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GLI ANGLOAMERICANIISOLATI DI FRONTE AL LARGO SCHIERAMENTO AFR0-ASIAT1C0 NELL'ASSEMBLEA 

Nuovi oppelli per il ritiro degli imperiaEisti 
mentre Piccioni giustifico roggressione 

Foster Dulles e Selwyn Lloyd pretenriono che le Nazioni Unite « prendano atto » delta loro intenzione di ritirarsj quando lo riterranno opportuno 
II delegato italiano sostiene che I'intervento dei « marines» e stato un atto di « difesa»- Si prevede il fallimento della mozione«norvegese» 

La guerra f redda continua 
Cili americani si staniioj din* alia Ciim il compimen-

produceiido aH'ONU in unii'lo della unificazione did suo 
soiie di eonlor.sioiii per sn|-| lerrilorio nazioiialc, per ra-
trarsi uhnciin tcuiporanea-; gioni che non sono ecrla-

linciile oinoxi iu' indoiiesiane nieiite alia iicco.xxita di rili-
rare lt> loro truppe dal Me-
dio Oriente: pari' che pun-
tino ora soprattutto MI un 
aggioriiaincnto, in pratica, 
ma in linea di principio si 
o.stiuano a ncgare il caralte-
rc aggrossivo did loro inter-
vento nel Libano, e di quel-
lo hritnuuico in (iiordania. 
('nntinuano ad afrerniare di 
avi'P volulo « .siHTorreri' » 
paesi « aiuiri, minacciati 
delFesterno », .scbbene sia 
rhiaro a tutti die la verita 
e lien ultra, c mm passi gior-
no senza cili' lihancsi, gior-
dani, arahi e afro-asialici in 
genere, li solleeitino ad an-
darscne. 

L'atluale governo did Li-
liano, che li sostiene, e gia 
decadtito ed cscrcila un po-
tere noil pill suo. .solo grazie 
alia presenza di Iredieiiuila 
murines: tpiauto alia Ginr-
dania, leggiaino sul qnoti-
diano americano Xcu> Yuri; 
Herald Tribune il .scguente 
giudizio: « II regno di Gior-
dania... non puo essere man-
teiuito aneora per inolto, 
iietnmeno se le tnippe ingle-
si vi riniangono ». Dunque 
il reuccio Hussein mm c 
« niinaceialo » dall * eslerno 
ma daU'interno, come inter
ne sono le forze lihancsi che 
hanno rovesciato Chainun, e 
si oppongono a che il loro 
paese sia rappresentato al-
PONU dal ministro degli 
esteri di costui. Gli ameri
cani e gli inglesi sono inlcr-
venuli e rimangono in que
st i paesi contro forze inter
ne, nazionali; sono qiiiudi 
responsahili di aggressione. 

La cosa e chiara, e inva
lid "Eisenhower ha cercato 
di coprirla con le sue prof-
ferle di amicizia e di « aiu-
ti » agli arahi, i quali non 
sanno che farsene: haste-
rehhe, ]ier assicurarc lo svi-
luppo cconomico dei paesi 
del Medio Orienle — come 
tiotava giorni fa un giorna-
Ie di Damasco — che assic-
nie con i murines se ne an-
dassero anche i petrolieri 
americani. Cosi le profferle 
di Kisenhower .sono slate 
accolle con freddezza, con 
sdegno, crilicale e respintc 
dagli inlcresxati e da allri 
paesi asiatici, perfino dal 
iiiappone. che si associa es-
so pure alle richieste degli 
arahi, e rifiuta il suo appog-
gio alia manovra di aggior-
namento. I delegali america. 
ni all'OXU Minn ncll'imba-
razzo. e irnpogii.-di nella va-
na ricerca ili un compro-
messo il pin largo possihile, 
che continua a urtare contro 
l.i condizionc pri-giudiziale 
opposla da una parte sostan-
riale della Assemble:!: il ri
tiro immediato delle truppe 
ili aggressione. 

ml- cainhngiaiic, ma solo 
americaiie, an/i di alciini 
ainericaiu. (pielli che hanno 
inventato la guerra fredda. 

L'lrak passa, ma la guerra 
fredda rimane. Ouesto sem-
hra essere il eriterio ispira-
tore della politica america-
na nelle present! eircoslanze; 
e cio significa — come e 
provato dalle navi giuute a 
Singapore — che se la que-
slione del Medio Orienle fos
se risolta con un eonipro-
messo, altri atti di aggres
sione, simili a quelli con-
dolti contro Libano e (iior
dania, sarehhero perpetrati 
in futuro, ciascuna volta 
portaudo l'umanita pin vici-
na alia snglia. oltre la quale 
c il disastro nticlcare. 

Percio la quest ioue <lel 
Medio Orienle non puo ne 
deve essere risolta con un 
eoniproniexso. ne coiifusa 

eon un prohlema locale, re-
gionale come vorrehhe l'an-
fani. U passo da qucsla tesi 
a ipiella sciaguralainente so-
steuuta ieri all'O.N'lI da Pic
cioni, secoudo la quale 1'ag-
gressione anglo - amcricana 
sarehhe addirittura un legit-
timo alto di « difesa », iN del 
resto assai breve, poiche en-
trambe temlono solo a ne-
gare o coprire il tenia di fon-
do: la questione suscitata 
dall'inlervenlo anglo - ameri
cano nel Medio Oriente e la 
questione della guerra fred
da, dei rapporti general! fra 
l'oecidente capilalista e tut-
to il resto del iiiondo. W a 
ipieslo prohlema che gli im-
perialisti. per quanto cerchi-
no di eluderlo, mm possono 
oramai piu sfuggire rilan-
eiaudolo da una aggressione 
all'altra. da una |)rovocazio-
ne all'altra. Prima o poi. a 
uieiio che non puntino deli-
beratainente sulfa guerra ato-
inica, dovranno sedersi a un 
tavolo u o n per lanciare 
slot/an e vane promesse, ma 
per ilisctilere; a| che I'l'HSS 
li sollecita da otto buoni 
inesi. 

l-'KAXC'i:S('ll PISTOI.KSi: 

Una caltiva giornata 
per gli anglo-americani 

NEW YORK — II nilnistrii dosli cstori sovieliro Gnimiko 
a cnlloi]iiio rnn il mini<ttro dculi cMeri della ItAt*. Mahnuid 
Fatvzl. durante una puiisa del lavuri d«-ll"assenilil«'a drll'ONt; 

(Te l f fo to ) 

18. — Ogg:|p,icsi afroasiatici, compreso .\KW VOHK. 
la Norvt-gia. il Canada. 1; 
Colombia, la Danimarca. la 
Liberia, il Panama c il Pa-
laguay b a n n <» presentato 
alia presiflenza della Assem-
blea deJPOXL* la preannun-
c i a t a mo/ioiic. con cui si 
ihiede che Ilammarskjoeld 
sia iniari'-ato fli conijiiere im 
\ia»:e:<> * ili pace > ml Medio 
Oriente, e di riferire. al suo 
ritorno. alia sessitine ordi-
naria della As?emblea gene-

t'altro che a loro favorevole. 
invecc di tentare con ogni 
mezzo di far dimenticare il 
misfatto ili un imse fa, e mo. 
strare di voler porvi riparo, 
g'i anieric,ini. si-nipr«- sn%te-
iiuli e favoriti dagli imdesi. 
riconiinciam* a muoversi 

lo ste^so Ciiapponc. sul qua
le gli americani credevnno 
rli poter contare. Ma il mi
nis! ro degli esteii giappo-
nese Fujiyama ha detto clua-
ramente che eali non soster-
ra contro la KAU una mo
zione m cui non si parla del 
ritiro immediato delle trup

pe anglo - americaiie dalla 
Ciiordama e dal l.ibano. 

La richiesta che le truppe 
cli aggressione siano ritirate 
donima PAssemblea, a segn.i 
che ncssun paese non diiet-
taniente implicato con gli 
aggressori puo rifiutarsi ili 
farla propria: perfino il rap-
presentante di Cian Kai-
scek, interveiiulo oggi nel 
dibattito. ha dovuto associar-
visi, ilopo aver pronunciato 
1'uiiico elogio delle proposte 
americane, oltre quello del-
I'italiano Piccioni. Finan-
ehe il delegato giordano Hi-
fai, che pure ha preso la pa-
rola, ha corretto la sua pre
cedents inipostazione aper-
tamente filo-imperialista. di-
I'l'iuio clie il suo goveino ile-
sidera che lc truppe inglesi 
siano ritirate dal paese. e 
non siano nemmeno sostitui-
te con tnippe delPONU. ap-
pena si sara trovata una so-
luzione. 

Piu esplieiti e fernii sono 
stati gli altri interventi: il 
ministro degli esteri romeno 
Hiiuaciu ha rilevato che nes-
sun aecordo e possihile pri
ma clie le truppe americaiie 
e britanniche siano ritirate; 
il delegato indiano Lai ha 
ribadito lo stesso concetto. 
e ha ilichiarato che la pre-
senza ili tali truppe costi-
tuisco un pericolo gravissi-
1110 per la pace del mondo; 
egli si e opposto anche al-
l'invio di forze armate del-
1' ONU in sostituzione di 
cpielle degli aggressori. An
che il delegato greco Pala-
nias si e pronunciato a fa-
vore del ritiro, ha aperta-
mente biasimato I'interven
to anglo-amerieano, e ha ri
levato 1'importanza del ruolo 
internazionale d e l l ' URSS 
anche in rapporto con i pro
blem! del Medio Oriente. 

Cosi nella seduta pomeri-
diana il ministro degli este
ri iracheuo .lonard lia detto 
che la preseii/a ilelle trup
pe inglesi e americane causa 
« un profondo risentimento 
in tutti gli arabi »: egli ha 
aggiunt(> che 1*1 rak intende 
rispettare la sovranita della 
(iiordania. 11 delegato af-
g;ino Pazhwak si «• associato 
nella richiesta che le truppe 
siano ritirate. 

A questo punto si e inse-
rito I'interveiito del capo 
della delegazione italiana. 
Attilio Piccioni. pnico — ac-
canto a tpielli scoutatissimi 
della Spagna e ilell'Aus'ra-
lia — che abbia pieso aper-
tanienle posizione a favore 
<iegli aggressoii anglo - ame-
ncani. Piccioni ha osato so-
stenere che « d pionto ac-
: i glimento deU'appello 11-
volto agli Stati I'niti e al 
Kigno l.'nito dal Libano e 
dalla (iiordania ha agito co
me \u\ nppitrtmm tampnna-
t'lentn. In asseu/a di un mec-
canismo inter na/ionale che 
possa prontami'iite far fron-

te a situazioni del geneie. 
sarebbe irragionevole con-
testare il iliritto a ogni st-ito 
di ricorrere ai me//i rite-
puti piu idonci alia propria 
difesa ». Dopo di che egli lia 
s\ ihippato una dopo labia 
tutte le tesi americani1: 
ciea/ione di una for/a per_ 
manente ilell'ONl'; istitu/io-
ne di una tutela di fatto dei-' 
I'ONU sul Medio Onente; 
piano di < assistenza » Kise-
nhower-Fanfani. lnoltre l'ex 
ministro degli esteri il.c. ha 
manifestato il suo appoggio 
alia mozione *. norvegese », 
sostenendo l'oppoitunita di 
conferire a Hanimarskioeld 
il mandato che tale mo/.ione 
pievede. Tutto cio non ha 
poi impedito a Piccioni dt 
.llferniare che il suo governo 
si ispira a * compreiisioiu' * 
per gli arabi. e vuol susci-
lare la stessa < comprensio-
ne > anche negli altri go-
\erni occidentali; ha spie-
gato pero che tale « com-
prensione * ha un liniite. t 
mutamenti che si verificauo 
nel mondo aralio non de-
vorio * ttirbare rorditie -. 
\ e l coniplesso. un disci'i-o 
che miocera non pm-o alio 
sviluppo dei rapporti lia 
I'ltalia e I governi arabi 

Nell'assienie e stata una 
giornata nera per gli impe
rialist!, i quali hanno visto 
affondare le loro speranze 
di ottenere un rinvio. \Y 

Un documento per il Presidente Gronchi 
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apparso hen chiaro che la 
inaggioran/a della Asseni-
blea. coinpresi alcimi paesi 
• occidentali » e * atlantici >. 
chieile agli aggressori di ri-
tirarsi. e intende niantenere 
tale richii'sta. Solo COUM'U-
lendo al ritiro. gli americani j 
e gli inglesi possono -qieian , 
di raggiungere un aiconlo 
sugli altri aspetti del proble- , 
ma. Lo ha ripeluto oggi il I 
ministro degli esteri egiziano| 
Pavvzi, che ha detto in una j 
intervista: «I piani a limga' 
scadenza per I'avveiure dell 
Medio Oriente non possono: 
essere discussi. prima che 
venga npprovata una nio/'o- I 
ne decisiva sul ritiro delle! 
truppe americane e britan-! 
li i c h e dal Libano e dalla | 
' iiordania ». j 

In tale situa/ione. gb an- • 
glo-ainc: icani rischiano tli' 
esseiv inessi iu mmoranza.; 
i- percio stasera si riparla: 
come di cosa quasi eerta.' 
dell'idea della < piccola riu- i 
nione al vertice>. cioe di una 
ionfe'cn/n non utliciale dei i 
miuistri tiegli esteri delle! 
Iiiattio grandi poten/e piu la ' 
KM'. L'annuncio ufficiale: 
della parteii'/a di Couve dej 
Murville. c h e raggiungeia 
domattina a New York la de
legazione lrancese. o una 
evidente confernia a tali ipo-
tesi. 

AlL'i Ouestur.i ti 
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(pii'llo rhi' iiiilililichlaiiiii qui sopra i- un ductum-nto aŝ ai si^nilliativo: rsso ilininslra, rou 
tanln di titnItrl. Imlli r lirma di un i|iii'siort'. cosa pnli/.iiitli e ministro (li'll'lntcrmi clie i-nu

lla le • dircttivr -. iiitciidano prr di'iinirra/.iii 

AIENTKE CONTINUANO LK A P E R T E ILLEGAL! TA DEI FUIVZIONAIU DI TAMBKON! 

700 mila lire sottoscritte a Soliera per 1'Unit a 
in risposta alle assurde vessazioni della polizia 

La .sczionc "Voccoli , , tli T a r a n t o lia ra«g iun to il 107 pe r ccu lo del p r o p r i o ob ic t t ivo cli so t toscr iz ione 

Le feste per il < Mese del
la stampa coinunista », le 
manifesta/ioni in risposta 
agli arbitrii del governo. 
proseguono incessantemente 
in tutta Italia, anche in ipie-
sli giorni. Un telegranuna 
particolaruiente signifieativo 
e stato inviato all'* Unita » 
dal compagno Miana. segre-
tario della Sezione del I'Cl 
di Soli"ia. il piccolo contro 
del Modeiiesc preso tli mira 
dalle liiven/ioni della poli/ia 
e del ministro degli Interni. 
« Se/ione Solieia — ilici- il 
tclegramma — sottoscritto 
700.000 lire < Unita ». Cosi 
rispondono lavoratori solie-
resi a iiiveii/iom < incappuc-
ciati > di Tambroni e tra-
gicomiche provocazioni cle
rical! e poliziesche. Sotto-

scrizionc Mese stampa con
tinua ». 

A It ro tclegramma ha in
viato la sezione Yorcoli. di 
Taranto, al compagno To-
gliatti: * Sezione Voccoli Ta
ranto raggiunto oggi 107.5 
per cento obicttivo sottoscri-
/.ione t Unita >. Dietro la la-
cunicita di questo annuncin 
vi e lo appassionato lavoro 
dei compagni della se/ione 
Yoc coli: una se/ione che trae 
la sua for/a politica e orga-
ni/zativa da una pojiola/ioiic 
c< in post a <li onnimerci.-ititi. 
artigiani. braccianti, opi-rai 
edili, ecc. 

La se/ione < Umberto Can-
delh » della Citta Vccchia di 
J'aranto ha raggiunto il 7Li' 
per cento del proprio obict
tivo e si prefigge di raggiun-
cere il 100 per cento con il 

versamento di luiiedi pros-
simo. 

Nella giornata di Feriago-
sto si e svolto. tra gli altri. 
il Festival doIP* Unita > a 
I'rata. Afhdlatissinia la piaz
za del paese durante il co-
ini/io teiiuto dal compagno 
on. Tognoni; imjieccabile la 
pieparazioiie del « villag-
gio >. gli « stands » v i nu-
uieii di attrazionc. 

La giornata ili domenica e 
stata caiatterizzata da una 
altra bcllissima Kesta della 
Stampa. ipiella di Montero-
tondo. svoltasi conipletauien-
te tra il verde dei castani 
dove i compagni avevano al-
lestito il villaguio con risto-
r;inte, * stands >. must re e<l 
una g ramie festa da hallo 
die. ini/i.ita nelle prime ore 
del pomeriggio, si e protratta 

a nolle tarda. Tutto il paese 
si era dato convegno nel luo-
go della festa: in un pubblico! 
coinizio ha parlato il compa
gno on. Luigi Polano. 

Allra j)iccola ma significa-
tiva festa si e svolta in lo
cality l'ian delle C'ore, per 
l'organiz/azione di una atti-
va cellula della nostra sezio
ne di Massa Marittima. 

Una domenica dedicata al-
l"< Unita > si e svolta anche 
a Ciavorrano. sempre in pro-
vincia di (irosseto. Partico-
lare attenzione e stata iledi-
cata alia diffusioue della 
stampa: tra I'altro sono state 
diffuse 200 copie dell'edizio-
ne speciale dell'* Unita >. 

La sottoscrizione nel 
Grossetano procede a ritmo 

K'oiillini.'i in 8. p.n;. 8. n i l . ) 

BULGARIA 

Giancarlo Pajet ta 
ricevuto da Jivkov 

SOFIA. IK. — Ieri il iompa-
cno Ciniirarlii Pajetta delta 
SrRrelrriu del Partil«» conitmi-
sta Italiano. iittualnirntr In va
ran A a in Bulgaria, c stato ri-
rrvuto dal primo sesretariii 
drl Partitu romtinista ImlKaro 
enmpaenn Tudor Jivkov col 
ipiali' si e intrattrliuto In cor-
dialr •• aniiflirvitlt- conversa
zione. 

All'inrontro eruno prr.senti 
anclir- i rompacni Dimiter. Di-
mor. nicniliro randidato del-
1'1'flirio politico del Comitato 
rentrale del Partitu conmnist.i 
Imlcaro e il rompazno Salva-
tore C'aeriapuoti. anrhVsli in 
tliilcari.i per un periodo di ri-
posn. 

i;de. intio il 30 settenibii' 
In quesla situazionc tut- S i tratta in sostanza di un 

tentativo jialese di rinviaiej 
il litiin delle truppe di ag-; 
cic.-M'-ne. per dar modu agli • 

i 
.pcl"-ame: icani di niantene-j 
re f ratfor/are le posi/xri-j 
die occiipano abusivamentei 
e con la f<>r/a nci paesi arabi 

J poliziotti irrompono in 
e arrestano il segretario 

un'assemblea di viticultori 
della C.C.d.L. di Marsala 

Lavora to r i feriti v COIHIIH nelle ca r i ebe ilella Celere - Lii riiiiiione avveniva in luogo ebitiso - Vivlssinia i nd i snaz ione in tu t ta la Sicilia 

sulla linca ilcH'aggresMone c 
«li irinlervento armato. in-
viando una loro flolta a Sin
gapore, eolonia tirilanmca, 
chiave slratcgica dcH'Occa-
no Indiano 
fatto? 

II documento. mfaUt. con-j 
tit nc. per iiuantu iigiiarda dj 
ntiio delle truppe. nien*'al-j 
tro che un rifenmenio ad! 
allocate lettere di Foster i 

Pcrche I'hanno! Pullet e Selwyn Lloyd, il 
ji-uali dichiarano che non ri. 

Pcrche se la propaganda tirer.Tiino le loro for/e se non 
ha una sua logica. la politica I dietro richiesta del < lemtti-
n e ha spesso un'altra. Le 
offcrte di amicizia e di 
« aiiiti » di Liscnhowcr agli 

ni! > governi mterossati. 
La mozione dei sette pae

si. designata c o m e « nor-
arabi sono propaganda, in-; vegose •>. o stata m realta 
tcsa arl arrotondaro le aspe-i(j0;»:na ( j a americani e bri-
rita Iroppo palesi dcU*inlcr-!.:i;,n.:cI C l l 6 ,j f n i t to d: nu-
vento conlro il Libano e l a j n - . e r o s e riunioni tcnute da 
lnordania, c a procurarc i m ^ . , . . , , T ,-.,1™ 5 ; r Pier^on c a procurarc u n , c b o l L u ( j c e 

lento anche tern- r..,..,„ „ , , , . . , Dixon, e il vice ministro de-j 
gli esteri norvegese Enqcn! 
:! quale stnmattina si e in-1 
cntr.ito con Dulles e SeI- : 

acoomodam 
poranco in quclln regione. 

I niti non c cambiata per 
•piesfo o non si vuolr cam-:' ; , " : . . , " t 
Id.irl.1. Singapore c di fronte w ; n I-l">«'- r - a l* s * a t a ? u c - , 
.iirimloncsia, il cui prosi-ices-ivamento modificata nelj 
d. ntc Sukarno. celebrando'Cors.-i de. labonosi Jentativ.i 
i. ri r.mnivcrsario dell'indi-y h render!.! a.-coita a un nu-, 
pendt-n/a. ^ollecitava il ri-'mero di delecazion; che le: 
tiro dei murines dal Libano!n^;Curasse la mangioranznj 
1 dei - berretti rossi . dallai , e i voU U nsultato e tu'.ta-l 
«.i..r,l.,nia: o vicina all-i!^ia , .h c . l p n , n i nton d. ossa t'.ambogia. che nci giorni, .. , , 
scorsi ha riconoscintola C i - | n o n !=0»° r l U S C 1 , 1 *Jar\*?"-
11 a popolare o vi h.i inviato •i!* : c n t r , r o d ; 1 r t t o ° d l 0 C I "eU" 
suo primo ministro per strin-'g.:7i<!ii. come nvevnno spern. 
gere rapporti di amicizia; j to. ma solo dr.lle soprad-
noti 6 cosi lont.ina <Ia For- jdrtte fra le quali non ficura 
movi da non poter essere i , . e m m c n „ , m paese neKtra-
u>at.i per aggravate la pro- ,.. N V ^ })<1 m f l t l V l > d i n t o 
vocatoria difesa del governo 
fantoccio mantenuto in quel-
I'isola. 

Si vuole far patira a Gia-
karta e a Pnom Penh, impc-

ia mi'iivit 1: 
ess a possa effetti-

e -i 
nere che 
vamento Ciinscguire la mag-
gioranza dei voti, poiche sa
ra certamente respinta dai 

.Y'»?J snl'i il Med'f> Orien
te via (indie In cr'Fi del 
vino e direnutu a room eu
ro prnihit'i per i fptestori 
ili Fanfnni. Per due mite, 
nel aim di una sett'mana. 
i pni'Zint'i snnn mterre-
niit; per fenfnrr di inipe-
dirc la prntesta dei v'ti-
rultnn di Var.<aUi. II emlln 
del prezzn del vino. In ri
chiesta deU'aUo'iizione del 
dnzm. la rirend'cazinne di 
concrcti oiuli (viverntitii'i 
contro le <pcrulazion', so
no. per 1 (pie-firi, proble-
mi c"ie « turhano I'nrdinc 
pubblico >. 

C> st Nude rt-ramenlr. 
di ehniilere la bncca ai 
contadim, ax lavnralori 
I.r ripelute »"io 
ziesche. contro i viticultori 
ame contro t mezzadri o 
contro g'.i operai che ma-
nnestano con'ro 1 Jicerizia-
menfi. non r:u~c!ranr,t> 
cerlo a racjniunaere que
sto obbiettivo Un a.'fro ri-
sultato si puo, invece. aj-

I Le violenze 
j contro i viticoltori 
I (Dal nostro corrispondente) 

MAKSALA. 18 — Un nuo
vi arresto del compagno Ma
rino. segretario della Came-

! ra del Lavoro. sette fer;t: 

jtenere I".. :.-ernbiea nei locali 
jiiel (";:iidino d';nfanz:a. una 
c<>rre/io!ie veniva apportata 

|;d manifesto- K" bene preci-
sarc che la ritinione nguar-
dava eschisivamente 1 viti-

Iciiliorj aderenti aU'Allcanza 
| t ipiindi. anche per il locale 
j dove veniva eireltuata. as-

umeva un aspeito assoluta-
ricovcrati aH'ospeda'.c e de- ; n , e n , e privato .Del resto. alia 

|c:ne di contusi. alcune oonnt-p . , . . _ n r __ n r 4 , n n ; 7 Z a t n ria , l n 

jdopo la messa. violentemente 
jtolpite da; poliziotti 

I stessa ora. organizzata da un 
parlamcntare di tendenza 

,;governat:va. si etToltuava una 
sono :I , , . 

Jbilanrio della prcmeditata'3™10*" r , u n ; o n e a I c m e m a 

lazmne della polizia. che halBollini. con lo stesso argo-
Jchiaramente dimostrato dilmento all online del giorno. 
ivolers: prendere una rivin-13'1'1 <lu:ilc partecipavano 
Icita per essere stata costret-hualche ce.itmam dj viticul-
Ita a rdasciaro. lunedi fcorso. t o r i fJl P«-*trosino. non adc-

'len-e'poli- ! : l '^'••.ger.te sindarale gia ar-\rcnV\ alFA'.Ieanza 
~' . . ' • b.tra::a.mente formato in oc- I • 

lutanto al f":ardino d'i.n-|.'el vino. Infine alio ore 12.40 
f.'ii/;a oltre diiemda viticul- j prendeva la paroln i| rnm-
tori partecijiavano alia di-jpagiu> on. (Iiuseppe Pelle-
scussioii,. in:z:atas: alle ore|grino j>c-r dichiarare chiusi 
10 con la relazione del com-ii lavori e trarre le conchl-
pagno Ksposito. segretario'sioni. 
provinc.-alc doIFAIIeanza. In. 1 Appeiia .1 compagno Pel-
lervenivano nella discus.-:o- legrino accennava ai soprws: 
ne vari viticultori, il compa- consiimati dalla polizia lu-
gnft Marino. cii<» portava lai :;edi scorso alio scopo d: im-
adesione «1ella Camera dell pod ire che i viticultori le-
Lavoro. l'on. Mes>ana depti- • vassero la I0.0 voce a .hfesr. 
tato regionale. it dott. Tra-!del prodotto mmacc:ato an-
pani. presidente regionnie!1 o r n UI1.a \<,lta ! h "P*"*-- , l a 

delle c.mtme social!, il sen.i 

no veniva aggrcdito tla unjrino una roa/ione :nes:>ten".e 
gruppo di agenti. die poi lojcome potra essere tesf.mo-

al 

parte degl: industrial!, at
ti.iverso una finest ra comu-
nicante con Fatrio del (Iiar-
<I;no d'infanzia irrompeva 
nella sala il comai:ssar.o d: 
PS. Cammiller:. seguito da 

icasione di un'altra manife-
Utazane dei viticultori. Occupato dai braccianti s Koco come s: sono svolt:, 
i; fatti. nella mattinata d:' • - • # • • • • -

i - LAlIeanza dei colt:va-JUn l a t l f O n C I O S I C l l i a n O 

tore Simone (lalto del P-SL 
il compagno Giacalone se
gretario provinciale del PCI 
che puntiializzava le respon-
sabilita del governo La I»g-i , , 

, ,, . . Inna deena d\ agenti armati 
gia anche in nier.to aha cr.s: , „ , . , . ,• , 

:di mang<iiiello. ,. intorrompe 
• • — • I \. a Fon. Pcllegrino inguin

al eendogli di camb:.,re argo-
" mento. \\ compagno Pelle
grini' e i! senatore Gat to fa-1 menavano 
cevano osservaro ^ 

hanno scoitato tino al car-
cere con un apparato poli-
ziesco imponento. 

L'agente di PS Yespa G:a_ 
como. che per eccesso di zelo 
aveva colpito con un pugno 
un vetro. si fenva abbastan-
za graveinente ad una mano. 

_ Divers! viticultori riportava. 
'no pure fente tanto tla es
sere costiett: a r:parare al 
locale ospedale. Fra gh al
tri. il viticulture Hallo G:a-
I'linin. o stato colpito a pe-
date da un poli/iotto parti-

mato da * tit ti 1 presenti. 
I modi usati contro i par-

lamentari present! costitui-
scono tin autentico oltraggio 
al Parlamento nazionale. In
terventi giudiziari sono an-
nunciati per ottenere la pu-
nizione dei colpevoli. Intantc 
Fesecutivo della Camera 
Confederale del Lavoro I13 
-ieciso di riunire il Cons;g!io 
delle Leghe per questa sera 
Sono state soorte denunce 

colarmont.. attivo nell'intie-ialFAutonta giudiziaria con-
rire contro \ lavoratori. In- tro i disturbaton della ma-
tanto, sulla strada le camio-
nette della ("eiere. che erano 
<tate appostate fin dalle pri-
:r.e ore del mattmo. mizia-
vaito u:i can'sello co:i suono 
.i: sirene. e : poliziotti mal-

qnant 

j.en. 
"tori avrebbe 
un'assemblea 

dovuto tenere 
dei viticultori 

iermarc che tutto cio abbia jnderenti all'Untone marsale 
. . . j • F _ 1 . . • I . t ; ^ . M - 1 ottenulo: dimostrare ai la

voratori dj quale pasta r 
fitto il governo Fanfani 
smascherandonc la nntiirn 
uitimamcnte reazioriaria e 
jondendo in un tutto ind'.s-
solub'le le lotto per i pro
blem! ccanomici e di cate-
goria con la Jotta per la 
tutela delle libertd demo-
cratichc. 

se. nei locali dell'Arena 
Odeon. e in tal senso era sta
to pubblicato il manifesto 
che invitava J viticultori alia 
ritinione. All'ultimo momen-
ti. pero. in seguito ad ille
gal! pressioni esercitate sul 
gestore del locale, questi fa-
ceva sapere che non poteva 
p!u ospitare la manifestazio-
ne. Si decideva quindi di 

MARSALA, 18. — Alcune 
centmaia di braccianti han
no occupato il feudo Rinaz-
zo. L'occupazione simbolica. 
svoltasi nella giornata di sa-
bato scorso, si e svolta con 
una grande manifestazionc 
d: lavoratori della terra i 
quali reclamano l'applica-
zione della Iegge regionale 
sulla Lmitazione della pro
priety terriera e l'assegna-

vento della t>oliz:a. ma il 
zione del feudo in enfiteusi Cammiller:. mentre 1 diri-
pcrpetua. jgenti presenti si adoperava-

Al centro del feudo Ri-'no per calmare i viticultori 

trova-
c!ie neU vnno sulla stravla. Non ve-

< orso di una riunione priva'.ai r.vano nsparniiate. come! 
non or.! ammisMbde Finter- /-bb:amo accennato. nemmeno 

le cionne che in quel rao-
mento uscivano da una chiesa 
n! termine della messa. 

L'inquaLficabile abuso per. 
nnzzo si e svolto un comi-
zio nel quale hanno parlato 
i dirigent: sindacali. K' sta
to deciso d; proseguire la 
lotta fmo a ipiando FAssem-
blea regionale non avra ac-
colto le rivendicazioni de: 
hraccianti. 

che protestavano vivacemen 
te contro il sopruso, faceva 
suonare la tromba e ordina-
va ai suoi uomini di far sfol-
lare la sala con la forza Im-
mediatamente i poliziotti si 
lanciavano contro i viticul
tori picchiandoli con grande 
violenza. II compagno Mari-

petrato dai poliziotti ha in 
dienato profondamente la 
popolazione marsalese. cost 
come Faddomesticata versio-
ne dei fait: nportata da un 
giornale de! mattino. che 
tenta di giustificare l'azionejr" c API\C C3<e a.struttc :n qu.-
del commissano CammiIleriU«» redone, sono itati ettrj-. 
imputando al compagno Ma.|:iX> cadaven. 

iiilestazione. 
VINTF.NZO F.SPOSITO 

PERSIA 

Duecento morti 
per i terrcmoti 

TEHERAN*. IS — I ciorn*; 
pers.an: hanno reso noto occ 
che .1 terremoto che ha cotp -
to 1'Iran oecider.t.ile nel cor>c 
dec!: ultim: quattro giorni hi 
provoo.v.o i.i niorte d- oltre ii'i 
person e. 

I c-orr.ali citr.no f 11 r.zion.-.r-

,1elii Crvii'o ro*?a lociiie 1 ()ii..-
'.: hrtr.no afferm:.to che sir.o a 
a que>to momento dnl'e mnce-
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