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Editti 
sulle aie 

Siamo arrivati alio uriilu, 
ngli editti. Marescialli dei ca-
rabinieri, trasforniatisi in 
lianditori, cotnpainno sulle 
aie a dar pubblica lcttura 
dei deereli e delle diffide di 
questo o di quel prefetto. 
J.'iilliino in on l ine di tempo, 
il prcfetto di Siena, ha fatto 
annunciare ai quattro venti 
clie e vietato a ehiunque — 
dirigente .sindaeale o no — 
Rvolgere attivu propaganda 
j)er la divisionc dei prodolli 
al GO per cento a favore dei 
mezzadri. L'arbitrio c l'ille-
galismo imperversano nelle 
cainpagne. Arrcsli — gia una 
vent ma —, sequcslri mm ino-
tivati dei prodotti, pressioni 
d'ogui genere sui capilega, 
Mii lavoratori e sulle loro fa-
miglie. Ecco il (piadro del-
1'intervento slalale nella "ra
ve vertenza inezzadrile in 
corso. 

Non potrebbe darsi pill 
vcrgognoso .spellacolo di 
questo irrompere di prefet-
ti, carabinieri, celcriiii , uf-
fieiali giudiziari in tin cam. 
po squisitamenle, direi clas. 
.sicaiucntc sindaeale. I incz
zadri rivendicano mi miglior 
ripartn dei prodotti c mi-
gliori contratti: in definiti-
va. mi pin alio livello di red-
<lito. E pereio scioperano e 
M ballono, nelle forme e nei 
modi in cui e loro poss'ibile 
battersi e seiopcrare. 1 con-
tralli inezzadrili — e bene 
dirlo e ripeterlo — soni> au
rora qiielli cbe i fascisti ini-
poscro nel 1JI2S, peggiorando 
j | traltaniento d i e i conta-
<]iill avevauo conquistato nel 
11HH-20. 1 vantaggi oltenuti 
in questo dopoguerra col 
lodo De Ciasperi e con la 
« Iregua » inezzadrile sono 
Mali largainente riassorbiti, 
in undici anni di inimobilila 
contraltualc, dai nuovi one-
ri chc la nicccanizzaz.ione e 
1c trasformazioni cullurali 
hanno rivcrsato sui contadi-
ni. L'apporto effettivo del 
mezzadro all'azienda di cui 
c « s o c i o » supera oggi in 
rraltii — nnche in termini 
di solo lavoro — il 60-65 per 
cento. Intanto, a conferma 
del carattcre sostanzialmen-
te fcudale di questo rappor-
to, tutti i poteri restano nel
le mani del proprietario, 
tulle le decisioni spctlano a 
lui. il contadino dovrebbe 
csscrc ancora considerato 
inero struniento esecntivo. K' 
a qttcsta condizione che il 
mezzadro italiano prima d i e 
:i ogni allra cosa si ribella; 
perche egli sentc. e a ragio-
ne, di avere ormai raggiunto 
la nialurila c la dignila del 
lavoratore aulonoino. Forse 
non scappo delto alio stesso 
on. Fanfani, una volta, cbe 
nell'azienda niezzadrile «non 
e'e piu posto per due »? 

Ma (proclama la Confida, 
c fa ceo il governo) loltando 
conlro l'attuale slato di cose 
i mezzadri si pongono con-
tro la legge. (iia, perche i 
contratli fascisti di mczza-
dria furono dai fascisti Mes-
.si inseriti nel Codice, e la 
.sono tranquillamcnlc ritua-
.sli. Ed ecco l'aspetlo piu as-
Mirdo c ingiusto dclla que-
.slione. In contraslo con ogni 
principio .sindaeale, co.sli-
fuzionalc e civi le , si vorrcb-
be victare ai mezzadri di bat
tersi per il miglinranicntn del 
proprio rapporlo «Ii lavoro e 
del proprio reddito! 

Quel cbe sta accadendo in 
qucsti giorni dimoslra in-
t'oiifulabilnicnlc d i e la « so. 
luz innc» adolt.it.i nel pro-
gramma del governo Fanfani 
(rinuncia ad ogni riforma Ie-
gislaliva dei conlralti per 
cvilarc nuovi scivoloni sui 
terrcno dclla « giusta causa 
permanente ») non c in real-
la una soluzionc c sfocia 
in tin incoraggiamenfo obiel-
fiw» alia protcrvn inlransi-
genza agraria. Occorre, si. 
«'ostringcrc la Confida a se-
dersi ai lavolo delle tratta-
tivc c a concedere piu cqui 
riparli. a por tcrminc agli 
addehili arbitrari, ad ottem-
perare ai propri nhhlighi in 
tenia di migliorie. di abita-
zioni, eccetera. Ma al tempo 
Mcsso occorre abolire le tra
gi fascislc alio scopo di ri-
tfare infierc al mezzadro le 
sue liberta costituzionali , i 
suoi diritti s indacali , la sun 
capacita di confraltazione. 
Tii11i obiettivi per i quali la 
« giusta causa permanente » 
r.ipprcsenla un pilastro ir-
rinunciabilc. 

Cio pone in discussionc il 
s i r r n diritlo di proprieta? 
,Ne frtssimo nei panni dclla 
Confida non battcremnio 
troppo su questo tasto. I'cr-
clic sc si " i u n g o s c a conclu-
«lcre d i e il prohlema ilplla 
mezzadria — d i e interessa 
oltre due milioni di persone 
— non si puo rixolvere scn-
7a intaccarc il diritlo di pro
prieta. pensiamo che tocchc-
rebbe asli asr.iri di prcoccu. 
parsi. Noi pensiamo d i e , in 
prospcltiva. sia cos i ; ossia 
d i e al fondo deiristituto 
niezzadrile — fcudale c in-
• c c d i i a t o — prem.i gia il 
problema dclla terra, dclla 
riform.i a^raria. Tutta\ ia vi 
>ono dculi obietlivi urfjenti. 
iiumcdiati d i e d i aj^rari non 
postono piii sognarii di elu-

GLI OCCIDENTALI NON R1ESC0N0 A COMPORRE 1 LORO CONTRASTI 

Nuovo siluro di Dulles alia conf erenia al vertice 
Contraslnnti risposte a Krusciov 
della Gran Bretogna e delta Froncio 

Una nuova clamorosa smentita degli osservatori tlell'OlS'U alio "interferimse est ranee,, nel Libano 

IL PUNTO 
Londra e Parigi hanno ri-

sposto ieri all'ultimo nies-
saggto di Krusciov. Washin
gton non I'ha ancora fatto, 
ma Foster Dulles ha antici
pate le linee essenziali della 
posizione americana nel cor
so di una conferenza stam-
pa tenuta ieri. 

Dalle parole del segreta-
rio di Stato risulta che gli 
americani intendono rispon-
dere in un modo che potreb
be anche significare il defi
nitive naufragio della Confe
renza. Dulles, infatti, ha ti-
rato fuo.ri la sua incredibile 
teoria secondo cui nell'incon-
tro dei capi di governo do
vrebbe essere discussa, pri
ma di tutto, la cosiddetta 
« aggressione indiretta >• del-
I'URSS nei paesi arabi. 

II segretario di Stato ha 
disinvoltamente ignorato un 
fatto accaduto poche ore pri
ma. In un nuovo rapporto 
inviato al segretario genera-
le, glj osservatori dell'ONU 
nel Libano hanno ancora una 
volta ribadito che non vi so
no state infiltrazioni stranie-
re e che to stesso contrab-
bando di armi e stato assai 
limitato: ancora una volta, 
dunque, il massimo organi-
smo internazionale ha posto 
gli Stati Uniti sotto accusa. 
II rapporto degli osservatori, 
infatti, significa che I'inter-
vento americano non aveva 
la minima giustificazione e 
che si e trattato, pertanto, 
di un vero e proprio atto 
di aggressione. II che e esat-
tamente cio che sostiene il 
governo dell'Unione Sovie-
tica. 

Dulles, inoltre, si e pro-
nunclato in senso contrario 
alia partecipazione dell'ln-
dia ed ha affermato che si 
pud fare a meno della pre-
senza del primo ministro 
francese. Se la risposta ame-
ricana a Krusciov, che sara 
pubblicata oggi. conterra cio 
che Dulles ha detto ieri, due 
saranno le conseguenze pre-
vedibili: la conferenza al 
vertice si allontanera di nuo
vo e la frattura fra i tre 
alleati occidental! si appro-
fondira ulteriormente. 

Macmillan e De Gaulle, 
come si e accennato alPini-
zio. hanno risposto ieri. II 
primo ministro britannico ha 
proposto la data del 12 ago-
sto per una riunione del 
Consiglio di Sicurezza at 
massimo livello da tenere a 
Ginevra o a New York. Nel 
corso di tale riunione non 
potrebbero essere presenta-
te risoluziom che non fos
se ro state preventivamente 
concordate. Ai margini del
la riunione del Consiglio di 
Sicurezza, inoltre, i capj di 
governo delle potenze diret-
tamente interessate potreb
bero riunirsi privatamente. 

De Gaulle, invece. ha in-
sistito per una riunione dei 
capi di governo della Fran
c o . della Gran Bretagna, 
degli Stati Uniti. dell'URSS 

e dell'lndia da tenere a Gi
nevra a partire dai 18 ago-
sto. Delle risposte britannica 
e francese diamo ampia in-
formazione in ottava pagina. 

WASHINGTON, 31. — In 
una conferenza stanipa te
nuta questa sera, ciopo la 
pubblicazione delle n o t e 
biitanmca e francese a Kru
sciov, il segretario di Stato 
americano, John Foster Dul
les, ha ripreso il motivo, gia 
agitato alia conferenza lon-
dmese tie] Patto dj Bagdad, 
delle < aggressioni indiret-
te » di cm sarebbero v.ttime 
i paesi arabi. Con questo 
termine, come î sa, Dulles 
prospetta la smgolate tesi 
che il movunento di libera-
/ ione arabo, in atto nel Li
bano. in CJtordania e nel-
l'lrak. sarebbe dovuto sol-
tanto alia < ingerenzn > di 
Stati stranieri, come l'Unio-
ne Sovietica e la RAU. e rhe. 
pertanto non l'intervento mi-
litare imperialista, ma quc^-
•sta asserita ingcrenza sareb
be all'origine della tensione 

Come gia a Londra. alH 
conferenza del Patto di Bag
dad. Dulles ha preteso — e 
questo o l'aspetto piu grave 
(Idle sue rlichiara/ioni odier-
ne — ch? la conferenza al 
vertice debba esaminare non 
gia i mezzi logici per porre 
termine alia minaccia di 
guerra, ma, appunto. questa 
sua escogitazione della < ag
gressione indiretta >. In que
sto quadro il segretario di 
Stato americano ha presen-
tuto la sua accettazione del 
12 agosto come data per la 
conferenza « nell'ambito del-
1* ONU >. Tale conferenza. 
egli ha delto, potrebbe aver 
luogo anche senza la par
tecipazione di De Gaulle, se 
questi decidesse di non par-
tecipare. 

Foster Dulles ha inoltre 
respinto brutalniente la par
tecipazione dell'lndia alia 
conferenza. sosteneudo che 
se IT ml in fosse ammessa al-
tri paesi potrebbero avan-
/ a i e analoga richiesta: cosa 
non vera poicbe nessun pae-
se —• se non la Cina. impedi-
ta di occupare il suo seggio 
permanente al Consiglio di 
Sicurezza — penserebbe mai 
ih rappresentare cio c h c ITn-
dia rappresenta nel mondo 
e nell'ONU da qualchc anno. 
Con la stessa brutalita. Dul
les ha ammesso d i e una del
le ragioni per cui il suo go
verno intende c h e Fincoiitro 
al vertice abbia luogo nel 
Consiglio di Sicurezza. e la 
presen/a in quest (, or<;ano di 
alcuui i>aesi latino-america-
!ii. notoriameute dotinnati da 
Washington. Tuttavia il se-
g i e t a n o di stato ba finito con 
l'aderire alia te>: britannica. 
gia accolta daHT'KSS, so-
condo la quale la riunione 
tiei capi di governo non do
vrebbe discutere mozioni se
parate nc* giungere a vota-
zioni. 

Durante la cenferenza. che 
ha tlato per Tennesima vol
ta la m:sura nonche della 
cattiva volonta americana 
Iell'asprezza raggiunta da: 

d.ssidi m campo occidentale. 
Dulles ha dichiarato che c' 
Stati I'niti c si allineano alia 

decisione presa dai paesi del 
Fatto di Bagdad, e in parti-
cohuv della Tuichia. secomlo 
cui e saggio e prudente far 
luogo al riconoscimento di-
plomatico tlel nuovo regime 
livobi'.ionario irakeno >. 

Kvidenteniente la confe
renza costituisce una antici-
j)a/iont> non soh» del conte-
nuto della nota americana 
che — come si e appreso m 
.-erata — sara riinessa doma
in mattnia a Mosca, e pubbli-
c.ita in iin'i>ra corrispoiulente 
alle 13,'Mi itahane. ma anche 
della aziotie che la i lelega-
/ione degli Stati I'niti ca-
peggiata «la Hisenhower e 
tlallo stesso Dulles intende 
svolgere m sono alia confe
renza. se essa sara convocata: 
il fulcro di questa a/ion t . e 
cluaramente il concetto falso 
e artiticioso della « a g g i e s -
sione indiretta *, con cui 
Dulles tenta dispeiatamente 
di cop; u e Taggressione reale 

(Coiilliuiii In 7. jiai;. 8. nil.) 

Un progetto in tre punti 
di Fanfani per il Medio Orienie 

WASHINGTON, 31 — Fan
fani ha avuto oggi la sua ul
tima giornata americana l)o-
po una colazione con H.im-
marskjoeld all'albergo Wal
dorf Astoria di New Yoi k. 
egh 6 partito alle 1*> (le 21 
per lTtalia) ver.Mi Londra. 
dove si i n c o n t i v a domain 
con Macmillan Sabato ^ara a 
Bonn e tpiindi rienttera a 
Homa. Secondo quanto egh 
stesso ha dichiaiato oggi. 
il presidente del Coiis idio 
ha esposto ai suoi inter-
locutori ameiicani uu pro
getto per il Medio Oriente. 
in t ie punti: 1) impegno del
le grandi potenze per il ri-
spetto e la garanzia dello 
status quo in tale paite del 

mondo; 2) patto di non ag-
giessioiie e di non ingerenza 
tvciproca fra i paesi del M e . 
dm Oriente medesimi; 3) 
••onsorzio internazionale pet 
lo svi luppo economico del 
Medio Oriente. In sostanza. 
una specie di lmbalsama/.io-
ne di una vasta regione del 
mondo. con ottanta milioni di 
abitanti: tipica concezione 
paternalistica e autoritaria. 

Pare che Dulles e Eisen
hower non abbiano preso 
medio sui serio tale nrogetto. 
che Fanfani ha poj illustrato 
anche al Segretario generale 
ileH'ONt) Fgh stesso. prima 
di lasciarc Washington, ne 
ha accennato in una confe-
icnza stanipa 

II governo italiano riconosce 
la nuova Repubblica irakena 

Riconoscimento anche d? parte di Giappone, Belgio e Malesia 

Chamun sostituito da Fuad Shehab 
alia presidenza della Repubblica del Libano 

/ / neo presidente eletto anche con i voti delVopposizione - Rifinto USA di ritirare le truppe 

II governo italiano ha d e -
ciso di riconoscere il nuovo 
governo repubblicano ira-
cheno presieduto dai g e n e -
tale Hbdel Kerim Kassim. 
11 ministro d'ltalia a Bagdad. 
Henato Della Chiesa, ha ri-
cevuto istru/ione cli infor-
mare di tale decis ione il 
governo iracheno. 

II riconoscimento del n u o 
vo Stato iracheno da parte 
dellTtalia giunge dopo d i -
ciassette giorni di vita del 
governo rivoluzionario e fa 
seguito agli analoghi atti 
iliplomatici compiuti dai Pa
kistan. tlalla Turchia e da l -
ITran. paesi nicmbri del 
patto di Bagdad, dalla Gre-
cia. primo tra i paesi della 
NATO, nonche dalla Ger-
manin occidentale. 

Ieri. w\ conmnicato e m n -
nnto a Tokio aveva dato 
notizia del riconoscimento 
giapponese. mentre a Bru-
xel lcs il preannuncio di mi -
sure analogbe veniva dato 
in parlamento. 

Al gia lungo d e n c o dei 
paesi che hanno preso atto 
della nuova realta irakena 
si e aggiunta inl ine In Ma
lesia. 

BKIKl'T — II cenrralr Kuad 
lu/ioiic di Chamun 

Shi-hab rlrttn prrsidrnlr clrllii Kcpiilihlicj libam-sr in <io«ti. 
(Tdf fo tu i 

BEIRUT. 31. — II coman-
daute deIl"e>ercito. Fund 
Shehab. e statu eletto ^ta-
mnne presidente della Re
pubblica del Libano, in luo-
uo <IcIlo sqnahiicato e od:nU> 
amico degli imperialisti. Ca-
indie Chamun Al'a elezio-

1 popoli avanzano 
Il governo clcTicalc c so-. 

cu.idcmocratico ilaiiario /-ai 
r coupsciulo il governo rio-< 
,'u; om;r;o d' Bagdad. Icr:.\ 
30 lug.io. sediCi giorm dopo^ 
i'.rtsurTCZionc rittoriota ficl] 
corso dei .Tcdtci firiorni cite' 
sono passa'i dai 14 luglio di 
Bapriad. Fartjam von Iia jaiio 
asso^uiamen:e nulla per c u 
rare :! oorerno uscio dcli'ji-
surrcrione a consulidarc il 
suo poiere. E se questo go
verno non i:!Ti;f iiriilo ai 
suo ftanco 4 pi>-n nrr.b: c : 
paesi del sis:et:,a soc.cl.slc 
ci.e hinnn uipedizo agli an-.r-
ncan. c eg.': .nff.-~s: di \r,icr-
ve-i;re cor, In /or:; ;r. Irak. 
ops: Fa' ?af. . obbra'er.ao a 
Was'urta'or,, riconoscerebbe 
nr porcr:io a"- Qir.s'.'.ug 0"c-
<:a c .'a rc.j -c. Se discerv 
chc ancora ?i"a rolla un go
verno cler-.c.i'.e jion /<a J.:"o 
aliro cue siibire j/.i crrer.i-
merirj e ir.ch.ncr^i daranfi at 
jaiti Del rcszo non e stato 
rtemrneno xl primo a jar'.o. Tra 
le cap'.iah occidcn'.c'.i, Bonn, 

dere c che il governo non 

fmo pensare di risolvcrc con 
a polizia e con gli editti dei 

prefctti. F.* quel cbe i mez
zadri di tutl.i Italia ribadi-
ranno cnergicamcnte oggi. 
ndl.i loro grandc giornala 
nazionale di lolla. I \ot i di 
lulli i lavoratori sono con 
loro. 

tlT.% PAVOI.IXI 

Ankara. Karaci, Atenc lo are-
rario jallo prima di Roma. 
rt:n]am, evidentemente, ha 
voitilo essere sicuro che il 
.;wo gcilo non arrebbe dato 
o'fiiii jas'.idio a Washington. 
Acqit sita Questa certezza t-'£-
trarerso i suoi codoqm con 
Eisenhotrer e Foster Dulles. 
lie fir.almente impartito le 
d.sposiziO'ii necessaric. Ses-
suna sorpresa die domani an
che 'Vashir.pfon e Londra fee. 
aano alireitcnjo: la posizione 
de; due • grr.Tirii - d'occidertp 
c orxri/i: into.?:enibilc. 11 go
verno di Bagdad si c solida-
nr'r.Tc msediato. forie dcilo 
appoggio del popo'.o irakeno' 
e dene pro;e;iorie di nmiril 
pojer.t:: o*tmarsi a ticpare in 
realta vorrebbe d:re rer.rierei 
le scor.fit:a subita ancora p:u\ 
vasta e c'-amoroxr. II c ' f ion 
significa che I drigent, ame
ricani e inglesi fib^tano inren-
zione di accet'are senza rea-
gire cio che e avvenuto. l^a 
prestione mxhtare che conti-
nuano ad esercitcre sull'lrak 
sta ad mdicarc il contrario. 
E tuttavia, essi non potranno 
probabilmente fare a meno 
di operare d ripiegamento 
diplomatico irnphc-.to nel ri
conoscimento del Tiiiovo go
verno. 

A Beirut si stanno compor-
tando cllo stesso modo. Ab~ 
b.zndonato Chamonn, il Qui
sling I.bane.te ormai non piii 
difcndibile gli americwi han
no cerccio. m cperro dispregto 
*d ogni norma cvlle sui dir t. 

to <!<•' ;)opo.' n s'.raarrr 'tb' -
r<iriH-rif'' ; 'u:i/ir»**.'nri!ri|' </: 
I'A.SI i-olut<, il, itficdiarc a'.', i 
presidenza della Repubblira| ma 
un uomo a loro rjradito. .Yon 
sappiamo m quai mnura vi 
siano nuscili poichc non c 
ancora chiaro se il nro-pre-
s.dente, eletto ter. sotto la 
pressionc del'.'tnvas'.one ar-
mcta del parse e dclla sesta 
jlolta che lullora mcrocia nel. 
ie deque di Beirut, terra fede 
an1.-, impegm assunti con ph 
Uiiorti c f''C preredor/o. tn; 
Valtro. la rich-esia 'mm^din'a 
di r.'.iro delle truppe di m-
vatione. Un fatto. tuttavia. e 
> erto, ed c the W'aslimqton 
i,a dovuto comnfinre a n-
p.cqr.rc davr.nt, alia lo,ta del 
r,o;>'i'o libnnesc c'ic non iv-
taideva c r.on intende pi"« 
cstcrr governato da un servo 
deli'imperialismo: fiucsta, in
fatti, al di la di tulle le ma-
JiOi-re, ph jnlrip'u C le prcs-
s.on. cui lianno fctto c confi-
nnc.no a far ricorso gli amr-
ricani, e la sostanza d: quan
to e accaduto ier\ nella capi-
tale del Libano 

1 popoh arabi avanzano, 
dunque. e con es.ti cvanza la 
causa della liberazione, della 
giustizia e dclla pace in tutto 
il motido. L'unperialisiiio c i 
loro serv. Tipicgano tra con-
lorciT7ieriti e larcrarioni tern-
bili e gravide di pcncoli: ecco 
i! senso generate dei fatti cm 
sticmo asiislcndo. 

• > J . 

ne hanno partecipato anche 
i r.ippri^entanti delFopposi-
zione. i quali da due mesi e 
n u / / ( i gindano hi lotta ar-
mata dei jiatrioti e delle 
masse popolari per cacciare 
la cr'cca al poteie. che ave 
va rotto con la politita di 
netitralita e di fratellan/a 
con i paesi arabi e aveva 
aderito alia < dottrina Ei
senhower ». 

II pnncipale csponente 
deH'opposi/ione. Saeb Salam. 
subito dopo Ie votazioni del 
Parlamento. ha dichiarato: 
< Spero f he questa sia la pri-j 

tappa verso la vittoria 
della rivoluz:one nazionale e 
un decisivo pa^so che per-
metta di stabihre una nuova 
cooperazionp tra tutti i H-
banesi che desiderano sal-
vare il loro paese dalla t i-
rannia. dalla corruzione e 
dalla occupazione straniera. 
e raggiungere 1'unita e la 
vera indipendenza del pae
se »- Un altro esponente del 
movimento patriottico, Maj-
dalahi. ha afTermato che 
nella giornata di ieri rap-
presentantj deH'opposizione 
si erano incontrati con il 
generale Shehab. il quale 
aveva accettaio le loro con-
dizioni: Ie dimissioni dell'at-
tualc presidente Chamun (il 
cui mandato scadrebbe in
vece il 23 settembre prossi-
m o ) . 1'immediato ritiro delle 
truppe americane e radicali 
riforme nella organizzazione 
statale. In seguito a questi 
impegni del nuovo presiden
te della Repubblica, l'oppo-
sizione aveva deciso stamane 
di dare il proprio appoggio 
alia sua elezione. 

Appena la notizia dell 'av-
venuta elezione di Shehab si 
e diffusa, insieme con le voci 
sull'accordo raggiunto fra le 

parti in causa. la popolazio
ne ill Beirut e scesa nelle vie. 
•.mprovvisando aniinatissime 
maiiife.-.t;:/ioni <li esultanza. 
Anche nel (juartiere di Ba-
^ta. b»n» roccaforte. I pa-
trioti hanno inscenato ma-
nifestn/iom di gioia. Secon
do Ie voci. a cui ri s iamo 
prima riferiti. I'accordo sta-

bilirebbe che Chaniun. pur 
non dimetteudosi in anticipo 
suIla scadenza del projirio 
mandato. partirebbe tuttavia 
< in vacanza » per I'Europa 
prima del 10 agosto. lascian-
do praticamente tutti i po
teri presidenziali nelle man: 
del presidente eletto oggi. 
Kntro la stessa data, alter-
mano le stesso fonti. il pre
sidente Shehab dovrebbe ot-
tenere lo sgombero delle 
tmppe americane dai Libano. 

E' evidente che simili vo 
ci vanuo accolte con la mas-
sima cautela. Innnnzitiitto. 
Chamun nella stessa serata 
di oggi ha ribadito In sua 
deterininazione di rimauere 
in carica sinn al 23 se t tem
bre. Inoltre, da Washington 
sono giunti questa sera di-
spacci. second** j <piali < ne-
gli ntubienti ulficiali ameri
cani si nfTerma che I'ordina-
t.» d e z i o n e ilel nuovo presi
dente libanese ha costituiio 
un primo passo verso il ritiro 
del le truppe americane da 
tale paese. Tuttavia — ag-
giunge la fonte — niottc al-
tra condizinni dovranno rca~ 
lizznrsi prima chc si possa 
ittiziarc il ritiro >. 

Simili presc di posizione 
giustdicano pienamente la 
prudenza c h e gli esponenti 
deH'opposizione — pur co in . 
piendo un gesto di tanta im-
portanza. come il voto per 
Shehab — hanno mantenuto 
oggi, e soprattntto Faiuiuncio 
che i patrioti non intedono 
per ora proclamare una tre-

gua e hanno deciso di con-
servare l e armi. in attesa 
degli svilnppi della situa-
zione. I patrioti lianno rice-
vuto I'ouline. pero. di spa-
rare < soltauto se aggrediti >. 

Rico.struire. sia pure per 
sonimi capi e con largo mar-
gine di approssiniazione. i 
eolpi di scena. i reali patteg-
giamenti, >>li intnghi , i c o m . 
promessi, cbe hanno portato 
ai clamorosi avvenimenti di 
oggi, non e impresa facile. 
Pare tuttavia possibile af-
ferniare d i e gli sviluppi de-
cisivi si sono verificati nelle 
48 ore che hanno preceduto 
la seduta del Parlamento 

L'eventuale Candida turn 
del generale Shehab — Tuni
ca rimasta. si pu«"» dire, dopo 
che si era dunostrato impos
s i b l e agli americani e a 
Chamun di presentare figure 
di paglia, uomini screditati. 
compromessi dall'adesione 
alFinvasione americana — 
non trovava sostenitori negli 
ambienti governativi . Tut-
t'altro. poicbe Shehabb era 
noto iinn solo come ncmico 
personale del capo del go 
verno Sami Solh. ma anche 
per avere criticato 1'invito 
rivolto da Chamun agli S ta
ti Uniti per 1'invio di truppe. 

In questc condi/ ioni , la 
inevitabile candidatura del 
generale — una volta scar-
tatj gli uomini di paglia di 
Chamun —- acquistavn un s i -
gnificalo pericoloso e per gli 

(Contlima In 8. p*K.. 5. col.) 

Una legge che l imita 
la proprieta terriera 

nell' Irak 
BAGDAD. 31. — Un comuni-

cito del Presidente del consi
glio irakeno generale Abel 
Kerim Kasscm. riferito da ra
dio Bagdad, nnnuncia che il 
governo irakeno ha deciso la 
prossimn promulgazione di una 
Wiiiio sulla limitazione della 
proprieta terriera. 

Ridotte dai COCOM 
le voci dell'embargo 
verso Test* europeo 

11 15 agnsto i noverni occt-
dentali renderanno note le 
miove liste di merci previste 
alia esportazione verso i paesi 
dell'Est. 

11 sruppo consultivo del 
COCOM — organismo che com-
prencle tutti i paesi della 
NATO piii il Giappone e meno 
I'Islandn — ha concluso i suoi 
lavori a Pariui portanto a 120 
le precedenti 200 voci di merci 
la cm esportazione era sotto-
postn nd embargo verso l'URSS. 
la Cina e le democrazie po
polari. 

Un accordo e stato anche 
raugiunto per qunnto riguarda 
I'uniflcnzione delle due liste: 
quella delle merci sog^ette a 
continizentamento e quella dei 
prodotti hberamente esportab*-
li. ma in piccole quantita. Ta
le unificazione rappresenta la 
inauniore innovazione del si-
stema di controllo dei traffic! 
nel settore. 

Tra i prodotti liberati flgu-
rano il rame in lingotti #d in 
fllo. I'accaio ordinario. le la-
miere. salvo quelle special! per 
!e co?truzioni aeronautiche. gli 
strunicnti elettronici compresi 
i " transistors- alcune materie 
prime tra cui il sermanio ed 
:1 sdic:o. ed alcuni prodotti 
deir.ndustria meccanica come 
: cuscine'.ti a sfcra. le presse 
ed i laminati. 

Sarebbero inoltre liberate le 
navi petrolicre di capacita si-
no a 20 000 tonnellate e della 
velocita intorno a; 18 nodi-

due milioni di mezzadri in lotta 

Ocffi oltre doe milioni di mezzadri scioperano r nanifrttano per 1'immediato inizlo di tralUUve per il nnoro patto 
rnlonirn e rontro 1'interAtnto polizirsco nella rrrirma. Nella foto: earabinieri inter^encono in an podere dell* pro-
vincia di Siena per imporre U divislone del prodotto. (In settima patina un'ampia inform.<zione sulle decisioni prete 

dalle Fcdcrmozzadn provincial: per I'odicrna giornata di lotta) 
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