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I negri 
d'America 

Fino al momento in cui 
scriviamo, il presidente de
fili Stati Uniti non ha an
i-ora attuato i] proposito — 
che gli veniva attribuito — 
di opporre il veto all'emen
damento con cui il Senato 
americano, nella seduta del 
2 agosto, ha vuotato di ogni 
contenuto la legge sui « di
ritti civili » dei negri. Allo 
stato ilei fatti, l'obiettivo 
che i cittadini americani di 
colore si sono proposto — 
la conquista della piena pa
rila di diritti entro il ter
mine «lei 1. gennaio 1 Olili, 
centenario della Hmancipa-
zione — sembra di nuovo 
lontano, mentre era potuto 
apparire, da circa un anno 
in «pia, che si venisse com
piendo qualche passo con
creto per avvicinarlo. 

La vicenda della legge — 
che impegnava e impegna 
il prestigio e l'autorità per
sonale di Kisenhower — al 
Senato, e c ioè dopo che essa 
era .stata approvata dull.i 
('amera dei Rappresentanti, 
è stata breve: il 22 luglio fu 
adottalo alla unanimità un 
emendamento, il (piale vieta 
che le disposi / ioni contro 
la discriminazione razziale 
.siano imposte con l'appog
gio delle forze armate (cns.i 
che l ì i senhower negò essere 
nelle intenzioni del gover
n o ) ; due giorni dopo un 
secondo emendamento stabi
liva che le autorità federali 
possono assicurare l'osser
vanza del solo diritto ili vo
to. a vantaggio dei negri. 
ni:t non intervenire contro 
le altre forme di discrimi
na/ ione (e Kiscnhower ac
consenti , alt'ermaudo che 
chi dispone del voto è in 
grado di difendere da se gli 
altri suoi diritt i ) ; infine, il 
2 agosto, si è avuto il terzo 
emendamento, il quale stabi
lisce che, anche in rapporto 
al diritto di volo dei negri, 
l'intervento delle autorità 
federali debba essere limita
to a una ingiunzione pre
ventiva, ma che la inosser
vanza di tale ingiunzione 
debba essere giudicata uni
camente da corti locali, c ioè 
composte dagli stess i . bian
chi che avversano il diritto 
di voto e gli altri diritti 
dei negri. 

Questo emendamento — 
che in pratica distrugge la 
legge — è stalo approvato, 
oltr>; che dalla maggioranza 
dei senatori ilei partito de
mocratico, anche da dodici 
repubblicani, membri cioè 
del partito che ha portato 
Kisenhower alla presidenza, 
e di cui il governo — e per
c iò la legge sui « diritti ci
vili » — sono emanazione. 
("io conferma che — come 
del resto era apparso con 
evidenza a proposilo di ta
lune decisioni di politica 
estera, e in particolare del
l'atteggiamento da tenere sul 
problema del disarmo — 
tuia sostanziale divisione si 
è prodotta in seno al grup
po dirigente del partito re
pubblicano e al governo de
gli Stati Uniti, per cui sorge 
il pericolo che si arrivi a 
una situazione già verifica
tasi in passato: la situazio
ne ideale per i dixiccrals, i 
razzisti del Sud. che costi
tuiscono l'ala destra del par
tito democratico, e che — 
:»ccondo la testimonianza 
dello scrittore politico .inic-
ricano Gilbert Green — « fa
voriscono una situazione in 
cui i repubblicani abbiano 
la Casa Bianca, ed essi stessi 
il controllo del Congrcs;o •» 
Come è noto, i democratici 
detengono attualmente la 
maggioranza in entrambe le 
camere del Congresso, per 
cui la Casa Bianca repub
blicana, per governare, deve 
necessariamente poter con
lare sulla collaborazione di 
una delle due ali del parlilo 
maggioritario: quella di si
nistra. che conserva qualche 
attinenza c o n l'aggettivo 
« democratico » cui si inti 
tola il partito, e comprende 
i « New-Dealers ». o quella 
di destra, erede degli ..ch:.i-
visti degli stati meridionali , 
dei « Borboni », come venijo 
n o chiamati al Nord. 

In realtà il bipartitismo 
negli Stati Uniti, e assai più 
formale che so>tanziaIe. poi
ché grande, e tendente ad 
aumentare, è la differenza 
fra democratici e dixiccrats: 
tanto che, mentre t secondi 
rappresentano il padronato 
schiavista, nelle file dei pri
mi sì trovano molti negri 
impegnati nella lotta per la 
emancipazione. Cosi i] pro
blema. per i repubblicani e 
per Kisenhower. appare in 
qualche modo simile — per 
usare termini del nostro lin
guaggio polit ico nazionale 
— a quello della « apertura » 
a destra o a sinistra: è un 
problema di qualificazione 
polit ica. Di qui i contrasti 
che hanno portato alla di
vis ione in seno al governo 
degli Stati Uniti, e alle nu
merose sconfessioni di atti 
e dichiarazioni del Presi
dente. particolarmente cl.i-
morosa< quella relativa al 
progetto d i sospensione 
temporanea delle esplosioni 
nucleari. 

Dì qui anche il gravissi
m o significato del v o t o 

1 COMMENTI MOSCOVITI ALL'IMPORTANTE CONVEGNO DEI GIORNI SCORSI 

L'incontro Krusciov - Tito ha raff oriolo 
la compiutemi del sistema socialista 

Come venne preparata la riunione - Le caratteristiche del sistema mondiale del socialismo e Patteggiamento 
della Jugoslavia, che ne fa parte- Un nuovo stile nei rapporti internazionali -Interesse per l'imminente visita 
di Krusciov nella Repubblica democratica tedesca - Intensificati i contatti fra l'URSS ed i paesi di Bandung 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. ÌT~— II Festi
val, questo straordinario 
avvenimento che sembra 
aver fatto dimenticare tilt • 
to ai moscoviti, non ha 
potuto franare tuttavia la 
vita politica del pner.e. 
Proprio in quest i giorni 
così distratti, così diversi 
dal solito, l'attività inter-

frontati non e in fondo un 
gran mistero. Si tratta del
lo su i lnppo dei rapporti 
tra i due paesi: di deter
minare l'atteggiamento ju
goslavo nei confronti di 
quello die chiameremo 
non * il campo socititisfii » 

(poiché tale termine ha 
soilct'flfo delle obicriom a 
Belgrado), ma « il siste
ma mondiale del sociali-

nerale. Esso ha ad ogni 
istante dei riflessi prò "c i 
importanti: si tratta in
somma di quei conta'ti 
economici e di quali 
scambi commerciali e fi e 
tengono effettuati con 'at
ti i paesi. L'URSS cerca 
continuamente di intensi
ficare questi scamhi aneli" 
con gli stati capitalistici 
purché ciò avvenga su'la 

BELGRADO — I/affettuoso incontro fra il compagno Tito 
giunto ieri netta rapitale jugoslava proveniente da Budapest 

e il compagno Ilo Ci Min, 
(Telefoto) 

nazionale del governo so
vietico ha avuto un ritmo 
piti che trai sostenuto. Se 
scarsi sono stali ancora i 
contatti con gli stati occi
dentali, vivissimi sono in 
compenso i negoziati e gli 
incontri con il mondo so
cialista e con quello dei 
paesi di Bandung. 

L'avvenimento dominan
te è la piccola conferenza 
tra sovietici e jugoslavi. 
Preparato con quella ri
servatezza che è necessa
ria e lod3vole nella fase 
attuale dei rapporti tra i 
due paesi, l'incontro si è 
svolto in una località mol
to vicina alla frontiera 
romeno-jugoslava. Le pre
messe sono state poste 
durante le brevi visite di 
Kardcly e Rankovic ii 
Mosca; c'erano state poi 
del le noie di carattere di
plomatico e l'incontro era 
stato fissato definitivamen
te verso il 25 luglio, quan
do l'ambasciatore jugoda
vo a Mosca era rientralo 
in patria per conferire con 
Tito. 

I commenti al convegno 
che abbiamo raccolto a 
Mosca sono favorevoli la 
sostanza dei problemi ef-

smo », di cui in u l t ima 
analisi quel paese fa parte. 

Sarebbe infatti un equi
voco dannoso considerare 
tale sistema, creatosi nel 
dopoguerra con l'avanzata 
del socialismo in un terzo 
del globo terrestre, come 
un semplice blocco di staxi 
o peggio come un blocco 
militare. All'interno del 
sistema socialista certe al
leanze sono state utili e 
indispensabili per fare 
fronte alla marcia impe
rialista e alla tensione in
ternazionale; ma ciò che 
caratterizza il campo del 
socialismo non è questo 
bensì un nuovo stile di rap
porti internazionali, un più 
intimo e fraterno senso di 
collaborazione, che in nes
sun paese è ancora per
fetto perchè questi -"fili 
r a n n o sempre avanti mo
dificandosi e migliorami vi 
con l'esperienza e con 
nuovi problemi suggeriti 
dalla vita stessa, ma che 
indubbiamente rappresen
ta una parola nuova, u:> 
nuovo franco accento in
ternazionalistico nelle re
lazioni tra i vari paesi. 

Xon si tratta soltanto di 
un problema politico tie-

basc di reciproci vantaggi. 
Ma tra i paesi socialisti vi 
è qualche cosa dì più: vi 
è l'aiuto, vi è la collabo
razione, la cooperazione, vi 
è l'appoggio disinteressato 
del più forte verso il *vti 
debole- E' sempre stata 
maii festa negli ultimi 
tempi una tendenza alia 
specializzazione, alla p'ù 
intensa collaborazione e 

quindi alla sudili ctsioiic 
del lavoro e alla integra
zione; e se è innegabile 
che molti problemi in que
sto campo restano ancora 
aperti, è certo però c / c 
essi vanno risolti appunto 
col concorso di tutti i paesi 
a carattere socialista. 

Quanto si è detto per t 
rapporti economici vai" ii> 
misura ancora maggiore o 
minore litiche per gii al
tri. Né si può ignorare il 
tentativo imperialista un 
troppo palese, specialmen
te dopo il 20. Congresso e 
dopo i fatti d'Ungheria, ili 
introdurre una divisione e 
persino il conflitto all'in
terno del mondo sociali-ita. 
come variante di quell'i 
politica di * liberazione » 
verso cui. com'è noto, .;/i 
americani si sono ind'riz-
zati dopo il tentativo sma
scherato di realizzarla con 
un urto frontale. 

Davanti a tale politica 
avversaria occorre anzi
tutto la compattezza del 
mondo social ista, pur sen
za eludere il dibattito al
l'interno. E ciò é evidente 
dal breve comunicato e-
messo dopo l'incontro in 
Romania .là dove si purl.i 
della situazione, e della 
fraterna collaborazione trii 
i partiti comunisti, tra i 
popoli dei paesi socialisti 
e tra le forze progressiste 
del mondo per poi sotto
lineare in particolare il 
valore de l l ' un i tà del mo
vimento operaio interna
zionale. 

Su un terreno molto di
verso e quindi avendo di 
fronte problemi di tut-
-faltro panare, * gli stessi 
temi affioreranno con il 
viaggio che fra due giorni 
Krusciov intraprenderà 
nella Germania democra
tica, alla testa di una de
legazione di cui faranno 
parte anche Mikoian, Gro-
miko e altri esponenti so
vietici. La visita dovrebbe 
avvicinarsi molto a quella 
compiuta un mese fa in 
Cecoslovacchia: non solo 
contatti fra dirigenti ma 
incontri con le masse ni 
lavoratori nelle c i t tà , nel 
le officine e nelle cam
pagne. Il fatto che un 
viaggio di questo tipo av
venga proprio in Germa
nia, in quella Repubblica 
popolare che è più sotto
posta alla pressione d"l 
blocco atlantico, ha un evi
dente significato politico. 
Attraverso i numerosi di
scorsi che verranno pro
nunciati il noverilo sovie
tico «rr<* d'altro canto la 
possibilità di far udire In 
sua parola su tutti i mag
giori problemi europei. 

Questo breve panorama 
dell'attività diplomatica 
dell'URSS sarebbe incom
pleto senza un accenno ai 

numerosi conta t t i dei gior
ni scorsi coti esponenti del 
mondo asiatico e africa
no. Il re dell'Afghanistan 
e tornato ieri in Patria 
dopo un amichevole sorj-
gtorno di due settimane 
nell'URSS: più stretti si 
sono fatti così i legami 
dell'Unione Sovietica con 
un jiaese die era stato in 
passato un feudo dell'im
perialismo inglese e JMII».» 
di continua inquietudine 
per i contini meridionali 
dell'URSS 

La delegazione del go
verno siriano guidata dal 
ministro della difesa é an
cora in viaggio per l'Unio
ne. lutine numerosi porta
voce dei popoli di liui-
dung dall'indonesiano Sti-
stroumiaiogio a due iiitm'i 
collaboratori di S'astcr 
sono stati ricevuti nei 
giorni scorsi dai mastini 
dirigenti sovietici E' un 
settore questo dei rappor
ti con i paesi che furono 
coloniali, in cui le ultime 
settimane fanno registrare 
solo note positive. 

«ill'Sr.l'lM: BOFI'A 

Bulganin riceve 
una delegazione qiapponese 

MOSCA, 5 — La TASS 
annuncia che il presidente 
del consiglio dei ministri 
dell'URSS, Hulganin. ha ti-
cevuto stamane una delega
zione giapponese della Lega 
contio le armi atomiche. 

I.a delegazione giappone
se. che e diretta d.i Akira 
Imamuia, presidente del 
Consiglio generale dei s in
dacati giapponesi, ha con
segnato a lUilganin un mes
saggio relativo alla ricerca 
di un accordo per la ces
sa/ione degli esperimenti 
nucleari-

Bulganin — prosegue la 
TASS — ha illustrato alla 
delega/ione la posi/ione del 
suo governo in merito al 
problema della messa al 
bando delle anni nucleari, 
ed ha anguiato ai partigiani 
della pace giapponesi € nuo
vi successi nella loro nobile 
lotta per la pace e la sicu
rezza dei popoli, contro il 
pericolo di una guerra ato
mica > . 

DOMENICA DI SANGUE NEL NORD AFRICA 

100 morti 
in Algeria 
Mentre si avvicina la ripresa del dibattito al-
l'O.N.U. la guerra diviene sempre più sanguinosa 

PARIGI. 5. — Fra un me
se circa, la questione alge-
i ina, tornerà davanti all'As
semblea generalo dell'ONU. 
Si tratterà, per la Francia, 
di una resa dei conti, di un 
recide rationem al qua le non 
si comprende ancora come 
il governo di Parigi riuscirà 
a far fronte. L'ONU, infatti. 
aveva auspicato una soluzio
ne democratica e giusta del
la questione, invitando con 
ciò, sia pure indirettamen
te, la Francia a cercare un 
lagiouevole e d onorevole 
compromesso con le forze 
del Fionte di liberazione 

Sono trascoi si i mesi, e la 
lotta annata degli algerini 
e cresciuta d'intensità e di 
efficacia. 1 dispacci da Al
geri definiscono quella di 
icii * una domenica di san
gue» . Net corso di scontri 
fra le forze francesi e l'eser
cito di liberazione si sono 
avuti « un centinaio di mor
ti > ed un numero * impre-
cisato di feriti >. Un combat
timento di notevole rilievo 
si è svolto alla frontiera col 
Marocco, dove i francesi han
no intercettato una forma
zione di giovani partigiani 
armati di nutra di fabbrica
zione inglese. Nella regione 
opposti del paese, cioè pres

so la frontiera tunisina, in 
un altro violento scontro, i 
partigiani avrebbero avuto 
40 morti. 

Ad Algeri, massiccio ra
strellamento di ottomila a l 
gerini « sospetti > di s impa
tie per i partigiani e cento 
arresti * per ulteriori accer
tamenti >. 

Cìli osservatori più obiet 
tivi ritengono che si a v v i 
cina il momento in cui la 
situazione algerina entrerà 
in una nuova « fase crit ica». 
I francesi non sembrano d i 
sposti a rinunciare alle re
pressioni; gli algerini, dal 
caute loro, intensificano ogni 
giorno di più la lotta 

Ventuno soldati francesi 
sono rimasti uccisi ed altri 
quindici feriti in uno scontro 
verificatosi nei giorni di sa 
bato e domenica, in una re
gione selvaggia e montagno
sa, presso Houkegja. a circa 
cinquantacinque chilometri a 
sud-est ili Algeri. I partigia
ni, dal canto loro, hanno 
avuto sedici morti. 

La battaglia, alla quale 
hanno preso parte unità di 
artiglieria e squadriglie a e 
ree, ò incominciata quando 
una pattuglia francese ò s ta
ta affrontata da una grossa 
formazione partigiana. 

UNA NUOVA MANOVRA DELLA D.C. PER VIOLARE LA COSTITUZIONE 

Scioglimento "tecnico,, della Camera 
per evitare elezioni in piena estate ? 

Si pensa alle votazioni in marzo - Silenzio ufficiale sull'Alto Adige 

Allo Adipe n i elezioni jioli-
ticlw» «t-iidiruno essere i temi 
preferiti degli osservatori poli-
tiri rimanti forzutamente .1 la
vorare nella Capitale. tVr il 
primo, I'alaz/o (.lupi tu anche 
ieri confermalo «pianto «I.i noi 
già supporto: che il gotcriio 
italiano, cioè, non intende ina
sprire la polemica con gli :•••• 
-trinci e k.ir«'lilie propen-o a di
menticare le dichiarazioni ili 
Tipi e Grillici- « in difesa delle 
minoranze etniche, nei confron
ti delle quali non » irne ri.-prt-
tato l'acronlo del l l l f i » . Il Pre-
-iilrnte Zoli, rientrato a Henna 
•ti mattinata per il disbrigo del
l'ordinaria amministrazione. Ita 
dedicato all'argomento solo qual
che minino 1; «• è dello -pi-rati-
70>o che il governo di Vienna 
non ricominci coi memorandum 
e le campagne frioviiiiMe. Ila 
qualche parte è Mala «suggerita 
al pre-iilenle l'opportunità di in-
\iare in loro una folta delega
zione di giornali*ti italiani e 
-tranieri perchè si rendano .oli
lo personalmente dello .stalo di 
libertà di cui godono i sml-lirii-
le-i ili lingua lede-ca. K' pro
babile clic la proposta vetu.i 

accolta: in tal modo il governo 
ili Itoina inlenderelilie premu
nirsi in vista di 1111 eventuale 
intcrcssami'iito del l 'ONU alla 
delicata que-tione. Per il mo
mento. il sopralluogo è Malo 
compililo da Fella. Il ministro 
degli K-leri, in te-te di turista 
e accompagnato dalla figliola, ha 
fallo ieri brevi appari/ioni a 
Doliliiaro, Mi-tiriiiu e Hraie-f, 
1I0111I,. ;• ripartito in -erata per 
Itimi.1. IVIla ha rifiutalo dichia
razioni e s'è mostrato tran
quillo. 

Più insistenti e fondate ap
paiono, interi*, le preoccupa-
/ioni circa la futura attività par
lamentare. UH giornale del Nord, 
riferendoci al fortunoso iter d ie 
attende la legge sui patti agrari 
a cau.-a dei numerosi e impor
tanti emendamenti clic fiocche
ranno Mil vecchio te-Io, ha ac
cennato alla possibilità di un 
anticipato scioglimenti) « terni-
10.» della C'amerà in modo dil
le pro-sime elezioni non abbia
no a radere in piena estate. 

I/argomento, in effetti, non 
è nuovo. Qualche settimana fa 
I ir Aiiore raccoglieva le prime 
tori al riguardo, denunciando 

la manovra della DC e del go
verno / o l i diretta a indire le 
elezioni per aprilo e a scio
gliere, perciò, la Camera (o le 
Camere?) verso febbraio. Se
guendo. al contrario, il norma
le r.ileiiilario costituzionale, l'as-
-emblea di Montecitorio dovreb
be sciogliersi il 25 giugno I<)58 
(cinque anni dopo l'insediamen
to) e le votazioni dovrebbero 
avvenire — secondo l'art. 61 
della Costituzione — entro set
tanta giorni, cioè sotto il sol
leone, in una domenica qual
siasi compresa fra la fine di 
giugno e il 3 settembre. Es
sendo nota la fobìa della |)c 
pcr le elezioni <i calde », le nuo
vi: indiscrezioni fornite dal 
giornale -icttcntrionali- possono 
ritenersi più» che fondate. K' del 
resto co-lume della De appro
fittare delle vacanze e dell'in
differenza dei più per prefab
bricare situazioni politiche ad 
e--a favorevoli, o per lo meno 
ritenute tali. In questo raso, 
l'intento democri-tiano mirereb
be a realizzare il vecchio soeno 
di rendere: iiiipo.-.iljjli; in ipu-
-ta legislatura 1* approvazione 
della legge per ì patti agrari 

L'Iman si rivolge all'URSS e agli Stati Uniti 
perchè facciano cessare l'aggressione britannica 

Le truppe e i mezzi corazzati inglesi si dirigono verso la zona di Nizwa pronti a sferrare l'attacco 
La Lega Araba invita i paesi della Conferenza di Bandung a sostenere la causa d e l i insorti 

fsprcsM» il 2 agosto dal Se
nato di Washington, il {itale 
non solo ripugna ni ->enso 
morale e al costume civile, 
per l'ipocrita e insieme im
pudente afférmazione di . a/-
zisjno schiavista e feudale, 
ma virtualmente qualifica la 
politica che ìl governo de
sìi Stali Uniti potrà perse
guire nei prossimi anni, an
che se il permanere dei con
trasti biscia ancora un nar
rine alla possibilità di di
verse soluzioni. E ci p.ire 
da segnalare il fatto che, 
nel nostro paese, proprio 
coloro che si richiamano a 
Washington come alla guida 
da cui ripetono i concetti e 
gli orientamenti, non si sia
no dimostrati in alcun modo 
sensibili al pericolo che 
quella guida decada al li-
te l lo del razzismo dei dirie-
crats: intendiamo quasi tutti 
i giornali del governo e del 
padronato italiani, i quali 
non hanno nemmeno dato 
notizia delle ultime vicende 
della legge americana per i 
e diritti civili ». 

Nonostante il loro silen
zio, quelle vicende sono -e-
riamente indicative, e net
tano una più cupa ombrìi 
di incertezza e irresponsa
bilità su molli atti recenti 
del governo degli Stati Coi
ti, come la spettacolare e 
insoddisfacente conclusione 
che Poster Dulles ha voluto 
dare ai negoziati di T.ondra 
per il disarmo. Perchè l'al
leanza dei dirigenti repub
blicani americani con i di-
TÌecrntx, se dovesse piena
mente attuarsi, non solo si
gnificherebbe ancora^ op
pressione per i negri, ma 
direbbe a tutti che i gover
nanti americani hanno re
spinto ancora una volta, e 
in un momento in cui più 
che in ogni altro esso sem
bra necessario, il contributo 
di quelle forze della loro 
Dazione — compresi i cit
tadini di colore — che solo 
possono aiutarli a intendere 
un mondo in cui essi por
tano responsabilità pari alla 
potenza che rappresentano. 

FRANCESCO PISTOLF.SE 

IL CAIRO. 5. — Lo situa
zione nell'Oman si va fa
cendo sempre più dramma
tica. Le agenzie occidentali 
riferiscono, infatti, che le 
truppe e i mezzi corazzati 
britannici hanno lasciato le 
lori, basi e si fono diretti 
verso la zona di Nizwa. per 
occupare posizioni d'attacco. 

t Un portavoce inglese, da 
ì parte sua, ha annunciato che 
per i prossimi due giorni ci 
si può aspettare un comple
to blocco del le informazioni 
di stampa dalla zona delle 
operazioni. La RAF ha con
tinuato a bombardare e a 
mitragliare gli accampamen
ti e i forti tenuti dagli in 
sorti dell'Iman. 

Quest'ultimo, s e c o n d o 
quanto annuncia radio Cai
ro. si e rivolto ai governi 
dell'URSS e degli Stati Uniti 
chiedendo il loro intervento 
perchè cessi l'aggressione 
britannica. 

Il rappresentante d e l l o 
Iman al Cairo, El Harty ha 
riferito ai giornalisti di ave
re consegnato due note di 
identico tenore all'incarica
to d'affari sovietico Geras-
simov e al consigliere del 
l'ambasciata americana, Par-
ker-Hart. I due documenti, 
che sono indirizzati « al ma
resciallo Voroscilov e al Pre
sidente Eisenhower ». trag
gono Io spunto dell'aiuto 
militare fornito da parte bri

tannica al Sultano di Ma-
scate. in lotta contro l'Iman 
dell'Oman e chiedono alle 
due personalità di agire af
finchè < il governo inglese 
venga fermato al punto in 
cui e giunto > e non gli si 
consenta di interferire tra 
l'Iman ed il Sultano, con la 
conseguenza che « non scor
ra più il sancite di vecchi. 
donne e bambini >. 

Le note a-^icurano poi che 
l'aggressore non è l'Iman, 
ma il Sultano, il quale con 
l'aiuto degli inglesi e sotto 
il loro incitamento, ha v io 
lato la convenzione vigente. 
ha occupato l'Oman ed ha 
infine attaccato, senza alcun 
preavviso, l'Iman. Esse chie
dono quindi a Voroscilov e 
ad Eisenhower di interveni
re affinchè sia possibile ad
divenire ad una cessazione 

del fuoco e all'apertura di 
negoziati, in modo da rista
bilire la pace fra gli aggre
diti e gli aggressori e da 
ripristinare le frontiere, con 
la garanzia che queste ulti
me, al pari dell' indipenden-
za del paese, siano rispet
tate. ed 1 diritti riconosciuti 

Le note sono firmate da 
t Salrh Ihn Issa EI Harty. 
principe di Chanka, rapprc-
sentjnte dell'Iman >. 

Analoghe note, il rappre
sentante dell'Iman ha inol
trato ail'O.N.U., del quale 
l'Intanato non è membro e 
alla Lega Araba. Il segre
tario generale di quest'ulti
ma, Hassuna. non appena in 
possesso della richiesta del
l'Iman si è rivolto ai 29 go
verni della Conferenza di 
Bandung, invitandoli ad in 
tervenire, sia all'ONU che in 

Superato l'obiettivo nella zona 
della nuova Federazione di 

Al conptgao Togliatti è grato ieri da Melfi il 
segaeate telegramma: 

« Comitato promotore nuova Federazione Melfi 
commetti raggiunto e superalo obiettivo sottoscrizione 
slampa comunista - Allamura». 

altre forme, a fax-ore della 
causa degli insorti. 

Hassuna ha anche invi
tato gli ambasciatori al Cai
ro dei paesi membri della 
Lega Araba a riunirsi do
mani allo scopo di « formu
lare un piano unitario per 
aiutare l'Imam ili Oman ne l 
la lotta contro l'imperiali
smo britannico > 

Lo Scià dell'Iran denuncia 
pressioni USA per i l petrolio 

TEHERAN. 5. — Si è appre
so osci che Io Scià dell'Iran. 
parlando il 29 luglio ai membri 
del parlamento (MajdisK pro
nunciò una dichiarazione in cui 
affermava il diritto dell'Iran a 
procurare, nell'interesse nazio
nale, accordi per lo sfrutta
mento delle risorse petrolifere 
del paese, indipendentemente 
dal gradimento o meno del 
consorzio, espressione del car
tello mondiale, che controlla 
una parte di tali risorse, e pre
cisamente quelle già apparte
nenti alla Anglo-I ranian. Lo 
Scià ha lasciato Intendere che 
alcune pressioni sono state 
esercitate su lui e sul governo 
da parte delle compagnie del 
c o n s o r z i o , particolarmente 
quelle americane per sconsiglia
re l'accordo con PENI; e ha 
espresso l'opinione che — sen
za giungere a rotture che po
trebbero essere - pericolose -
— vada tenuto presente l'in
teresse del paese. 

con la segreta speranza, natu
ralmente, di poter successiva
mente seppellire la giusta causa 
permanente, grazie all'ipotetica 
conquista di una nuova maggio
ranza assoluta. 

Secondi) imi increzioni attendi
bili, le elezioni politiche ài svol-
licrchliero addirittura il 29 mar
zo. domenica delle l'alme. 

La giornata di ieri non ha 
offerto altro di interessante. 
Per doveri: di cronaca va rile
vata la volgare risposta della 
l'ore repubblicana ai nostri ap
puntì di domenica scorsa alla 
«vogl ia di lavorare» dell'ono
revoli; La Malfa. Nella replica, 
volgarità a parte, c'è questo so
lo argomento: che i comunisti 
sono d'accordo con le destre per 
andare contro gli interessi dei 
contadini. Se queste sono le uni
che co*c che i lamalfìdi «anno 
dire, è perfettamente inutile 
continuare la polemica. 

La nuova legge bulgara 
sulle pensioni ai contadini 
SOFIA. 5. — Secondo la 

nuova Iem;e bulgara sulle pen
sioni ai contadini cooperatori, 
avranno assicurata la pensione 
di vecchiaia tutti i contadini 
cooperatori che hanno raggiun
to il l imite di età, stabilito a 
55 anni per le donne e a €0 
per gli uomini , e che abbiano 
lavorato 25 anni. 

L'ammontare del le pensioni 
minime mensil i va da 60 a 100 
lera e sui minimi di pensione 
possono aversi i seguenti au 
menti: a) 5 Icra di più al mese 
per osni anno di lavoro presso 
le cooperative agricole, fino al 
giorno dell'approvazione del la 
le^ge: b> 30 Icra di aumento 
a tutti i lavoratori che hanno 
o avranno meritato il premio 
di - Eroi del lavoro sociali
sta - : e ) tutti coloro che sono 
0 saranno premiati con l'or
dine - Giorgio Dimitrov - , 
- Cerveno sname - e - Naroden 
orden na tn ida - in oro. avran
no diritto rispettivamente a 20. 
15 e 10 leva di aumento: d) le 
contadine cooperatrici premia
te con l'ordine di - Madre eroi-
m - riceveranno un aumento 
di 20 l-'ra, e quel le premiate 
con l'ordine «Ma-c,nska s l a v a -
di I. II e III categoria, rispet
t ivamente 15. 10 e 5 lera m 
più. 

Il fondo per queste pensioni 
è stato istituito presso il mi
nistero della Sanità Pubblica e 
1 contributi sono versati in 
maggior parte dallo Stato e 
dalle cooperative agricole e 
solo in minima parte ( 0 ^ r é ) 
sono prelevati dal reddito an
nuo personale del contadino. 

Le pensioni por i contadini 
privati sono regolate da pre
cedente legge ancora in vigore. 

Il sultano Sald Bin Tomomnr 
contro il quale combattano 

Itti insorti 

la Malesia indipendente 
nell'ambite 

del ConiiMHwealni 
KUALA LUMPUR, 5. — Lo 

alto commissario inglese in Ma
lesia, sir Donald McGiUivray. 
ha firmato stamani con i capi 
degli Stati malesi l'accordo che 
trasferisce alla Federazione ma
lese i poteri sinora esercitati 
dalla Gran Bretagna. La Fe
derazione malese diviene cosi 
un paese indipendente in seno 
al Commonwealth, a partire dal 
31 agosto. 
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