, si lamentano 
due morti e una dozzina di 
feriti. Un giornale messica-
no riferisce che il governa-
torc di Michoacan ha affer-
mato che 72 persone sono de -
ccdute nel suo stato. Secon
do un'altra notizia 50 per
sone sarebbero morte a San 

Marcos. Ambedue le notizie 
non sono pero s late ancora 
confermate. 

Nella capitale il fenomeno 
si e prodotto alle ore 2.40 
locali in tre scosse per com-
plessivi tre minuti circa. 

Fra il fragore dei crolli 
e dei vctri rotti (pratica
mente tutti gli edifici del 
centro hanno avuto le f ine-
stre infrante) migliaia di 
persone destate di soprassal-
to dal sonno si sono river-
sate nelle strade prese dal 
panico ed hanno cominciato 
ad aggirarsi neiroscurita re-
sa piu impenetrabile dalla 
nube di polvere sollevata dai 
crolli. 

Impossibilitate a far fron
te alle operazioni di soccor-
so, le autorita di Citta del 
Messico hanno lanciato un 
appello ai volontari, cui 

hanno risposto circa 3.000 
persone. II iraffico k stato 
diretto da civili e sono s ta
ti mobilitati boy scouts. 
Centinaia di persone in bi -
cicletta si sono raccolti nel 
centro della citta per presta-

maggiore intensita ed ha 
seminato tra la popolazione 
e gli stranieri il terrore. Tut
ti si sono riversati per le 
strade: coloro che, in quel 
grande centro turistico si 
trovavano nei Xight Club 

formate migliaia di crepe. La 
paura di un maremoto ac -
cresceva lo sgomento e la 
gente correva senza una me 
ta. Per di piii ad un certo 

Accordo economico 
fra URSS, Jugoslavia e RDT 

BELGRADO, 29. — Oggi de-
Iegati del la Jugos lav ia e della 
Unione Sovietica hanno firmato 
a Mosca un accordo relat ivo 
agli invest iment i soviet ici in 
Jugos lav ia . 

L'accordo. ha precisato ra
dio Belgrade , e il risultato di 
negoziati tra i rappresentan-
ti dei due P a e s i . svoltisi nel la 
capi ta le soviet ica dal 16 al 27 
luglio. Ai colloqui ha preso 
parte anche una delegazione 
della RDT. 

Gli invest imenti comprende-
ranno il finanziamento da par
te del l 'URSS e della R D T della 
costruzione. in Jugos lav ia di 
s tabi l imenti per la produzione 
di al luminio e di fertilizzantL 
II v o l u m e degli invest iment i 
non e stato r ivelato In a m -
bicnti jugoslavi si crede che si 
agg irera sui 250 milioni di dol-
Iari. 

Tre morti al Cairo 
in un altro crofto 

re il loro aiuto dove fosse) e coloro che stavano dor- |montacna si staccavano b loc-

IL CAIRO. 29. — Per 1* se-
conda volta in tre giorni, si 
e verificato r.ei quartieri po-

punto veniva a mancare lalpolari del Cairo un crollo di 
luce elettricr. mentre dalla.- : r . edificio. che ha cau?nto tre 

necessario. Dalle vicine lo-
calita sono state fatte afflui-
re ambulanze a Citta del 
Messico, si sono moltiplicati 
gli appelli radio perche «s i 
obbedisca al le autorita >. 

Vi & stato molto panico 
fra i turisti degli alberghi. 
ma non si hanno notizie di 
feriti gravi. Una dozzina di 
essi sono stati colpiti da 
shofc, mentre altri hanno ri-
portato ferite di l ieve enti-
ta causate dalla caduta di 
calcinacci. 

Ma c ad Acapulco che il 
terremoto e stato scntito con 

mendo tranquillamento n^iichi di roccia 
loro letti; ma nesstmo certa-' II capo dell'ufficio s i smo-
mente ha osservato il con
trasto fra gli abiti da sera 
e i pigiama. Lo spavento era 
troppo grande. La terra ha 
avuto un movimento osrii-
latorio dura to due minuti. 
due minuti che sono sem-
brati anni. Contemporanea-
mente, nel la baia general-
mente calma. il mare si gon-
fiava a dismisura, poi si ri-
tirava di una trentina di m e -
tri e qtiindi si precipitava di 
nuovo, furiosamente, sulla 
spiaggia nella quale si erano 

logico d; Citta del Messico 
Jesus Figueroa. ha afferma-
to che si sono registrate corn-
plessivamente 30 scosse. la 
maggior parte del le quali d i j n p c c s s a r j 
debole intensita. Gli s t n i - nici 
menti hanno indica;o c h o _ 
questa s e n e di terremoti ha 
colpito un'area di 400 000 
kmq.. estendentesi a nord 
fino a Monterrey e a suri 
fmo all'istmo di Tehuante-
pcc. Figueroa ha sottol inea-
to che il terremoto e stato 
il piii grave di quelli vcr i -
ficatisi negli ultimi 46 anni. 

morti e due feriti gravi. Si e 
trattato di una casa di abita-
zione che e improwisamente 
crollata. pregiudicando anche 
la sicurezza degli edifici vicini, 
che sono stati fatti sgombe-
rare dall-j polizia in attesa dei 

accertamenti tec-
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