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l.'Osservatore rotnano ha 
dcfinito una provocazione e 
una sfida alia (»uerra il re-
ccnfc discorso di Krusciov 
n Kuibiseev, e preeisainente 
queste formulazioni: « La 
L'HSS, la Cina popolare e 
tulti i paesi socialisti appli
cant) in maniera incrollabilc 
e caerente la polilica di pa
ce e di coesistenza pacifica 
tra Stati aventi sistemi poli-
tiri differenti. Not contintte-
remo ad applicare questa 
polilica. Al tempo stesso. 
prcnderemo lutte le misure 
necessarie per iinbavagliare 
gli occidentali piit aggressivi 
c piii svateiwli e impedir 
loro di provocarc ana nuo-
va guerrn. Ma se esst. contra 
il piit elementare btion sen-
s(t, imponessero ai popolt 
una nuoua guerra, allora noi 
faremo di tutto per schiac-
ciare gli aggressori imperia
list!, in nwdo da stabilire 
una volta per scmpre la pace 
salla terra ». 

Come prova schiacciante 
ehe si tralta di una provo
cazione alia fjucrra, I'Osser-
vatorc romano si 6 chiesto: 
« quali le rcazioni oricntali, 
st* quesle inlinia/.ioni e mi-
nacce, forti tli define di mi-
lioni di soldati, fossero niai 
slate pronunciate in Occi-
dfiife? ». 

Hispontlinmo die le nostre 
rcazioni (e nolo ehe anche 
noi siatno « orientali ») sa-
rebbero di plauso, di soddi-
sfazionc ctl cinnziom*. se pa
role siinili fossero mai pro
nunciate d:i Foster Dulles. 
11 ;*'oriio, infatti, in cui f̂ li tie re 
Slati Uniti e !»li altri paesi tra • 
atlantici affermassero solen-
ncmente il proposito di ap
plicare una polilica tli pace 
t* di coesistenza pacifica tra 
Slati aventi sistemi palitici 
differenti, quel «norno la cri-
si ehe da anni travaglia 

Gromiko contesta le giustificazioni di Eisenhower 
e chierie il totale ritiro delle truppe d'aggressione 

II Ministro (legit csteri ilella RAU si associa alia nwzione sovietica - // Presidente degli Stati Uniti ha esposto un piano in sci punti 
inteso a porre il mondo arabo sotto tutela - Un breve intervento del delegato giordano - La disenssione proseguira nelta giornata odierna 

il 
mondo sarebbc risolta, e una 
era nuova, tli pace stabile c 
duratura, si aprirebbc per le 
Nazioni e i popoli. 

Qual'e infatti il seme della 
guerra fredda c dclla ten
sione internazionale, di dove 
nasce la permanentc minac-
cia di fjuerra? Nasce dal ri-
fiuto ehe gli Stati imperiali-
sti tenacemente oppongono 
al riconoscimento della real
ta internazionale qual'6 sca-
turita dalla Rivoluzione di 
Ollobre prima di tutto, e poi 
dalla vittoriosa edificazionc 
d e 1 socialismo nclPURSS, 
dalla sconfilta del fascismo 
nclla seconda juerra mon
diale, dalla edificazionc del 
socialismo nell'Kuropa orien-
tale, dalla vittoriosa Rivolu
zione cinc.se. dall'affermarsi 
del sistema socialista come 
sistema mondiale chc com-
prendc un miliardo tli no-
mini, dalla tine del sistema 
coloniale e dal moto di li-
bcrazione afro-asiatico. Na
sce quintli dal rifinlo di ac-
crltare ana coesistenza pa
cifica con qncsti Slati aven
ti sistemi polilici. cconomi-
ci, ideali. differenti dal si
stema capitalislico. 

Chc cosa ha falto fallirc 
la conferenza al verticc, al-
Iontanandola nel tempo, se 
non il rifiulo americano di 
accettarc la realta cinese per 
quelia chc e, c la prctcsa tli 
.sostituire la volonta di <>()(> 
milioni tli uomini con quelia 
tlcl fantoccio di Formosa? 
Chc cosa infranse Ire anni 
fa Ic speranze sorte a (iine-
vra, sc non il rifiulo ame
ricano tli accettarc la realta 
dell'Europa oricntale p e r 

NKW YORK. 12 — II mi
nistro deRh esteri dell'liKSS. 
Andrei Gromiko. ha chiesto 
oggi aM'Asseinhlca ilell'ONL) 
il ritiro totale e immediate 
delle forze amei ic.uu* dal I-i-
bano. e britanniche dalla 
Giordama. I'IAII ha parlato 
dopo I'c.sposizione della po~ 
si/.ione tli\«h S U.. fatta da 
risenhowei in npeilma di 
sedtita. 

Nell'insistere per 1'imme-
diato ritiro delle forze anglo 
americane — ha detto Gro
miko — l'URSS e gmdata 
unicamente dalla sollecitu-
dine per il mantenimento 
della pace mondiale. V.ixW ha 
aRgiunto: * Noi non abbia-
mo interessi petioliferi, non 
abbiamo invcstito un solt) 
dollaro nelle economie tlei 
paesi medio orientali e non 
abbiamo un solo soldato in 
questi paesi >. L'URSS non 
ha chiesto una speciale ses-
sione dell'asseniblea genera-
le dell'ONU perdu* peggio-
inssero i sutu rapporti con 
la Gran Hrptnp.ua e con p.li 
Stati Uniti. nc desidora ve-

peupjorati i rapporti 
paesi arabi e I'occi-

tlente. 

Dopo aver attermato ehe. 
come mai prima d'oia. I'ONU 
ha la possibilita di fornire 
un importante contributo al
ia pace mondiale, il ministio 
degli esteri sovietico ha let-
to la risoluzione dell'URSS. 
Egli ha detto poi ehe l'URSS. 
pur ritenendo la propria ri
soluzione come la pin ap-
priopriata per assicurare il 
ritiro degli anglo-americani 
dal Medio Oriente, non si 
riliuta di contribute alia ri-
cerca di una formula larga-
mente accettabile. purche es-
sa assolva il compito fonda-
mentale di chiedere il ritiro 
delle truppe straniere dal 
Medio Oriente. A tal tine la 
delepazione sovietica e Dron-

ta a partecipare a consulta-
/ioni. ulliciali o non utliciali. 
con qualsiasi deleg.i/ione, 
comprese quelle della Gian 
Hretapna e dct'.li Stati Uniti 

Gromiko ha osservato. poi 
ehe t* assurdo citato gli e-
venti irakeiu come un moit-
vo capace di giustificare l'in-
torventt) anRlo - americano 
nel Libano e nclla Giordama. 
Riacche gli Stati Uniti e la 
Gran Bretagna hanno essi 
•=tes5j annunciato di ricono-
scere la Repubblica irakena. 
Rilevando poi ehe I'articolo 
51 della Carta dell'ONU. re-
lativo aU'autt>difesa (prece-
tlentemente citato da Kisen-
liower), fiotiebbe cssoie in-
vocato solo per respingere 
I'inteivento armato anulo-
amencano. Gromyko ha af-
fennato clie 1'accusa di < a«-
tiressione indiretta > costi-
tuisce uno <t/oon» propagnn-
distico adoperato da Stati 
Uniti e Gran Brotaena per 

nascondere la loio propria 
aggressione. 

11 ministro de^li esteri so-
vietico ha ricoidato quuuii 
cho i ciicoli diiigenti dcgli 
Stat: Uniti hanno molte volte 
cotninesso agmessioni indi-
rette contro altri stati, ed ha 
oclamato: < IVtroht* t> anco-
ra petrolio! ecco ehe cosa 
tenia 1 monopolisti ilof*li Sta
ll Uniti e della Gran Bre-
tagna. Gli Stati Uniti rac-
colgono le redini dello sgan-
uhorato carro del coloniali-
smo >. 

La tesi del presitlente de-
uli Stati Uniti in nierito nl-
l'a^sisten/a economica. ha n-
levato Cironuko. potra es-
sere esaminata atteiitaiuen-
te. Ma pei il momento e 
mammis^tbilp cercaie di at-
traire 1'atten/ione deH'ONl' 
sulla solu/ione di un proble-
rna die e senz'altro ili se
cundaria importanza rispetto 
a qnello ehe riguartlo I'eva-

cunzione delle truppe anglo-
.linericane ilal Libano e dal
la tiiordama. ] 

* L'Unione Sovietica — li.i, 
lonchiso Gromiko — mvita 
pcrtnuto rassemblea a iat-' 
toi/aie il giup|)o ilei:li o~.-
servatori ehe si trovano at-
tualmente nel Libano, con-
fitnneinente al piano presen-
tato dayli stessj osservaton. 
e a chietlere conieinporanea-
inente I'evacuazione delle 
• ruppe ando-ainericane da) 
Libano e dalla Gioidama » 

In apertura di seduta, il 
presidente tlefili Stati Uniti 
aveva esposto le intenziom 
e le posizioni amencane pei 
il Medio Oriente. >vduppan-
do il tentativo di niasdierarc 
I niotivi della as'.i'iesstonc 
compiuta t* mantenut.i nel 
Libano. e i (iui e gli inte-
ressj tlella politica di Wash-j 
iiiRton in quelia parte il<>\ 
montlo. Kisenhower ha par
lato circa mez/'ora. avan/an-
do nlcune nebulose proposte. 
in sei punti. ehe i sum pro-
paqandisti cercano di pre
sent a re come un t piano > 

Si tratta invece tli cosa 
estremameiite vav,i\, poicht* i 
sei punti sono i sos'iienti 
1 > crea/.ione di una for/a ar-
niata permanente dell'ON'U: 
2) un fondo-ptestiti poi lo 
sviluppo economico dei pae
si arabi. associato con un 
proRramma di nssisten/a tec-
nica e finanziaria. ndram-

(roiitlntia lit 7. \tan. H ritlittin.i) 

NEW YORK — Foster Dulles rlccvuto da Gromiko alia 
vifdlla della disrusslone 

IL VECCHIO DISCO DI IKE 
Chi — fra i rappresen-

tanti dei cinque paesi arabi. 
dei ventotto paesi afro-asia-
tici alia Asscmblca dell'ONU 
— prcstera fede alle pro-
messc, alle proteste di ami-
cizia di Eisenhower? 

Il presidente degli Stati 
Uniti ha detto ieri chc « • 
popoli delle nazioni arabe 
hanno evidentemenle il di-
ritto di detenninarc il pro-
jirio destino >, ma mtanto le 
forze americane rnnangano 
nel Libano; ha scoperto chc 
« soltanto sulla base di ana 
cconomia in progresso pud 
sostencrsi un governo dav-
cero indipendente >, ma da 
decenni ingenti capitali ame-
ricani snno investiti nel Me
dio Ortente, senza percio 
aver dato alctina spinta al 
proaresso economico di quei 
paesi. 

Eisenhower ha fatto pro-
, , , - . . . . . voste per un piano intcrna-

quella chc c e la prctcsa rh z i o n a l e di finanziamenU con. 
incltcrc in disenssione , s i - j f r 0 , , n f o d a / r o .Y iy . „,„ chl 

slomi pohlici c 11 regime m-\ lea1i interessati ccssera per 
tcrno dei p.iesiid, democra-| q ; i C S f o di ric0rdare tulte Ic 
zia popolare? Che cosa puo| v r c c c ( i c n t i espericnze nel 
rendere vana la alliinle s e s - ' - „ , „ „ ,>„-, rnnnnr„ a 
sione deH'Assemblea jjene-
rale dclPONU, sc non il ri
fiulo di Dulles tli riconoscc-
rc per qnello ehe e il moto 
indipendentista e unitarioj 

campo dei rapporti econo-
mici con gli Stati Uniti? Co-
mmcio Truman, otto anni fa. 
con il < punto quarto >. a 
proclamare Vintento di as-

- . sistere lo sviluppo cconomi-
f ci paesi arabi, e la pretesa|Co d e i p a e s i sottosriluppau. 
di imporre, con la forza m i - | £ n bilancio di questa e del. 
hlarc. un cor.so piuttosto ehe ,e a - f r e f o r m e di € a i u t i , 
un allro a quel molo? jnmencani, dnt 1945 al 1955. 

E' molto grave e non ccrtojP derisorio: oltre i tre quarti 
occasionale ehe t'Osservalo-\dcgU stanziamenti pubblici 
re romano (e la radio va\i-\americani per Vcstcro, in 
r.ma) ii-nori quest.i sostan-l-o/c periodo, sono serviti a 
7.i. falsifichi di consecuenz-i | raflorzarc i monopoti nel-
il discorso di Krusciov e i}\!Europa occidentals o ad 
s.ilutarc monito ehe ne tle-ja/imenrore i manutengoli 
riva, ionori ctoc la impostn-\ enme Cian Kai-scek; solo il 
zione sovietica per la cocsi-,22 per cento delle somme 
slenza pacifica c la opposta'.<tanziate, cioe circa otto mi. 
impostazione degli impena-ihardi di dollari in died an-
lisli. Ed e parficolarmente] ni. sono sta*i divisi fra tutte 
grave ehe rid acendn in vista •/*» arce sottnsvilnppatc. com. 
dei h v o r i dell'Assembleaj prc^a VAmerica latina. Di 
deirOXU. Infatti, le sorti \questi tuttavia solo un quar. 
tldla pace e della gucrra, in ;o. duccento milioni di dnl-
rdazione alia crisi del M.O.\iari I'anno. nguardano i crc-
c .lll'cvcntualc conferenza n\,diti a lunga scadenza. ewe 
\trtice, possono dipendcreji programmi di si;ilnppo; 
in larga misura daU'esito dci\nuccento milioni di dollari'mrredimenti 
l.ivori deirOXU, ma a .suaJ 
Milt.i qucsto csito dipende 
il.i cio: saranno o no gli im
perialist! indotti a ricono-
scere la realta die finora es
si hanno rifiutato? L3 realta 
del mondo arabo e afro-
asiatico? I-a realta del mon-

contro i 14 miliardi di dol
lari ehe dovrebbero essere 
investiti nell'assiemc dei pae. 
si sottosvilupputi, scenndo un 
calcolo dell'ONU, per impe-
dirne I'ultcriore regresso. Si 
tlira die ci sono sfcifi gli 
investimrnti privati umeri-
cani: si. ma fatti in mado 
cite, ncgli sless, diect anni, 
> profittt sono stati nll'incir-
-a pari agli inrcsttmenti. 
nrU'nrdtno complcssiramentf 
tli nndici miliardi di dollari 

Chi ha pnpnto. coi ptipn 
qucsti profit!'! Troppo bene 
10 sanno le delcgnziom asta-
liclie c africanr chc lianno 
iscoltato ivri all'OSU il jire-
sidcnic degli Statj Uniti: 
lt»s descalzos. gli scalzi, di-
ennn nel Venezuela, e la pa-
rola ra bene per i popoli 
.lell'lrak. dell'Arabia saudi-
ta. dcll'lndia. c per mollis-j 
simi nltrj popoli. srnlri sono| 
r hanno continuato a essere * 
finora i popoli chc Eiscnho. \ 
iver prctende di diUnderei 
contro le < aggresstont int/t-j 
rcttc >, dai quali le «setfe i 
sorclle > del petrolio drena-, 
no i loro profittti. II 53 per 
cenfo del petrolio arabo r 
*offo ?1 controllo delle com-
pagnie americane, e neanche 
una sola rafjinena. nel Me
dio Oriente, e stata finora 
costruita dagli americani. 

Ci prov6 anchg due anni 
fa, Eisenhower, a dire ehe 
rolcva cambiare strada, met. 
tersi sul terreno della colla-
borazione e dell'amicizia con 

MKtt-r nnllrs. rl smm tint (150 nitllimt ill clitesl rite i-lttrdono di fiitrure... 

Mendcs France 
a colloquio 
con Krusciov 
MOSCA. 13 — L'agen/ia 

'I'css ha aiintinciato ehe il 
primo ministro sovietico Ni-
kita Krusciov ha ricevuto 
•>i'i'i I'ex primo ministro 
francese Bierre Mendes-
Krance, il tpiale si trova tli 
passai'uio a Mosca reduce da 
un viaRgio nella Repubblica 
popid;ire cinese. 

L'agenzin Tass ha nggiun-
to ehe il primo ministro so
vietico si t* lunuamente m-
trattenuto a colloquio con 
Mentles-Prance e ha esami-
nato con lui vari problemi. 

Assurdo divieto 
dcllc feste deW'Unita 

ad Arezzo 

AHi:ZZO. i:j — Il tint-store 
di Ari't/ii li.t i irtatu ttitle le 
feste ileir« Utiitii • ehe avrt'h-
liero doviito svolRersi nci uliir. 
nt 15. 10 c 17. L.t ntotlvu-
/lone til tniestti assurdo ed 11-
U'Kali' divieto, ehe vlelle do-
|tn la « ritirala • tlel t|iiestori 
di Pisa. Pistola e Teriil. t* au
rora piii Inerediliile del sollto: 
le feste dell'-I'nlta- seeondo it 
(lllestore di Are//o lion pos
sono aver limeo pereht* Impe-
direltliero il sereno svolclmen-
lo del diliattito In eorso al-
I'OXi; sill ^ledio Oricnle! 
()iicsto provvedimento ha su-
si-ituto, eom'era prevedlhUe, le 
piii deelse proteste da parte 
della federa/.lone del PCI o 
delle orsaiilz/a/ionl demorra-
liche. oltre ehe lrrltazlone e 
nialronlento tra la popola-
/ione 

Fanfani d'accordo 
col progetto 

di Eisenhower 
Palazzo'Chigi ha reso noto 

ieri, nttraverso I'agenzia Ita
lia, ehe Ton. Fanfnni ha co-
municato a Washington cil 
stio pieno consenso sui ter
mini della proposta> avan-
zata da Eisenhower alle Na
zioni Unite circa la creazio-
ne di un istituto finnnziario 
degli Stati arabi, ed < ha 
assicurato ehe l'ltalia e pron-
ta a dare il proprio contri
buto finanziario al progetto*. 

Fanfani ha fatto tali di-
rhiarazioni in risposta ad 
una comunicazione fattagli 
ieri mattina dal ministro 
consigliere dell'ambasciata 
statunitense. signor Deak. 
chc anticipava il contenuto 
del discorso di Eisenhower 
< in seguito alle intese rag-
giunte nelle recenti conver
sazioni di Washington e in! 

Ma chi gli crcde? 
Pure, gli Stati Uniti sono 

un grandc pacsc, con grandi 
rcsponsabilita intcrnazionali. 
concrete, le quali mai tol-
lerano d'essere volte nella 
farsa ehe Foster Dulles tcnta 
di metterc in scena all'ONU. 
Si chieda a qucsti signori 
di asstimersi ulmeno la pa-
ternita dei loro atti, di giu-
stificarli. se credono di po-
terlo fare, ma chc non pre-
tendano di ncgare la sostan-
za della loro politica. e farci 
credere chc intendono il 
contrario di cio chc real 
mente fanno. In qucsto mo 
do, dopo essersi guadagnati 
I'ariversione di mezzo mon
do. raccnglicranno anche ill/iario. ehe l'ltalia « prendera 
disprezzo chc scmpre cofpi-lin considerazione la possibi-
cce } ciarlatani e gli ipocriti |l:ta di darlo >. 

Tensione esplosiva in Giordania 
l/esercito si ribello ad Hussein? 

All re cinque condtutnc a morte chiesto ieri thtl procuratorc militare di Amman - Commcnli 
mnbi suite intenzioni tli I smote - liloccnli net Libano i tlelcgati tlelV opposizione aWONU 

IL CAIRO, 13 — Per quan-
to tempo ancora la presenza 
dei paracadutisti britannici 
riuscird a salvare dal crallo 
il trono di Hussein e la cricca 
monurco-fcudale in Giorda
nia'- La domanda c oggi al-
I'ordinc del giomo ncgli am-
bicntt occidental! ed arabi 
del Cairo, dinanzi alle noti-
zie — confuse e frammenta-
ric, ma univochc come si-
gnificuto — c/ie proi*e*io:ono 
da Amman. 

Indirettamentc, i sintomi 
piii eloquent! della situazione 
sono rapprescntati dai pro-
cessi a catena chc j tribu-
nali militari di Hussein ten-
aono nella capitate c dal ca-
rattere terroristico dcllc con-
danne chc li concludono. Ieri. 
un proccsso per * contrab-

considerazione del fatto chei. . . . , . • 
I'attuale progetto corrispon-!' ,n,u''> iU , m m e ™»"*«<><7'o » 
de alle idee esprcsse allora Is' r ronclnso con venture 
da Fanfani >. \condanue a morte, tredici 

'Piti'taidi. la stessa niicmia d v l l e ' '""'• s < , ' " 0 r " *''""> <>'" 
ha diramato una precisazionel , ^"' f , , esegmte. mentre le n-
nella tpiale il « pieno consen
so » di Fanfani e divenuto 
' consenso tli massima > e. 
'pianto al contributo finan-

tnanenli sono stale commu-
tatc in grant pene dclentive 
Oggi, altrc ciiuiue condanne 
ctipifofi sono strife ridiiesfc 
dal procuratorc militare con
tro la diciannnrenne Nadia 
Salt', il sun fidanzato Theo

dore Stephen ed altri tre 
gioveni. 

Naturalmcntc, e difficile 
discrmmicire tra le accuse di 
€ complotto > lanciate di tan-
to in tanto dai dirigenti di 
Amman per giustificare la 
reprcssione — nelle ultime 
tre sctitmane, Hussein ha 
< stroncato » almeno tre pre-
sttnte cospirazioni ed un'al-
tra ne pretiiiTiunciano le am-
basciatc occidentali per unit 
data < tra il 10 e il 15 agosto > 
— e gli episodi rcali della 
lotta antimperialista. Ma lo 
acuirsi della tensione nel pic
colo regno hascemita & senza 
dubbio lo sfondo dello av-
vertimento dell' ambasciata 
nmericana chc, sabato scor-
so, invitava i cittadini degli 
Stati Uniti a tasciare il pacse. 

Oggi in stampa della RAU 
raccoglie ampiamentc tali in-
formazioni. tra cut si colloca 
quelia di un movimento an-
li-llussein nelle file dcll'eser-
cito. La nascita e lo sviluppo 
di qucsto movimento, rifcri 
senno dispacci da Amman, 
« pone una snllerazione mi
litare nel novero delle con-
crcfe possibilita», H moto 
i gode dell'apcrto favore di 
una parte notcvole della po-

polazione», mentre « le in-
formazioni pervenute dalla 
Giordania concordano nel ri-
ferirc ehe I'opintoiic pubblt-
ca e scmpre meno favorevolc 
alia presenza delle truppe 
britanniche >. 

A qucsti possibili sviluppi 
della situazione in Giordania 
e alle conseguenze chc essi 
potrebbero avere nel piii va-
sto scacchiere del Medio 
Orienfe, la stampa della RAU 
dedica oggi molta attenzio-
ne. Uno dei punti principali 
prcsi in esanie e Vatteggia-
mento di Israclc, i cui diri
genti hanno piit volte ac-
cennato nci giorni scorsi alia 
lorn determinazione di ap-
profittare di una crisi in 
Giordania, se tale crisi vi 
sara, per annettcrsi il terri-
torio a oriente del fiume 
giordano. 

11 giomalc Al Ahram ri-
fcriscc oggi. in proposito, chc 
il sottosegretario americano. 
Murphy, ha ammesso tale 
possibilita durante il collo
quio con Nasser dclla scorsa 
scttimana. colloquio chc, an-
zi, avrebbe avuto per oggel-
fo < quti.it soltanto le inten
zioni di tsraele >. Nasser 
avrebbe allora fatto prcscntc 

a Murphy ehe le forze ar~ 
mate dclla RAU non pofreb-
bero restore indifferenti di
nanzi ad un colpo di mano 
israeliano 

In (iiicst'ultimo pacse si 
sono avut't nelle ultitne ven-
tiquattro ore alcuni ammoni-
menti contro < le atttt;ttd se-
diziosc degli agenti imperia
list!, dirctte contro il regime 
democratico e repubblicano>. 
Ieri, il governatore militare 
dell'Irak ha messo in guardia 
I'opinione pubblica. 

A Beirut, e cominciato sta-
manc il reimbarco delle niu-
nizione del battaglione di 
marines ehe gli Stati Uniti 
hanno deciso di ritirare dal 
Libano. Mentre il ministro 
degli esteri, Charles Malik, 
si prcpara a partire per New 
York, dove partecipera. al-
VAssemblea dell'ONU, si e 
apprcso chc, contrariamentc 
ai precedenti annunci, nes-
s-unn personalita dell'npposi-
zione e stata inclusa nella 
dclcgazione fibnncse. II no-
reno Sami Sohl. anzi, ha nc-
gato i visti ai due delegati 
degli insnrti: Ncssin Majda-
lani e Rafik Nagia. E' possi-
bilc chc essi raggiungano 
egunlmcntc New York. 

Aggravate la situazione nelle campagne e nelle fabbriche 
dopo gli strombaixati provvedimenti "sociali,, di Fanfani 

Un cditoriale del "Popolo, , conforms i licenziamenti a Carbonia e il furto di un terzn della liquidazione - II pi or n ale delle Acli riparla 
della "iusta causa «- del riparto al 60 per cento - II presidente della Carbosarda ha annunciato ehe le maestranze saranno dimezzate 

I recenti prowedimrnti tt <o-
ciali » del governn (dimintizio. 
ne del prtzrn del era no ili 500 
lire, lircnziamenii nelle a/iende 
di Slaio. prima annunriali, poi 

nii arabi. e lancio pomposa-! M.'*Pf;i e - • . , , f , n r ' •". •" ,r""i r a * ' 
„,„„,,, in c. „ . JtnttJ;*.* . i nconfermali. ann";in' acli aara-menfe la sua «aottrtna >.. . . . " - . -,-» 
D„i , . . . J „„~'n-n. , j . „„.„ ri nelle \erien/e mezzadnlil 
Poi ifi vac cos era: duccento, , 

vemtano a Mi«ciiarc la proieMa 
deile cilrsorie inieres«aie men 

miscrahili milioni di dollari 
aU'annn. e con qucsti roleva 
enmpcrare la liberfd. I'indi-
pendenza. l'autodecis>one dei 
popoli del Medio Oriente; e 
poichr quclli non vendeva-
no tenlr, di appropriarsene 
con la riolenza. c ri riusci 
in Giordama. nel marzo 1957. 
Son ri r'nsc't perd nell'ol-

ire «i ahemano *meniite c mn-
trr»*mentite dei pnriavoec mini-
ileriali snl merito delle diverse 
tTtNurc. 

II « Poprilo » nel -no cditoria
le di ieri, preorenpalo cviden 
lemenle delle negaiivc ripercus-
sioni riMroniraie, tenia una di-

i fe?a delle deei*ioni snicrnative. rohrc .<"!irco.*?iro in Sirm.'*''-* ' 
non 7-; r rwi.ecifo ora nel- •rnr co*mui«re pero una paienle 
I'lrnk. L torna alle parole 
melatc. nllc promes^e. ai 

insiiperabilc di guerra, quan-inazionali tra gli Stati sulla 
do giunge per questa via al-fbf 
la conclusionc ehe « la pace 
non e possibile ehe nella ve-
rita. ch'c una e indivisibile 
per tntti ». si augura una ri 

teologiche. 

do socialista, a cominciarcisposta necativa a quelle tlo-
dalla Cina popolare? jmande. lisso offre un alibi 

E* cvidentc chc VOsseroa-
tore romano, quando ignora 
il principio della coesisten
za Ira Stati aventi sistemi 
divcrsi, quando prcsenta la 
contrapposizionc tra diffe
renti ideologic come causa 

ideologico alia politica di 
Foster Dulles, alia politica 
imperialist.*! ehe rifiuta il 
riconoscimento dclla realta e 
la coesistenza pacifica. 

I/OXU non e chiamata a 
rcgolarc le qucstioni inter-

ase di verita 
L'ONU e chiamata a impor
re la pace sull'iinica base 
possibile, quelia del ricono
scimento tlella realta e quin-
di della coesistenza pacifi
ca tra sistemi diversi. Che 
poi la verita sia una e in
divisibile, qucsto e un altro 
discorso: per noi, per esem-

fu'o, la verita e. ehe 600 mi-
ioni di cinesi contano pio 

di Ciang Kai Schek. 
LUIGI PINTOR 

' «finferma del raratlere reazio-
j nario dri iirowedimcnu pre*i. 
j I'olemizzando rnn la proposta 
j romnni'Sta di diminnirr il prczzo 
del pane c di valvaeuanlare gli 
inlere«*i dei pieeoli e medi cnl-
livatori chc î̂ ehiano di venire 
travolti dalla diminnzione del 
prezzo ilel era no di ammi'«o, 
*» II Popolo • serive ehe n il eo-
verno ha eia aiuiain i contadi-
ni B ed ha impo^iaio an pro-
gramma prr <i dare a tuiii quan-
li impiezano lavnrn e capiiali 
nella terra un piii sienro e mas-
pore reddito in hreve tempo». 
In pratica la DC rifiuta di limi. 
tare le convegurnze dî a t̂rose 
delle sue iniziative (il dannn 
globak sara per i contadini di 

4"> miliardi e i ennsumatnri nrtn 
heneficeranno neppnre di un 

, «old» vislu cbc il govern" n«n| 
{\noIe diminuire il prezzo del| 
i pane). (Juanto al i redilito nw:-. 
' siore », >bandierato dal <» I'opo-
I lo », es*o »ara inta*eato sob» ilai' 
j crandi azrari in erado ili affmn-
tare, crazie anelie alTaiuto ilel'; 
EOtcmo. le «pe-e per la ricon-l 
\er«ione delle eolnire. I 

Una conierma deH'indirizzo 
anticontadinr> del governo vie-' 
ne anche dalla •>iiuazione crea-j 
tasi tra micliaia di as»eanjiari| 
dell'Ente di rifnrma della I'II-' 
glia-Ltirania. oberali dai debili; 
contratli eon I'Knic. Î « proicsiel 
dei giorni *cor«.i hanno appunio 
determinato una pre*a di po*i-

II ministro Laral-Stamotl ha 
preannnnriato naorl • rllt-
mensionamrntw nelte aztenfle 

di Stato 

^uionipaifiuwKirinB ***v«*ni*ra*fP| 

Sul ciornale delle ACI.I-Terra. • I/eco del campj • sono 
apparel alennl articoll ehe riflettono il fermento del conta
dini cattolici per la politica del rcoverno nella vertenza. 

Anrhf 

bilita del lavoro al contadino, 
un adeicuato riconoicimenio del
la sua paneeipazione alia tlirv-
zione aziendale. la possihiiila di 
jrceden- a forme di eonduzionc 
piu ri-pondenii ». In un ahro 
articolo. Giovanni Galloni. /ra

ider della « -ini*tra di ha-< » ri-
' eorda. rieorr«-nilo e\iilenternen-
le a una forma di polemiea 
indiretta eon le aituali posizioni 
della direzione della DC e della 
CiJL, ehe il vecrhio Partito Po
polare pre^ento * nn proceuo di 
lesce ehe siabiliva la ciu*ta 
rau-a permanenre e chc poniw 
dal SO al rHj*~i |a divi>ione dt-i 
pn>di'iii a favore dei mezzadri •». 

j \nche piu ;ra\i *ono le ri-
• •r̂ ani rompclenli ». Anrhe in|\amento del tccrhio contratlol perru '̂-ioni ehe ratldiiamenlo 

zione ili qiic-t'iihimo ehe in «uo, •iui-'" ca-o il aoverno manife-, aurano. | ,j pubblieiia daia dal, sovernamo ha nel *eiii»re in-
comunieato ammelie il prave; "ta lulla la -ua o-iiliia per i con., no-iro jiornale al di-<rnr>n di. Ja»iriale. In particolare. dopo 
«slato di di>axio» esi-,ientc cd, udini e preferi-ee. pre«eniar*ij Borrini ha -u-riia;o le pruie-le lannuneio di Fanfani Milla -o. 
annunria di aver dî poMo la|"»n il voho e-o-o ilellV-allore: ili piazza ilel Ge>ii pre-vso la! 
riapertnra del credilo aprario di proprio 
e«ercizio. La miMira e del lutto 
insnffiriente in quanto non *>i 
aecompazna alia aecctiazinne 
della rivendirazione fondamen-
lale decli a^ejsnaiari ehe ehie- litiea di Fanfani nelle eampa-j *erc aleuna « ril*ellione • conlro 
ilono |a *o»pensione del pasa-
mento dei debiti con I'Ente (rhe 
npgi in pralira ineamera qua-i 
tutto il raccolio). II comunicato 
inoltre risponde all'alira richie-
*ia degli a4*epnaiari per Tinizio 
dei lavori di bonifira ehe con* 
arntano nna piu aha rcsa del 
lerreno. rinviando tntto ancora 
nna rolta alle <t decision! degli 

quei lai.or.Uori ehe prv.-idenza delle ACLI 
1 ~ e — B«»rrini " " " 

pen*ione dei licenziamenii nno 
e ienj 3 setu-mbre nelle aziende di 

preiendc di aver l*enefirato ei Borrini e -laio co-»iretio a rila- *5iaio, e \enuia la notizia chc a 
contenialo una %ol(a per tuttej »eiare al * Popolo • una diehia- Carbonia e *lalo dato il via alia 
con la riforma Mralcio. | razione nella quale afferma chc 

Del reslo le critiehe alia po.j non ha inienzione di promuo-

cne veneono anrhe dalle file Mes-i ranfani 
*e della mapsioranza e proprioi A eonfermare perahro i fer-i 
I'ahro ieri abbiamo pubbliraio; mrnii nelle orpanizzazioni con-' 
rintervento del delegato centra- ladine caiioliche ha-iano plij di 
le delle ACI.I-Terra, Borrini, ad 
un convegno to*eano il quale. 
critieando la linea govemaiiva, 
chiedeva « ehiare modifiche del
la po*izione ginridiea del me*-
zadro» e il sostanziale rinno-

e-puUione di 1600 minaiori ?oi-
10 ripocriu denaminazione del-
le dimi*5ioni *olontarie lo tc 
ne vai da *olo o ti eaccio %ia>. 
Inoltre la liquidazione ehe era 
Maia a>»icuraia e *laia decurtaia 

200.01X1 lire ehe *arebber« 
articoli ehe viene pubblicando 
il xiornale delle ACLI-Terra. 
I*« Eco dei eampi». In e*si si 
in«iste sulla nece**iti di non 
prrclndere il rieor«o al poterr 

pacaie solo quando i lieenziat! 
*aranno riu-oiii a irovarsi uc 
posto fuori di Carbonia. Al dan-
no *i ap giunge pereio la beffa 
e il cinico imulto; dove do, 

icgislativo per ottcnere a la sta-1 \rcbbcro trovare Uvoro i licen» 
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