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La missione Taylor e la riunione di Magonza 

A Bonn si decide 
sul riarmo 
atomico 
La questione del riarmo 

atomico della Germania di 
Bonn sia attraverso la 
NATO sia attraverso Vol-
leanza con la Francia sia 
direttamente c diventata in 
questi giorni di grande at-
tualitd. Da tntta una serie 
di informazioni risulta in 
effetti che si e giunti al 
momenta decisivo. 

Nei giorni scorsi, in coin-
cidenza con la visita a Bonn 
del generate Taylor, consi-
glierc militare del prcsi-
dente dcgli Stati Uniti, un 
autorevolc qnotidiano bri-
tannico ha pubblicato una 
informazionc che hu avuto 
grande risonanza nella Re-
pubblica federate. L'infor-
mazione era la segucnte. 
Una commissionc sjicciale 
di tecnici sarebbe stata in-
caricata dal ministero della 
Difesa di Bonn di stabilire 
sc I'industria tedesca sa
rebbe stata in grado di pro-
durre, qualora cid si fosse 
reso necessario, bom be mi-
clcari e relativl razzi vet-
tori, Al terminc di una in-
dagine accurata la commis
sionc sarebbe ginnta alia 
conclusione che la * Ger
mania federate e adeguata-
mente attrezzata sul piano 
finanziario, sul piano indu
strial e su qucllo scienti-
fico per produrre, ncl giro 
di cinque anni, un cons'ide-
revole numcro di bombe 
atomiche e termonticlpari». 
7 programmi del Ministero 
della Difesa — concludcva 
il glornalc — sono stati for-
mttlatl tcnendo conto di cid. 

II ministero della Difesa 
ha diramato un comunicato 
per smentire queste notizic% 
Lo stesso giorno, pcrd, com-
pariva su un giornale del'-
VEsercito tedesco un arti-
colo del col. Schumueckle, 
addctto stampa del mini
stero delta Difesa, in cui si 
anticipava il tenia delta riu
nione tenuta a Magonza dal 
Ministro Strauss, con la par-
tccipazionc di duccento al-
ti ufficiall tedeschi dclic trc 
armi e che si e conclusa icri. 
Oggetto della riunione. le 
concezioni stratcgiche ame-
ricanc cspostc dal generate 
Taylor durante la sua visi
ta a Bonn. I gcncrali avreb-
bero aspramente criticato, 
ncl corso dt questa riunione, 
la teoria americana secondo 
cui le forze armate dell'Eu-
ropa occidentale dovrebbe-
ro puntare essenzialmcnte 
su un armamento di tipo 
convenzionale lasciando il 
deterrent atomico nelle ma-
ni esclusive dcgli Stati 
Uniti. Essi avrebbero fatto 
valere Vargomento secondo 
cui non si pud « chicdere al 
soldato tedesco di impe-
gnarsi a fondo in una guer-
ra di prima linea senza for-
nirgli gli strumenti adeguati 
a combatterla*. 

U quotidiano Frankfurter 
AUgemeine Zeitung e in-
tervenuto a sua volta nel
la discussione con un arti-
colo in cui si afferma la 
necessita del riarmo atomi
co con la seguente argomen-
tazione: * Not non siamo 
satelliti dell'America e pen-
siamo che nemmeno a Wa
shington si desideri che not 
assumiamo questa figura. 
Da cid discende la necessi
ta, indicata per primo dal 
ministro Strauss, che ai 
membri d e l l a Alteanza 
atlantica sia data la facolta 
di prendere in comune la 
dectsionc politica di impie-
gare il potenziale atomico; 
da cid ?a necessitd di tra-
sformare la NATO in quar
to potenza atomica». Lo 
stesso giornale aggiungeva 
una serie di informazioni 
collaterali di estremo inte-
resse. Secondo la Frank
furter AUgemeine Zeitung, 
il generate Taylor sarebbe 
stato particolarmcntc inte-
ressato a conoscere in qua
le misura Francia c Ger
mania fossero decise a do-
tarsi di un potenziale ato
mico stante I'opposizione 
degli Stati Uniti sia a ri-
velare segrcti atomici alia 
Francia sia a fare della 
NATO una potenza atomica. 
La risposta che egli ha 
ricevuto, conclude il gior
nale, e stata che < Vavvici-
namento dei punti di vista 
della Germania e della 
Francia in qucsio campo e 
una realta. Una plena iden
tity di vedute c emersa in 
proposito durante Vultimo 
incontro del ministro del
ta Difesa Strauss con il 
collega franccse Messmer >. 

Da tutte queste informa
zioni risulta in modo assai 
convincente che la questio
ne del riarmo atomico della 
Germania di Bonn sia, co
me *'e detto, attraverso la 
NATO, sia attraverso la 
Francia, sia direttamente, e 
al centra deil'attitritd in-
ter-occidentale. E' falso pcr-
cid sostenere, come hanno 
fatto recentemente alcuni 
esponenti della maggioran-
za parlamentare, che si 
tratterebbe di «questions 
inattualo. La verita invece 
e che c* si trova di fronte 
ad una scadenza imme-
diata. 

- Ne, d'altra parte, e cor-
retto richiamarsi alia osti-
lita di Kennedy ai progetti 
tedeschi per tranquilliz-
zare la opinione pubbli-
cm. Se i vero, in/atti, che 

;!• attiMle presidente dc

gli Stati Uniti e contrario 
in linea di principio al riar
mo atomico della Germania 
di Bonn e a fare della NATO 
una potenza atomica e pcrd 
altrcttanto vero che, ritar-
dando un accordo di disar-
mo con VURSS, egli favo-
risce in linea di fatto i pia-
ni dello Stato Maggiore te
desco. Non e forsc illumi-
nante, a questo proposito, 
I'csempio delta Francia? 
Anche Eisenhower era osti-
le al riarmo atomico auto-
nomo delta Francia. Inco-
rtiggiando, pcrd, la corsa al 
riarmo atomico tra Stati 
Uniti e URSS, Eisenhower 
ha di fatto favorito i pro-
grammi atomici franccsi. 

L'alternativa cui Kennedy 
si rlchiama, del rcsto, quel-
la che tendc a tranquilliz-
zare i gcncrali tedeschi con 
I'assicuraziotic che gli Stati 
Uniti non csitcrcbbcro a ri-
correrc per primi alle armi 
atomiche, non c ccrto talc 
da iranquillizzarc I'opinione 
pubblica mondialc, poichc 
di fatto cssa oltrc ad inco-
raggiarc i gcncrali ameri-
in nelle loro ben note tcn-
denze aggressive costitui-
sce una ultcriore spinta og-
gettiva alia corsa alia ri-
ccrca e alia produzione di 
armi assolute. 

Questo e dunque il pro-
blema vero, cssenziale ed 
urgentc, che sta davanti al 
governo itatiano. Che cosa 
pensa di fare Von. Fanfani 
per arrestare gli sviluppi 
che sta assumendo la prcs-
sione del gcncrali tedeschi? 
Non serve, come s'c dimo-
strato, affidarsi a Kennedy: 
prima di tutto perchc la 
sua politica non e in grado 
di impedire che lo State 
Maggiore tedesco —• i cui 
capi proclamano, came e 
noto, che < la scconda 
gucrra mondialc non e fi-
nita » — si procurino le ar
mi atomiche; in secondo 
luogo perchc la teoria ken-
nedyana del c primo col-
po» e altrcttanto perlcolo-
sa. Cid che occorre c una 
iniziativa italiana per il di-
sarmo dirctta a spczzarc 
nell'unico modo oggi pos-
sibile la spirole infernale 
che minaccia di crcare una 
situazione senza uscita. 

a. J. 

Zorin 
a Ginevra: 
accelerare 
i lavori 

GINEVRA. 30. — Le di-
sposizioni generali, relative 
ad un fitturo accordo sul di* 
sarnio, sono state esaminate 
oggi dalla dodiceeima seduta 
della Conferen/n dei 17, che 
si 6 tenuta al Palazzo dello 
Nazioni sotto la prcsidenza 
di turno del delegato sovie-
tico Valerian Zorin. 

Hinviato a mercoledl pros-
simo il primo punto al suo 
online del giorno — pream-
bolo di un progetto di trat-
tato — la conferenza 6 stata 
invitata dal rappresentante 
dcll'URSS ad affrontare, con-
formemente all'ordine del 
giorno adottato dal comitato, 
l'esame delle successive di-
sposizioni che riguardano gli 
impegni che gli Stati devono 
prendere nei confronti di un 
disarmo generale e completo. 

Zorin. ha enumerato, in 
particolarc, gli articoli che 
figurano nei progetto di trat-
tato sovietico, nei principi 
fondamentali di disarmo ap-
provati dalPAssemblca gene-
rale delle Nazioni Unite e le 
analogho disposizioni che 
figurano nei programma di 
disarmo americano. 

II confronto fatto da Zorin, 
nei corso del suo odierno in-
tervento. rivela — come egli 
stesso ha fiostenuto — che i 
principi fondamentali conte. 
nuti nei progetto sovietico. e 
quelli risultanti dalla dichia-
razione generale e nei pro
gramma degli Stati Uniti. so
no vicini su un gran numero 
di punti e che. in ogni caso. 
« vi 6 un accordo di princi
pio per quanto concerne il 
volume delle misure di di
sarmo e i metodi per la loro 
applicazione». A conclusio
ne del suo intervento Zorin 
ha invitato la conferenza n 
trova re un immediato accor
do fiueli impegni generali di 
un disarmo generale e com
pleto. appellandosi alio spi-
rito di collaborazione con ;1 
nuale sono stati flnnrn con-
dotti i negoziati. 

La presa di posizione di 
Zorin ha dato luogo ncl una 
accesa discussione nella qua
le sono interveputi numerosi 
cani delepazione. 

Da un tribunale speciale 

Gli ex-capi siriani 
saranno processati 

Insolita scena a Norimberga 

II canguro prende a calci 
un guardiano dello zoo 

NORIMBERGA — Un con euro dello zoo di Norimberga. stanratosi (11 dlvertlrc 1 visitatori 
ha voluto dlvertlre *o stesso: II guardiano cntruto nella cabliia per furgli csegulre i quo
tidian! esercizl si c vlsto aU'lmprovvlso prendere letteralmentc a calri dal canguro. Nella to-

lofoto: un gruppo di visitatori osserva stuplto 1'insolita srena 

Una giornata storica per 1'Algeria 

insediafo ieri ad Algeri 
I'esecutivo del G.P.R.A. 

Anche i delegati del FLN che ne sono membri giunti ad Algeri - Un volantino distribuito da 
giovani arabi invita gli europei a staccarsi dall'OAS - Tredici musulmani ferocemente assassinati 

(Dal nostro Invlato speciale) 

PAR1GI, 30. — Giornata 
storica per PAlgeria: senza 
incidenti, 1'Esecutivo prov-
visorio che prefigura il go
verno dell'Algeria indipen-
dente si e installato al com
pleto al Rocher Noir. Gli 
ultimi cinque membri. tutti 
algerini del F.L.N., prove-
nienti da Rabat sono arrivati 
alia base militare della Re-
ghaia e quindi in elicottero 
hanno raggiunto alle 15 la 
sede dell'Esecutivo. Qui sono 
stati accolti dal presidente 
Abderraman Fards e da Ber
nard Tricot, delegato dell'al-
to commissario francese Fou-
chet. Poco dopo tutti i 12 
membri dell'organismo am-
ministrativo, si sono riuniti 
insieme per la prima volta. 

La sede del Rocher Noir 
b circondnta da una cintura 
di cavallj di frisia: ma non 
si tratta di una misura par-
ticolare presa per l'arrivo de
gli algerini. Questo filo spi-
nato protegge gli edifici del 
Rocher Noir da quando ha 
cominciato a lavorarvi la de-
legazione generale del gover
no francese. oggi disciolta. A 
questo proposito, si 6 avuto 
il primo comunicato nfficiale 
della presidenza dell'Esecu
tivo. Oltre a smentire che 
siano state prese misure spe-
ciali di sicurezza per la pro-
tezione dell'Esecutivo prov-
visorio, il comunicato dello 
ufficio di presidenzi precisa 
che Fares, al suo nrrivo in 
Algeria, non b stato accolto 
dal generale Ailleret. ma da 
Tricot, che. come abbiamo 
visto era delegato dall'alto 
commissario. Infine. il comu
nicato smentisce una infor-
mazione secondo cui il gior
nale YEcho d'Alger, son-
presso all' indomani del 
putsch di aprile, dovrebbe ri-
prendere prossimamente le 
pubblicazioni. 

In poche righe, questo pri
mo atto ufficiale dell'organi-
smo di gestione algerino ri-
stabilisce la verita su tre 
punti marginali ma signifi-
cativi, per ribadire netta-
mente la chiara indlpenden-
za dell'Esecutivo, il taclio 
net to che la sua istituzione 
stabilisce rispetto al passato 
e la serena certezza che i 
suoi membri siano protetti 
piu dalla cittadinanza alge-

rina che dalle misure di si
curezza 

Fares ha rivolto stasera 
una allocuzione radiotelevi-
siva a tutti gli algerini. L'ora 
della trasmissione era stata 
tenuta segreta fino aU'ultimo 
per evitare sabotaggi del-
I'OAS. Fares ha invocato 
prima di tutto una « riconci-
liazione fraterna > tra euro
pei e musulmani per la edi-
ficazione della nuova Alge
ria. Dopo aver sottolineato 
che si apre oggj una pagina 
irreversibile nella storia del-
l'AIgeria, Fares ha dichiara-
to rivolto agli europei, che 
le garanzic previste dagli nc. 
cordi di Evian a favore della 
minoranza. saranno rispetta-

te in pieno. Peru, egli ha am. 
monito, il futuro Stato alge
rino non tollerera la violen-
za e il delitto di coloro che 
ci spingono neU'abisso. 

Il presidente dell'Esecuti
vo aveva gia dichiarato ieri 
che al piu presto i membri 
dell' organismo provvisorio 
avrebbero dovttto recarsi ad 
Algeri. Un centinaio di ope-
rai musulmani che lavora-
vano intorno agli editici del 
Rocher Noir avevano im-
provvisato. all'nrrivo di Fa
res. una festosa manifesta-
zione di accoglienza. Era per 
loro il primo segno tangi-
bilc di un trapasso di poteri, 
c finalmente la presenza uf
ficiale di nn rappresentante 

Accolto trionfalmente 
a Tunisi Ben Khedda 

TUNISI. 30. — Tunisi ha ri-
scrvato un'accoRlienza trionfa-
lc a Ben Khedda c agU altri 
membii del GPRA provenien-
ti dn Casablanca via Zuri^o 
Insieme con Ben Khedda cr.i-
no Belkacem Krim. vice pre
sidente e ministro dcll'interno. 
Abdelhafid Bussuf. ministro del 
collegamenti e degli armamen-
ti. Lak'dar bon Tobbal e Mo-
hammedi Said, ministri di Sta-
\o. Ai margini deH"aeropono 
di El Aouina erano assiepate 

migliaia di persone. tunisini e 
algerini. giunti a piedi. in mac-
china. con mezzi di fortuna o 
a bordo di autocarri. I.a follr. 
agitava centinaia e centina;a 
di bandiere tunisine e algeri-
ne. II benvenuto del governo 
tunisino presente al gran com
pleto sulla pista dell'aerodro-
mo e stato porto a Ben Khed
da dal segret.ino di Stato aila 
presidenza e alia difesa nazio-
nale. Bahi Ladgham. 

deU'Algcna di domani. Tra 
episodi spontanei come que
sto e altri protocollari, le ul
timo 48 ore al Rocher Noir 
sono state viste dai pochissi-
mi giornalisti presenti come 
una sequenza di fatti incre-
dibili ma veri; questo si av-
verte dal tono delle loro cor-
rispondenze che descrivono 
anche i minimi particolari di 
ci6 che si 6 osservato al Ro
cher Noir. 

La situazione e senz'altro 
mutata, in Algeria. 

Stamattina giovani musul
mani distribuivano senza in
cidenti, nelle vie del centro 
di Algeri — e perfino nei 
pressi dell'albergo Aletti — 
manifestini del FLN rivolti 
agli algerini dt origine euro-
pea. Vi si leggeva Tafferma-
zione che « II popolo algeri
no e antiraz/ista e tolleran-
tc >: e ancora queste consi-
dcrazioni, piene di fermezza 
ma anche di forza di convin-
zione: * L'OAS vi spinge ad 
azioni folli e senza sbocco. 
Non prcstatevi nH'nmbizione 
dei suoi capi. Unitevi a noi 
per costruire un'Algeria ric-
ca. fraterna e libera... II po
polo algerino rispettera le 
g.iranzie. come ha rispettato 
il cessate il fuoco... >-

L'OAS. dal canto suo. ha 
ripreso Tazione dal punto da 
cui era partita sei mesi fa: 

attentati al plastico, .ittentati 
individuals rapine. Pud es-
sere un ripiegamento tatti-
co, ma puo diventare anche 
1'inizio di una ritirata defi-
nitiva. Dipendera dai colpi 
che TOAS ricevera. Per ora 
la sua azione 6 ancora mici-
diale e sul piano politico as
sai pericolosa. La notte scor-
sa. dieci proiettili da mortaio 
sono enduti nei giardini del 
Palazzo d'Estate, ad Algeri, 
dove una volta e'era la De-
legazione generale del go
verno franccse. Xessuna vit-
tima. ne danni. 

Vcntidue attentati al pla
stico hanno invece ferito. 
durante la notte, sei persone 
e causato gravi danni a nu-
merose - installazioni indu-
striali e case private. Oggi, 
infine. tredici musulmani so
no stati uccisi e diciassette 
feriti dalle sqtiadre fasciste. 

A Parigi. mentre si annun-
cia un nuovo discorso di De 
Gaulle per la sera del sei 
aprile. antivigilia del refe
rendum. due sentenze di 
morte. tlue condanne all'er-
gastolo. una condanna a die
ci anni e una a cinque sono 
state crogate a carico degli 
assassini del commissario di 
polizia Gavotiry, pugnalato 
ad Algeri per ordine del-
l'OAS. 

SAVERIO T C T I N O 

Quando la Terra era giovane 

Spruxzi d i ocean i terrestri 
forntarono i «mari» della Luna 

(Nottro servizio particolare) 

CHICAGO. 30. — Quando la 
Terra e la Luna crano molto 
giocani qualcosa prccipito in 
uno deoli occani: Qualcosa di 
tanto grande e vesantr che lo 
immenso spni^o ro!6 dalla 
Terra attraverso o!i spazi. e 
raggiunse la Luna. Questa e la 
teoria che il dottor Harold 
Urev, premio Nobel 1934 per la 
chimica e autore di opere fon
damentali. ha formulato per 
spiegare I segni di rita che — 
secondo le osservazioni di aim 
eminenti scienziati — sono sta
ti trovatl In alcuni frammenti 
di meteora arrivati sul nostro 

pianeta dallo spazio. In sostan-
;a. per Urcy la vita nello spa-
zio. quale risulta dagli studi 
comptutt. c di oriaine terrcstre. 

U professor Urcy respinge ri-
solutamente Vidca sollevata da 
qualcuno secondo cui le traccc 
rinremjte nei mefeoriti suppe-
riscono che la vita si sia ori-
gmata e sriluppata, almeno in 
una certa misura. da qualchc 
parte dcirUnirrrso estranea al
ia Terra. 

' Quando Vacqua degli occa-
ni raopjuTvsc la Luna, portando 

' scco materiali e vita organica, 
j i residul si depositarono sul sa-
[ fellitc, e la vita ri si sfabili dap-
1 prima in forma di sriluppo, poi 

come "morta" materia all'm-
terno della pie tra. Quindi tornb 
sulla Terra nella veste di me
teorite. E sono i frammenti ora 
studiaii -. 

Dice Urcy: - Supponendo che 
una enorme meteora abbia 
"colpito** un oceano — che na-
turalmentc potera arcrc forma 
e dislocazione diverse da quel
le dei nostri attuali oceani — ad 
tin angolo rrlatiramcnfe basso. 
pli spruzzi risultanti debbono 
essere stati giganteschl. L'acqua. 
proiettata a prandc distaara. si 
^ in questo caso raporizzata per 
Valtissima relocifa. poi. a forte 
distanza dalla Terra, si e tra-
sformata in ohiaccio. In questo 

phiaccio erano probabilmente 
contenute le spore di organ'ismi 
che contmuarono a .<trilupparsi 
quando d phiaccio si sciolse e 
formo dei "man'* nulla Luna-. 

Poi, prosegue la teoria di 
Vrey. con \l passar delle eta 
la Luna perse l'acqua. e i »di-
scendentj - della rjfa terrcstre 
rimasero fissati alia pietra. In-
fine, qualchc astcroidc entrato 
in collisione con la Luna fecc 
volarc nello spa:iu delle scheg-
ge. che raggiunsero la Terra 
portandort t residui /ossili della 
- rita - allontanatasi dal pia
neta. 

DELOS SMITH 
dell'AXSA-UPI 

(I generate Zahredd in 

i l lustra il programma 

del la gituita mi l i tare 

DAMASCO, 30. — Una 
Corte speciale sard istituita 
entro due giorni, per giudi 
cure i diriyenti del deposto 
regime siriano. Lo ha annun
ciate oggi durante una con
ferenza stampa il capo del 
nuovo regime militare del 
Puese, maggior yenerulc Ab
dul Karim Zahreddin. Men
tre non si lianno uotizie di 
nicideufi e sembro che la 
calma regni nei paesc, il ge
nerate ha reso noto che e 
stato deciso di < sottoporre i 
cospirutori, gli agenti e tutti 
coloro volpevoli di crimini 
contro la sicurezza interna o 
esterna dello Stato, alia giu-
risdizionc di un tribunale 
popolarc ». < 11 tribunale — 
fm soggiunto Zahreddin — 
srtrd compasto di 7nembri ci-
vili e mititari >. 

Secondo voci non confer-
mate verrebbero sottoposti a 
proccsso il deposto presiden
te Nazini El Kusdi, Pcx pre
mier Maroof Dawalibi, e gli 
ex primi ministri Mamoun 
Kuzbari, Klialid El Azni e 
Sabri El Assali, i quuli sa-
rebbero tuttora imprigionati. 
Anche Scrruy verrA proccs-
sato. 

Nei corso della stessa con
ferenza stampa, it generale 
Zahreddin ha dichiarato an
che che « la rivoluzione da-
mascena crcde nell'econonva 
guidata e in un socialismo 
arabo costruttivo destinato a 
liberare i singoli da ogni for
ma di schiavismu*. Zarehd-
din ha proseguito che la po
litica economica del paese sa
rd ispirutn al rispetto delta 
proprictd privata, che la ri
voluzione non si oppone «'-
I'iNuesftrneiifo dt capitoli 
strflHt'ert tit territorio siriano 
purche questi non siano di-
rctti a minare la libcrtd del 
Paesc e die per quanto con
cerne gli accordi bilaterali 
conclusi dal precedentc re
gime, qucllo attuale c since-
ramentc animato dal desidc-
rio di rispcttarli, cost come 
e deciso a concludere in bre
ve tempo analoghi accordi 
con tutti i paesi arabi. 

Sul piano della politica in-
tcraraba it gen. Zahreddin 
ha poi dichiarato che il JIUO-
vo regime fende nNa conqni-
sta di un'assoluta solidarieta 
fra tutti i Paesi arabi nonche 
alia peruana realizzaztoTte 
rfeJI'ttntfd panaraba: la poli
tica estcra delle nuovc auto-
rita damascene continuern 
d'altra parte ad csscrc di 
neutralita positiva 

Dalla prima pagina 

Cuba 
processa 

gli invasori 
I/AVANA. 30. — Ogni e il 

secondo niorno del processo 
rontro i piu di 1100 prigionifri 
c.itturati nei corso della fallita 
invasione dello scorso anno. II 
processo si svolge nella prigio-
ne principnle dell'Avnna. da
vanti a un tribunale rivoltizio-
nario. 

I tre quotidinni del mattino 
della capitale riferiscono che i 
priuionieri si sono tutti rico-
nosciuti colpevol:. 

Kennedy 
riceve 

l'ambasciatore 
delFURSS 

W A S H I N G T O N . 30 — II pre 
s idente degl i Stati Uniti K e n 
nedy ha r icevuto oggi al ia Casa 
Bianca il nuovo ambasciatore 
sov ie t ico a Washington. Ana-
toly D o b n n i n . che gli ha pre-
sentato le credenziah . Dobrinm. 
c h e ha 42 anni ed e un dip lo
mat ico di c a m e r a , ha preso il 
posto di Mikhai l Menscicov. 
r ientrato a Mosca lo scorso gen-
naio. 

Nei suo sa luto al presidente 
americano. l 'ambasciatore s o 
viet ico ha dichiarato che I-i 
U R S S e conv.nta che med .ante 
sforzi coniun; ts:a pOc^ibile eor-
montare l e attuali d:fflcolta ed 
h.i a sa .unto che la politica e-
t^ter.-i ciov.et.ca «* invariabil-
niente gu.data dali'lnterefye d'. 
ass-curare una durevo^e pace 
con oius'.iz.a Nei qu:idro del 
suo programma d: pacifica coe -
5*tenz.">. l 'Unione Soviet ica cer-
ca d . l igentemente di porre fine 
alia :ens;one internaz.onale o 
d: r^o lvere ; problem; con lo 
spirito del buon vicinato e del -
l'am.ciz:a. 

Al c h e Kennedy ha repHcato-
- acco lgo con p .acerc la vostra 
a#sicuraz.onc full ' importanza 
c h e l'L'n.one Sovie t .ca attribui-
ece al m.gl ioramento de l l e f u e 
relaz.on; con g'.i Stati Unit . - . 

Mende: Bonn 
deve rinunciare 

alia NATO atomica 
BONN. 30 — In una confe

renza stampa tenuta ogs.. a*. 
ritomo dafil: Stati Un.t-. ;1 lea
der liberate tedesco oocdenta-
le Er.ch Mende ha d.chiarato 
che - la Germania Federal© noa 
dovra e^erc-.tare precssiom p,*r 
la trarfomiazione della NATO 
:n una potenza atom.ca Gl. 
Stat; lTn-.t„ dal c.in:0 loro. non 
.ntendono eondiv dcre con al
tri paesi, attraverso una rnod-.fl-
ca della loro legi«lazione ai ri-
guardo la disponibilita escliKi-
va di tali armi agli effetti di 
un eventuale impieRO-. 

PENSION E 
no viene accusato di non ri-
spettare la linea fissata dal 
congresso delta D.C., il capo 
dei « Coltivatori > sta ora or-
ganizzando una vera e pro
pria guerriglia contro il go
verno e personalmente contro 
Fanfani. 

Siamo in grado di infor-
mare che ieri la Confedera-
zione coltivatori diretti ha 
inviuto a tutte le sue orga-
nizzazioni periferiche una 
circolare nella quale si dan-
no precise istruzioni circa la 
pressionc da esercitare sul 
governo c sulla D.C. La cir
colare ribadisce innanzitut-
to che la « Coltivatori > «• con
tro < le aperture a sinistra » 
riportando a questo projmsi-
to un brano di un discorso 
dell'on. Bonomi. Le organiz-
zazioni confcderali renaono 
j)oi invitate a rivendicare che 
< le istituzioni previdenziali 
dei coltivatori diretti restmo 
affidate alia categoria >. Infi
ne Bonomi ha dato istruzio
ni alle migliaia di funziona-
ri che lavorano net suo vasto 
fcudo, comprendente oltre la 
< Coltivatori > anche la Fe-
derconsorzi c le Mutue con-
tadinc, di porturc nelle sezio-
ni della D.C. « la voce della 
categoria >, in altri termini 
di sostenere la tinea del loro 
capo. 

Nello sfesso tempo i de 
pulfili d.c. appartencnti alia 
< boTiomtana » si prcparano 
ad una vera c propria offen-
siva antifanfaniana net Par-
lamento. E' gia stata presen-
tata una interrogazione circa 
la questione delle pensioni: 

questa interrogazione non e 
stata firmata solo dai deputa-
ti < bonomiani >, ma ha rag
giunto ben 77 adesioni rac-
colte tra i deputati di destra 
ma anche tra fanfaniani. mo-
rotei, dorotci ecc. Figurano 
infatti. tra i flrmatari. oltre 
Bonomi, Truzzi ecc , scelbin-
ni come t'ex ministro Marti-
nelli. Heifer, Lucifredi, se-
guaci delta * linea Moro >, 
come Gullotti, Lattanzio, De 
Leonardis, fanfaniani come 
Rampa e Bucciarclli Ducci, 
tambroniuni come Foderaro, 
ecc. La varicta delle adesio
ni vale certamente — alme
no sul piano formate — a 
smorzare it carattcre di at-
tacco ai governo che t'inizia. 
linn bonomtaim conticne di 
fatto. Da nature pero che 
negli ambienti delta < Col
tivatori * si parla aperta-
mente di una ricomparsa 
di franchi tiratori contro 
il governo. Cid avverreb-
bc — anche in virtii di un 
preciso impegno assunto da 
Bonomi col capo della Con-
fagricoltura conte Gaetani in 
un recentc incontro — sopra-
tutto al momenta in eui il 
governo presentcrd i provve-
dimenti per la mezzadria. 
quando la Camera sard chia-
mata a discutere I'istituztonc 
di Enti di sviluppo ncl set-
tore agricolo ed infine quan
do il Parlamento affrontera 
il problema delle Rcgioni. 
Bonomi ha convocato a Ro
ma tutti i dirigenti provincia-
li della sua Confederazione 
per informarli di questa li
nea decisa con i deputati d.e. 
che a lui fanno capo. 

Le accuse lanciatc da Fan
fani contro Bonomi alia TV 
circa la gestione del fondo 
pensioni ai contadini, hanno 
cost aperto un acuto contra-
sto nirintcrno della D.C. Es-
so si manifesta non solo su 
questa questione ma su mol-
te altre che riguardano il 
feudo dell'on. Bonomi. !l capo 
delta < Coltivatori > temc che 
il governo mctta le mani sul
la Fedcrazionc Mutue colti
vatori diretti che propria nei 
prossimi giorni dovrh tene-
re Vassemblca annuale. At
tuale presidente della Feder-
mutue e Luigi Anchisi, segrc-
tario generate della < Colti
vatori > c numcro due del 
feudo bonomiano: ncllc sue 
mani questo Enfe dt diritto 
pubblico si e immediatamen-
te trasformato in una parte 
cssenziale della macchtna 
clettorale che fa capo a Bo
nomi ed e uno dei centri di 
poterc delta destra d.c. 

Migliaia di funzionari pa-
gati dalla Fedcrmutuc svol-
gono nello stesso tempo il 
lavoro tli organizzazione c di 
propaganda per Bonomi, ac-
ccntrano nelle proprie mani 
lo strumento dell'assistenza 
per ricattarc i contadini e co-
stringcrli a prendere la tesse
ra della < Coltivatori >. Bo
nomi ed Anchisi lianno addi-
rittura progettato di portare 
a Palazzo Rospigliosi. sede 
della Confederazione. la sede 
centrale della Federmulue 
attualmente ubicata in un pa-
lazzo che la FATA (Fondo di 
assicurazione tra agricoltori. 
emanazionc della Fedcrcon-
sorzi c presicduto dallo stes
so Bonomi) ha recentemen
te costruito a Roma nei pres
si di piazza Vcnezia. 11 frut-
to di questa appropriazionc 
delta Fedcrmutuc da parte di 
Bonomi c compendiato in 
queste cifre: ai contadini rie-
nc data tin'assistenza pari nd 
un quinto di quella fornita 
dall IXAM agli altri larora-
tori. 

L'altra grande paura di Bo
nomi c che la situazione che 
si va crcando ncl paesc ren-
da indilarionnbilr Vinchiesta 
parlamentare sulla Federcon-
sorzi chiefta piu rolfe dalle 
sinistrc e della quale — co
me delta nomina di un com
missario gorernativo — si sa
rebbe parlato in sede di 1or-
macione del gorcrno fra i 
parfiti cbe lo compongono. . 

Circa le pensioni dei con
tadini, Bonomi, ripetlnndo le 

accuse di Fanfani, ha obietfn-
to che la gestione non c nel
le mani della < Coltivatori > 
ma dell'lNPS. In realta sc 
questo e vero e altrcttanto 
vero che il deficit della ge
stione, 125 miliardi dt tire, e 
il risultato di precise respon-
sabilitd che la D.C. e Bono
mi assunsero quando in Par
lamento respinsero le propo-
ste di legge Longo-Pertini in 
materia di pensioni agricole. 
Per averc subito uno stru
mento elettoralistico ncllc 
mani i deputati democristia-
ni, compresi i bonomiani, vo-
tarono contro gli emenda-
menti comunisti che projMne-
vano nn eontributo statofe 
pari all'80 per cento delta 
spesu. 

Non solo: per far tornare i 
cojifi di prcvisione delta ge
stione i deputati d.c. present 
come base i caleoli fabbri-
cuti dalla stessa bonomiana, 
caleoli che poi si dimostra-
rono cervellotiei. It sen. Ga-
va, parlando nei dibattito 
parlamentare sulla legge per 
le pensioni agricole, assen 
che il primo scaglione di 
pensionati sarebbe stato di 
394 000 tinitd e in base a que
sti caleoli dicbiaro demanopi-
chc le richieste delle sini
strc. Bonomi, parlando alia 
Camera, per giustificare il vo-
to contrario agli emendamen-
ti del PCI e del PSI circa 
I'aumento del eontributo sta-
talc. I'abbassamenta dell'etu 
pensionabile e la modifica di 
altre parti della legge, disse 
testualmente: « Mai un prov-
vedimenta di legge e stato 
preceduto ed accampagnata 
da caleoli c da studi scri co
me questo in esamc >. 

Appena istituita la gestione 
precipitd nei deficit c nei 
caos. Gli aventi diritto alia 
pensione risulturono circa it 
triplo del preuisto: csatta-
mente invece dei 394.000, gli 
iscritti negli c I c nc hi dei 
pensionabili ammontarono a 
957.529. 11 deficit del fondo 
si stabilizzo attorno alia ci-
fra di 16 miliardi I'anno cd e 
giunto ora, come abbiamo rt-
ferito. ai 125 miliardi di lire. 
L'INPS c il Servizio dei con-
tributi unificati, prcsso il 
quale Bonomi ha piu di un 
aggancia, hanno cercato di 
porre ripara alia situazione 
organizzando la cancellazio-
ne di decine di migliaia di 
conlndtni die da nn giorno al-
I'altro si sono visti arrivarc 
a casa una secca comunica-
zione con la quale li si av-
vertiva che non avevano piu 
diritto all'assegno. Nello stes
so tempo sono state dirama-
te istruzioni per restringcre 
i critcri di concessione delle 
pensioni di invalidita oggi 
corrisposte solo in cast gra-
vissimi, tanto da poter cssc
rc meglio qualificatc come 
« assegni funerari >. 

II deficit della gestione ha 
creato una situazione pranis-
sima. 11 prof. Pietro Chilan-
ti ha scritta nella riutsfa La 
previdenza sociale nell'agri-
coltura tin articolo ncl quale 
e tra I'altro detto: *Che si 
spendano centinaia di miliar
di senza che Icgalmente si 
sappia dove prenderli e cosa 
cost enorme che si stente, 
rd a crederla: ma e cosi. 
Gli Istituti previdenziali 
chiamati a sostenere la spe-
sa debbono arrangiarsi: e la 
legge dell'arrangiamento, se 
pud csscre provvidenzialc 
per le singole persone in mo-
menti difficili della vita, non 
c ccrto una legge cscmplarc 
c consigliabilc per le pubbli-
chc amministrazioni >. 

Una questione non solo im-
portantc c decisiva dal pun
to di vista del bilancio delle 
gestioni previdenziali ma an
che politicamente qualifican-
te e quella dei contributi. Le 
cose sono andatc cosi: si so
no sgravati gli agrari c si 
sono sovracaricati i coltivato
ri diretti. Nei 1955 i coltwa-
tort diretti papauano com-
plcss'wamcntc 8 miliardi c 
mezzo di contributi previden
ziali: oggi pagano 27 miliar
di. Gli agrari nei 1955 paga-
vano complcssivamentc 43 
miliardi c mezzo di contri
buti previdenziali: oggi ne 
pagano appena 23 ed e prc-
vista un'ultcriore riduzionc 
che portcrebbe questa cifra 
all miliardi e mezzo. 
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