
if 
» , V ' * - 1 

1 ' U n i t A / mereoledi 24 giugriO 1964 PAG. 13 / ecHi e notizie 
< i * 

CAMERA 
• ' u 

Le modifiche ai 
bilanci dello Stato 
proposte dal P.C.I. 

Esse mirono ad una diverse distri-

buzione della spesa pubblica perche 

questa aderisca alle piu urgenti esi-

genze del paese 

II Sud ricorre alia provocazione? 

T deputati comunisti 
hanno presentato una se-
rie di emendamenti al bi-
lancio dello Stato per il 
periodo luglio - dicembre 
1964 alio scopo di intro-
dur re modifiche alia spe
sa pubblica perche questa 
aderisca a esigenze pro-
dutt ive e sociali urgenti 
e indilazionabili. 

Queste modifiche in 
particolare r iguardano: 

l ) lo stanziamento di 
50 miliardi per l'au-

mento dei fondi di dota-
zione delle aziende a par-
tecipazione statale affin-
ch6 esse possano assume-
re il ruolo di promozione 
e sviluppo nella economia 
del paese; 

O) lo stanziamento di 
* 35 miliardi per la 

cooperazione contadina, 
per le s t ru t ture di merca-
to e per la formazione del-
la piccola proprieta tenen-
do conto che i fondi sono 
esauriti e che il governo 
non ha stanziato alcuna 
somma; 

0\ 10 miliardi per au-
' menta re i fondi per 

l'edilizia scolastica risulta-
ti assolutamente insuffi
cient!; 

A\ 15 miliardi per l'au-
' mento del fondo di 

dotazione per la coopera
zione presso la Banca Na-
zionale del Lavoro tenuto 
conto della avvenuta di-
minuzione del credito ero-
gato alle cooperative nel 
1963 a causa della asso-
luta insufficienza del fon
do esistente (7 miliardi) 
e della funzione che deve 
essere riconosciuta alia 
impresa cooperativa nella 
produzione agricola, nella 
distribuzione, nell'assolvi-
mento di servizi collettivi, 
nella costruzione di case a 
basso costo, in particolare 
in vista della programma-
zione; 

C\ uno stanziamento di 
' 15 miliardi e stato 

proposto per il concorso 
dello Stato in iniziative 
degli enti locali e di forme 
associative cooperative fra 
lavoratori per la istituzio. 
ne di servizi sociali indi-
spensabili quali lavande-
rie e st irerie di quar t iere 
e di altri centri abitati , di 
r istoranti e mense per 
operai e impiegati, di cen
tri di vendita e attrezzatu-
re di mercato razionali e 
moderni , per alleggerire 
le spese individuali delle 
famiglie e per una razio-
nale politica degli investi-
menti ; 

CI uno stanziamento di 
2 miliardi per au-

mentare i fondi da impie-
gare nella difesa delle 
spiagge e dei litorali dalla 
erosione del mare tenuto 
conto deH'importanza che 
cio riveste ai fini deU'atti-
vita turistica e della con-
servazione dei paesaggi; 

H\ un emendamento per 
aumentare di 500 

milioni il fondo di contri-
buti in interessi a favore 
del credito " alberghiero 
verso i piccoli esercizi. 

Una serie di altri emen
damenti sono proposti per 
risolvere problemi sociali 
urgentissimi. In tal senso 
gli emendamenti dei de
putat i comunisti preve-
dono: 

11 lo stanziamento di 10 
miliardi e 800 milio

ni per la corresponsione 
di un assegno mensile ai 
vecchi combattenti della 
guerra 1915-18 che abbia-
no superato i 60 anni; 

2) 10 stanziamento di 
11 miliardi per l'as-

segno mensile agli invali-
di civili tu t tora privi di 
un riconoscimento del di-

1 r i t to costituzionale all'as-
sistenza e al sostentamen-
to a carico dello Stato; 

3) un emendamento per 
aumentare di due 

miliardi e mezzo il fondo 
pensione dei vecchi lavo
ratori marittimi. 

Per sopperire alia mag-
giore spesa che questi 
emendamenti comportano 
i deputati comunisti han
no proposto due serie di 
emendamenti 

Con una parte essi pre-
vodono di aumentare le 
ent ra te previste di 125 mi
liardi senza aumento di 
imposte ma con una pre-
visione piu esatta e corret-
ta delle varie voci di en-
trata volutamente presen-
tata dal Governo in ter
mini eccessivamente ri-
dotti rispetto al passato e 
rispetto alle piu moderate 
previsioni, anche per spin-
gere il Governo a una piu 
severa ricerca delle entra
te fra alti redditi indivi
duali e fra i redditi delle 
grandi societa ove e gene-
ra lmente riconosciuta una 
larga zona di evasione 
(come, per esempio, • la 
complementare per i red
diti maggiori che da un 
gettito irrisorio). 

Con un'al tra parte di 
emendamenti i deputati 
comunisti intendono ri-
dur re di 40 miliardi le spe
se del bilancio della difesa 
che secondo le proposte 
del Governo registrano 
quest 'anno un aumento di 
80 miliardi per il semestre 
luglio-dicembre - 1964 e di 
170 miliardi per il periodo 
luglio 1964 giugno 1965 
con un aumento del 21% 
rispetto all 'anno scorso, 
vale a dire l 'aumento piu 
elevato che si sia mai avu-
to negli ultimi anni in 
questa categoria di spese. ' 

Gli emendamenti ri-
guardant i la cooperazione, 
gli ex combattenti , i fondi 
per servizi sociali sono • 
stati presentati insieme ai 
deputat i del PSIUP. 

Con queste serie di mo-
dificazioni i deputati co
munisti intendono propor-
re concrete scelte politi-
che e modificare la spesa 
pubblica perche essa anzi-
che calcare la via seguita 
d a i precedent! governi 
centristi aderisca alle ne
cessity produtt ive e socia
li del paese. 

I deputat i comunisti, in
sieme ai deputati del 
PSIUP, hanno anche pre
sentato l 'emendamento gia 
presentato dall'on. Codi-
gnola e da questi r i t irato 
(in seguito alia nota con-
trastata decisione della 
Direzione del PSI) per 
el iminare l 'aumento di 1 
miliardo di lire a favore 
della scuola privata. E su 
questo emendamento chie-
deranno che tutti i gruppi 
assumano pubbliche re-
sponsabilita. 

Oltre a questi emenda
ment i i deputati comuni
sti r ipresentano in assem-
blea un gruppo di ordini 
del giorno gia discussi in 
commissione per impegna-
re il Governo su impor
tant ! argomenti . I princi
pal! di questi ordini del 
giorno r iguardano: 

— la politica del credi
to in riferimento alia con-
dizione delta piccola e me
dia industria, degli art i-
giani, degli Enti Locali, 
delle cooperative; 

— il divieto di cumulo 
oltre 600.000 lire al mese 
di stipendio dei funziona-
ri dello Stato e la limita-
zione proporzionale per 
gli stipendi compresi fra 
300 e 600 mila lire; 

— l 'armamento mullila-
terale, la rappresentanza 
del par lamento italiano in 
seno agli organismi comu* 
nitari (per r imuovere la 
discrimmazione che tutto
ra colpisce socialisti e co
munist i ) , la disatomizza-
zione dei paesi del Medi-
terraneo nel quadro di 
una politica di disten-
sione; 

— il disarmo della poli-
zia in servizio di ordine 
pubblico durante azioni e 
vertenze sindacali; 

— la diminuzione del 
car.one della televisione. 

«scomparsi» 
Tunisia 

treanti-
razzisti 

Il FBI li sta cercando - Allarmate di-
chiarazioni a Washington - Offensive 

le per i diritti civili 

Prima uscita per la 
«bambina spaziale* 

Anton incertezza fra 

gli agricoltori 

legal 

NEW YORK, 23. 
Un grave incidente, che 

potrebbe ensere la scintilla 
destinata a far esplodere la 
polveriera dei conflitti raz-
ziali, si e verificato nel Mis
sissippi. Tre giovani dimo-
stranti — due bianchi ed un 
negro — guinti nello Stato 
per partecipare al movimen. 
to « Estate della liberta nel 
Mississippi >, sono misterio-
samente c scomparsi >: se-
questrati , o forse assassinati, 
dai razzisti del luogo. II FBI. 
dicono le ultime notizie, « li 
sto ricercando >. 

I particolari che accompa-
gnano il drnmmatico annun-
cio sono sommari. I t i e scom
parsi sono Michael Schwer-
ner, di 24 anni, Andrew 
Goodman, di venti anni, e .la
mes Cheyney, di ventidue 
anni; bianchi i priini due, ne
gro il terzo. II movimento cui 
essi partecipavano rientra 
nella campagna organizzata, 
in stretto legame con la leg-
ge sui diritti civili appena ap-
provata dal Senato, per in-
coraggiare i negri a farsi re-
gistrare come elettori, siidan-
do la procedura discrimina-
toria at tualmente in vigore. 
Sabato scorso. i t i e giovani 
hanno fatto il loro ingresso 
nello Stato, ma sono stati 
immediatamente fermati per 
« eccesso Hi velocita » e por-
tati alia sede della polizia dt 
Filadelfia, una cittadina di 
cinquemila abitanti a nord-
est di Jackson. Qualche ora 
dopo, sono stati rilasciati do-
po essere stati multati di ven_ 
ti dollari e dopo aver ricevu-
to Tintimazione di lasciare la 
citta. 

Tanto rigore, per un reato 
— ammesso che un reato sia 
stato effettivamente commes-
so — di cosi scarso rilievo, si 
spiega probabilmente con lo 
atteggiamento tut t 'a l t ro che 
imparziale dei poliziotti di Fi
ladelfia nelle question! • raz-
ziali. Comunque, la traduzio-
ne dei t re al posto di polizia 

Atene 

Papandreu 
a Washington 

Grivas 
a Cipro 

ATENE. 23 
E' partito questa mattina per 

Washington, dove e giunto in 
giornata. il primo ministro Pa
pandreu. accompagnato dal fi-
g!io Andrea, sottosegretario di 
Stato (che ha vissuto a lungo 
negli Stati Uniti acquistan-
done anche la cittadinanza. poi 
abbandonata). il ministro de
gli esteri Costopulos. Essi si 
tratterranno negli Stati Uniti fi-
no al 29 giugno. L'aereo. messo 
a disposizione di Papandreou 
dal presidente americano, ha 
fatto uno scalo alia base USA 
di Torrejon. in Spagna. dove 
e stato accuratamente perqui-
sito da agenti del servizio di 
sicurezza in seguito alia se-
gnalazione. che era pervenuta. 
secondo la quale un ordigno 
esplosivo vi sarebbe stato na-
scosto. Ma la perquisizione ha 
dato esito negativo. e l'aero-
plano e ripartito dopo un'ora 
di <=osta. 

Come e note Papandreu avra 
con U presidente Johnson col-
loqui sulla questione clpriota, 
e successivamente. nel viaggio 
di ritorno. discutera gli stessi 
problemi con sir Alec Douglas 
Home a Londra. e con De Gaul
le a Parigi. Prima di lux e 
per i medesimi motivi Johnson 
ha ricevuto il primo ministro 
turco Inonu. che e ripartito 
oggi dagli Stati Uniti e che 
egualmente si fermera a Lon
dra per incontrarvi Dougla 
Home. 

Ije posizioni del governo gre-
co su Cipro sono state riba-
dite da Papandreu. prima del
la partenza. in una intervista 
conces-a a una agenzia di stam-
pa italiana. II primo ministro 
ha doUo in sostanza che la 
popolazione greca di Cipro, es-
sendo in maggioranza (1*80 per 
cento) ha diritto a governare 
l'isola. mentre quell a turca (il 
18 per cento) deve ottenere la 
garanzia dei suoi diritti se
condo le leggi internazionali. 
Tale garanzia deve essere assi-
curata dalle Nazioni Unite, nel-
I'ambito della indipendenza d: 
Cipro fondata sulla autodeter-
minazione. 

Papandreou sembra esclude-
re dunque la soluzione della 
enosis, cioe 1'unione alia Gre-
cia, caldeggiata invece da grup
pi politici greet L'uomo al 
quale questi gruppi si riferi-
scono costantemente. il genera-
le Grivas, che fu comandante 
dell'EOKA nel '56. avrebbe 
tuttavia acceduto alia linea di 
Papandreu. Grivas — secondo 
notizie che vengono oggi con 
fermate da fonti ufflciose -
e ' a Cipro da venerdl, con 
l'autorizzazione del governo di 
Atenc e con compiti puramen-
te militarL 

in citta ha avuto l'effetto — 
voluto o non — di segnalare 
la loro presenza alle organiz-
za?ioni segregazioniste. E. 
non appena tornati « in li
berta », i solitari manifestan-
ti -sono scomparsi Dove sono 
finiti? A Washington, il Di-
partimento della Giustizia ha 
dichiarato che il FBI sta in-
dagando < sulla possibilita 
che e<?<!i siano stati t ra t tenut i 
contro la loro volonta... op-
pure che siano stati privati 
dei diritti civili >. 

L'incidente del Mississippi 
ha una portata che va ben 
oltre i limiti di una cronaca. 
sia pure politica. Appena 
ventiqunttro ore fa. riferendo 
apprensioni diffuse alia Casa 
Bianca e al Dipartimento del
la Giustizia. il New York 
Times aveva indicato l'even-
tualitii che i razzisti del sud 
colpissero del iberatamente 
uno o piu dei dimostranti 
provenienti c3ol nord, per co-
stringere il governo federale 
ad intervenire, in modo da 
riaprire il capitolo degli 
scontri fiontali tra Washing
ton e le istitnzioni dei singoli 
Stati p da poire cosi Johnson 
in difficolta. nella delicata fa-
se pre-elettorale. L'ipotesi 
sembra essersi avverata con 
sinistra puntualita. 

Frat tanto Tatmosfera della 
questione razziale si va scal-
dando ovunque. Accogliendo 
gli appelli di due gruppi di 
negri. condannati a mul te e 
a pene detentiv^ a Baltimo-
ra (Maryland) e a Shell City 
(Florida) per essere entrat i 
nel 1960 in ristoranti r iserva-
ti ai bianchi. la Corte supre-
ma degli Stati Uniti ha an-
nullato tali condanne. A sua 
volta, il giudice . federale 
Bryan Simpson, . presidente 
del triburiale di JacKs'on fFlo-
r ida) , ha convocato il gover-
natore dello Stato , Far r i s 
Bryant, per chiedergli di mo-
tivare la sua decisione di op-
porsi all 'ordinanza federale 
che dichiara legali le mani-
festazioni dopo il t ramonto 
a St. Augustine. Se le spiega-
zioni del governatore non so
no esaurienti. il Bryant ri-
schia una condanna per < ol-
traggio alia magistratura >. 

Sul piano pre-elettorale, la 
notizia di maggior rilievo t> 
oggi quella che Henry Cabot 
Lodge, ambasciatore a Sai
gon dimissionario. intende 
battersi a t t ivamente — tale 
e il mntivo delle sue dimis-
sioni — a favore di Scran-
ton. contro Goldwater. Lodge 
ha annunciato che pronunce. 
ra un discorso dinanzi al 
«comitato per il program-
ma > del parti to repubblica-
no. Scranton punta attual
mente le sue car te su un ten-
tativo di rompere il fronte 
dei sostenitori di Goldwater 
nel New Jersey, uno degli 
Stati * non impegnati >: una 
dichiarazione del senatore 
Clifford Case, personaggio in-
fluente dello Stato, contro 
Goldwater, alimenta le sue 
speranze. 

L'Ohio, un al tro degli Sta
ti « non impegnati >, ha in
vece deluso sia Scranton che 
Goldwater: i suoi 58 delegati 
voteranno per il governato
re Rhodes. Con questa deci
sione. il senatore liltra della 
Arizona perde quindici voti. 
scendendo a quota 679. men
tre Scranton ne perde dieci. 
scendendo a quota 126. 

italiani 

MOSCA, 23. — La piccola Elena, figlia dei eosmonaiiti sovietici Andriau Nicoluiev e 
Valentina Tereskova, e uscita daU'ospedale dov'e nata una quindicina di giorni fa. 
La telefoto la r i t rae in braccio al padre, mentre a destra, sorridente, e la madre. 

(Telefoto a < l 'Unita ») 

Deciso al Colloquio mediterraneo 

Un seminario sulla lotta 

per la liberta della Spagna 

Londra 

Poliziotti 

condannati 

per prove 
r 

«inventate» 
' LONDRA, 23 

Tre agenti di polizia accu-
sati di aver messo dei pezzi 
di mattone in tasca a persone 
arrestate durante le dimostra-
zioni contro i reali di Grecia 
deH'anno scorso, e cid alio 
scopo di incriminarle. sono 
stati condannati oggi dal tri
bunate penale dell'Old Bailey. 
Due agenti sono stati condan
nati a quattro anni di carcere 
ed un altro a tre anni. II giu
dice Lawron, prima di emet 
tere la sentenza di condanna 
ha dichiarato: « I poliziotti 
onesti sono un baluardo della 
societa, i poliziotti disonesti 
sono come una macchina in-
female che potrebbe distrug-
gere noi tutti >. La giuria si 
e riunita per un'ora e dieci 
minuti prima di dare un ver-
detto di colpevolezza. 

L ' l l luglio scorso, vicino al-
I'albergo Claridges ove allog-
giavano i reali di Grecia, la 
polizia effettuo alcuni arresti 
tra un gruppo di dimostranti. 
Challoner e i tre agenti con
dannati arrestarono otto di
mostranti ed affermarono poi 
che tutti e otto erano stati 
trovati in possesso di pezzl di 
mattone. Cosi gli otto furono 
accusati di essere in possesso. 
al momento deirarresto, di 
armi affensive. Furono assolti 
quando fu riconosciuto che le 
accuse erano state «montate». 

Morocco 

Altre sei condanne 
capital! a Rabat 

Sono state pronunciate contro «dissident!», 
alcuni dei quali ufficiali delFesercito 

RABAT. 23 
II tribunale supremo milita-

re di Rabat ha condannato ie-
ri alia pena di morte sei «dis-
sidenti - marocchini — fra i 
quali alcuni ufficiali dell'eser-
cito reale — che erano stati ac
cusati di avere condotto azioni 
di guerriglia aU'interno del ter-
ritorio nazionale marocchino. II 
gruppo era stato catturato nella 
notte dal 2 al 3 giugno. Come 
si ricordera, in quella occasio-
ne il governo reale di Rabat 
aveva dichiarato che i -dissi-
denti» erano penetrati nel ter-
ritorio marocchino dalla confl-
nante Algeria. 

La durezza delle condanne 
pronunciate dal tribunale su
premo mllitare. In quanto mi-
ra ad essere di -esempio* a 
tutti i - dissident! -, testimonia 
anche delta croscente ampiezza 
del movimento di opposizione 
al prcsente regime di Rabat 
Alcuni &ruppi della opposizio

ne, specialmente in seno alio 
esercito, hanno gia dato vita ad 
una forma di resistenza armata 
che si e gia manifestata con 
azioni di guerriglia nelle zone 
montuose del paese. 

Contemporaneamente alia re-
pressione contro i gruppi di 
guerrigliert nei centri cittadini 
la polizia continua ad operare 
arresti e perquisizioni a danno 
degli oppositori. 

Per quanto riguarda la sorte 
dei tre dirigenti dell'UNFP 
(Unione nazionale delle forze 
popolari) condannati a morte 
un mese fa. nessuna decisione 
e stata ancora presa dal re, 
Hassan IL al quale e stata ri-
volta domanda di grazia. Cc 
me e noto, in favore dei tre 
condannsti a morte si sono pro 
nunciate personality di rutto il 
mondo, fra le quali il sindaco 
di Firenze, Giorgio La Pira, 
che e Intervenuto personalmen 
te presso il sovrano maroc
chino. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 23. 

Con un discorso del sindaco 
prof. La Pira e con l'appro-
vazione di alcune mozioni sui 
problemi che sono stati og-
getto di discussione in questi 
gidrni, si sono conclusi i la-
Vori del IV Colloquio Mediter
raneo, incentrato sul problema 
delle « minoranze e sulle di-
scriminazioni nel mondo». E' 
chiaro che in un tempo cosi 
ristretto, i problemi del colo
nialism". del razzismo. -del-
l'« apartheid », della segrega-
/.ione razziale negli USA, del 
Sudan, delle minoranze del Me
dio Oriente. delle liberta cul-
lurali e religiose nei paesi del-
l 'Est Europa, del problema 
cipriota. non potevano essere 
dibattuti e approfonditi come 
la situa7ione richiede. Tutta
via. alcuni di questi nodi sono 
venuti drammaticamente alia 
luce: particolarmente le que-
=!tioni riguardnnti il moto di 
hbera7ione dei popoli africani 
sotto dominazione colonialists. 
che il « leader » del movimento 
di indipendenza del Mozambi-
co, Mundlane. e il rappresen-
tante del MPLA dell'Angola, 
Camara Pires, si sono inca-
ricati di portare a conoscenza 
del Colloquio. rivendicando. 
in favore di questi movimenti 
di liberazione. un appoggio non 
solo morale, ma anche politico 
ed economico. ' 

A questo proposito, il Collo
quio ha approvato una risolu-
zione nella qua le ' si afferma 
che - i l Portogallo si e rifiutato 
di'. accettare il principio del-
I'autodeterminazione dei popoli 
sottomessi alia sua autorita > 
e che pertanto «il Colloquio 
considera ancora piu perico-
losa l'introduzione della forza 
delle armi nella soluzione dei 
problemi dell'Africa »; la mo-
zione conclude affermando che 
le « forze internazionali (ONU 
ed altre) devono sviluppare i 
loro programmi, senza com-
promissioni con gli interessi 
coloniali >. 

II dibattito svoltosi su questo 
aspetto e andato assai piu in 
la di questa mozione, sottoli-
neando con una certa energia 
la necessita di sviluppare un 
vasto movimento di solidarieta 
verso i popoli africani sotto-
posti alia dominazione colo-
niale del Portogallo, resa pos-
sibile — come ha affermato 
Mundlane — dall'appoggio che 
le potenze della NATO danno 
al regime di Salazar ed anche 
dal silenzio che la Chiesa cat-
tolica mantiene rigorosamente 
di fronte al sostegno aperto 
della Chiesa portoghese verso 
i colonialisti. 

Anche il problema della li
berta della Spagna, e stato 
aMrontato, sia pure superficial 
mente, dal Colloquio: nella mo
zione approvata si afferma che 
sara organizzato un apposito 
seminario in cui possano ve
nire studiati i divcrsi aspettl 
del problema e che, intanto, 
ve r r i presa l'iniziativa di co-
stituire un fondo internazionale 
di solidarieta e di soccorso 
destinato ad aiutare gli spa 
gnoli colpiti in ragione delle 
loro attivita politiche e sociali 
In favore della liberta della 
Spagna. 

Sul problema della libera
zione della Spagna. il vice-
presidente del governo basco 
in esilio. Jose De Rezola, ha 
tenuto leri una conferenza-
stampa, nel corso della quale 
ha denunciato il regime ter 
roristico di Franco ed ha sot 
tolineato come la i situazione 
politica sia in movimento e 

accentui ogni giorno di piu la 
crisi del regime. 

Nel corso dei lavori, anche 
il problema della oppressione 
esercitata verso i kurdi dagli 
irakeni e stato messo a nudo. 
Su questo punto, anzi, si 6 ac-
ceso un battibecco fra i rap-
presentanti isiaeliant e arabi. 
che ha sottolineato come il 
conflitto fra questi paesi sia 
vivo e di difficile soluzione: 
un segno evidente, questo, dei 
limiti (dei pregi abbiamo gia 
parlato) di questo convegno. 

II prof. La Pira, nel conclu-
dere, ha affermato che il pros-
simo Colloquio <;i incentrera. 
appunto, sul conflitto arabo-
israeliano. Nel corso del suo 
discorso, il presidente del Col
loquio ha sottolineato la soli
darieta con 1*Angola ed il Mo-
zambicn (« destinati a raggiun-
gere piesto la loro indipenden
za e promozione politica »). 
con il popolo spagnolo (« la 
storia e matura per la sua 
liberazione dalle strutture op
pressive del franchismo ») e 
con i popoli africani. 

m. I. 

Dal nostro inviato 
TUNISI, 23. 

La situazione drammatica 
nella quale si dibattono da 
un mese e mezzo piu di mil-
le famiglie di agricoltori ita
liani, e ancora lungi dall'es-
scr risolta. La persistente in-
certe/.xa anzi si e estesa 
ormai anche agli altri ceti 
di piccoli commercianti e im-
prenditori , rendendo piu va
sto e complesso un problema 
che ha colto impreparato il 
governo italiano, nonostante 
gli avvert imenti ripetuti e le 
richieste che provenivano da 
Tunisi. II decreto tumsino di 
esproprio delle terre stranie-
ri» 6 del 12 maggio. E solo il 
17 giugno le provviden/e go-
vernativo in favore dei no-
stri agricoltori sono state an
nunciate ufHcialmontc dalla 
RAI-TV. Un « anticipo sugli 
mdenni /z i ^ concesso dallo 
Stato tunisino agli espropria-
ti, sara versato dal governo 
italiano; e verra studiata la 
possibilita di insediare gli 
agricoltori r impatriat i su ter
re che potrebbero essere po-
ste a disposizione degli enti 
di riforma e di sviluppo, del
la Cassa per la piccola pro
prieta contadina, ecc. 

Decisioni ancora assai va-
ghe, e solo di principio; ma 
che consentono al consolato 
di Tunisi di assicurare al-
l'occorrenza i primi soccorsi 
in una misura provvisoria-
mente fissata a 250.000 lire 
per capofamiglia e 150.000 
per ogni membro della fa-
miglia. 

Si t ra t ta adesso di atlret-
tare le decisioni. Un disegno 
di legge e stato presentato 
al Senato il 25) aprile. Quel 
progetto, anteriore al 12 mag
gio, e previsto anche per 
eventuali r impatr i meno ur
genti e angosciosi da altri 
paesi, non corrisponde alle 
necessita degli agricoltori di 
Tunisia. II gruppo comunista 
al Senato ha presentato una 
serie di emendamenti per la 
estensione e l 'aumento dei 
sussidi per i profughi r impa
triati (che il governo fissava 
in sole 500 lire giornaliere!). 

Non basta pero che qual-
cosa si sia mosso, e del resto 
con tan to r i tardo, al Par
lamento e finalmente anche 
nei ministeri . Occorre adesso 
avviare le t ra t ta t ive col go
verno tunisino, con un solo 
grande obiettivo, quello di 
arginare la situazione, di ve
nire in aiuto agli italiani di 
Tunisia. Da uno studio at-
tento del problema, ci risulta 
che anche il governo tunisi
no ha interesse a una com-
posizione amichevole della 
questione, aH'oflferta di com-
pensi e garanzie soprat tut to 
ai piccoli coltivatori, che la 
voravano di re t tamente 

modo insostituibile la loro 
terra. 

Tut tavia gli italiani di Tu
nisi chiedono di essere garan-
titi da un accordo bilaterale. 
Non e dunque il momento di 
lasciarsi andare a gesti in-
consulti e a dichiarazioni 
isteriche. Che i reazionari 
del «Giornale del mezzo-
giorno > chiedano addir i t tu-
ra il r i t iro del nostro amba-
sciatore, proprio quando gli 
italiani di Tunisi hanno bi-
sugno della massima assisten-
/a, e comprensibile; la vec-
chia mental i ta provocatrice 
e coloniahsta, cosi dannosa 
per il nostro paese e per i 
nostri emigrati . e sempro 
stata la caratteristica dei rea
zionari. Ma che un ministro 
responsabile di un governo 
che .si afTerma di centrosini-
stra risenta di queste pres-
sioni e pprsir.ta ad accodarsi 
alia politica francese, pe r 
lienesia atlantica, questo e 
piu grave. 

De Gaulle e furibondo, fa 
l ' intransigente, svia correnti 
commerciali anche ai danni 
dei francesi, r icorre a minac-
ce. E' chiaro il perche: egli 
tcme che l'esempio della Tu
nisia. dopo quello dell 'Alge-
ria. venga seguito in tu t t a 
l'Africa. Si badi pero che la 
Francia: 1) ha in mano po-
tenti armi di r icatto; 2) ha 
gia p r o w e d u t o a risarcire i 
francesi colpiti dalle conse-
guenzc della politica di 
« g r andeu r» e neocoloniali-
sta. Nel caso doll'Italia, in
vece, a pagare sono non dei 
protervi coloniz/atori, sicuri 
dell ' indennizzo e del lavoro 
in patr ia , ma degli emigrat i 
senza al tre risorse. per i qua
li non si e p r o w e d u t o anco
ra nulla di certo. 

Da tempo i par lamentar i 
comunisti hanno denunciato 
l ' inanita della politica gover-
nativa e i pericoli che incom-
bevano sugli italiani di Tuni
sia; e oggi si mobili tano pe r 
salvage il salvabile e per 
apr i re nuove prospett ive alle 
possibilita italiane di rela-
/ioni economiche e di accor-, 
di politici nel nord Africa. 

Loris Gallico 

Un ufficio 
di «« Nuova Cina » 

a Bonn 
BONN. 23 

II governo tedesco-occiden-
tale ha autorizzato l'agenzia 
di notizie « Nuova Cina • ad 
aprire un proprio ufficio a 
Bonn. L'accordo, secondo un 
portavoce del governo. 6 re-
ciproco e pertanto l'agenzia 
tedesca DPA disporra d'un suo 
ufficio di corrispondenza a Pe-

inlchino. 

due forme funzionali 
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