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« Ed ecco, signori, il nuovo palazzo del governo americano. Il progetto 
è del nostro celebre architetto Mac Carthy ». 

UN ARTICOLO PER L1 UNITÀ DEL VICE PRIMO MINISTRO DELLA R. P. R. 

Dièci anni fa il jópolo romeno 
si liberava dal 21020 del fascismo 
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La lotta contro l'hitlerismo e contro il gouemo reazionario - Il grandioso sviluppo del
l'agricoltura per me'Z&o della ridorma agraria - L'analfabetismo completamente liquidato 
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Dieci anni la, il 23 agosto, 
il popolo lonieno fu liberato 
dal giogo fascista per opera 
della gloriosa armata sovie
tica. Dieci anni fa la ditta
tili a di Antonesco fu love-
sciata dalle foize pai tignine 
sotto la guida del Paitito co
munista ìonieno e sono dieci 
anni che la Romania è av
viata sulla strada della de
mocrazia popolare, sulla via 
della costruzione del socia
lismo. 

Per decine di anni i governi 
borghesi feudali pei seguii ono 
una politica di assei violento 
economico e politico del no
stro paese all'impeiialismo 
straniero. 

I monopoli americani, In- hanno pagato col .sangue o 
glesi, tedeschi e francesi spo 
gliavano il paese delle Mie 
ricchezze ed avevano ridotto 
la Romania, aiutati dalle for
ze reazionarie del paese, ad 
un avamposto dell'aggressio
ne contio l'Unione Sovietica. 

Dinante gli anni della dit
tatura fascista e della cri
minale guerra antisovietica. i 
comunisti hanno condotto una 
lotta eroica per 1 accogliere 
lutto le lorze partigiane nella 
lotta contro il giogo hitleria
no, per salvare la Romania 
dal disastro nel quale i ia-
scisti e i partiti borghesi, tra
ditori della Patria, avevano 
spinto il Paese. 

Molti sono i comunisti che 
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LA SCONOSCIUTA IMPKESA D'UN ITALIANO NELL'AMERICA LATINA 

Con due indios alla conquista 
della terribile cima Aprada-Tepuy 

Adolfo Vinci sullo Scudo di Guayaiwi • Oiorni e giorni per individuare una 
"viii.. - Liii mese nelle foreste • 11 problema «Iella barba - Non si muore di fante 

Fin dai pruni tempi della 
sua permanenza nell'America 
Latina, Alfonso Vinci fu at
tratto da grandi tavolati mon
tuosi formati da arenarie che 
si innalzano al centro di quel 
grande quadrilatero chiamato 
da geografi e geologi Scudo di 
GTiayana, quadrilatero com
preso tra l'Atlantico, l'Orino-
co, l'Amazzoni e il Rio Negro. 
Sono montagne di altezza re
lativamente modesta, il punto 
culminante si trova nell'Apra
da-Tepuy (Tepuy in lingua 
india e il termine con cui sono 
chiamate queste montagne 
sulla cui cima dominano gli 
spiriti cattivi) alta circa 3100 
metri. La montagna più alta 
dell'America Latina al di 
fuori della catena delle Ande. 

Queste montagne sorgono in 
massicci isolati direttamente 
dalla foresta vergine, e im
mense pareti di roccia com
patta corazzano l'altipiano che 
ne costituisce la cima. La fo
resta si inerpica su per le roc
ce verticali dentro i canaloni 
viscidi di umidità. Forti diffi
coltà si incontrano già nella 
marcia di avvicinamento da 
compiere nella foresta vergine 
continuamente battuta dalle 
piogge equatoriali; altra dif
ficoltà è trovare un punto vul
nerabile sulle pareti alte mi
gliaia di metri (le montagne 
di arenaria della Gnayana si 
innalzano dalla pianura alta 
300 m. generalmente con due 
unici salti dì roccia, uno che 
porta al grande terrazzo me
dio coperto di foreste, l'altro 
che da questo terrazzo ptr'a 
all'altipiano somitale vasto 
decine di chilometri qua
drati). 

Vinci nel 1949 riuscì a con
quistare la vetta dell'Auyan-
Tepuy, situata ad una setti
mana di marcia dalVAprada-
Tcpuy. La salita di queste 
montagne è sempre un espe
rienza umana di primo ordi
ne. Innanzitutto occorre lot
tare giorni e giorni contro la 
foresta solo con l'aiuto degli 
indios, sempre pronti a spa
ventarsi e a fuggire di fronte 
alle minacce della natura, poi 
contro le difficoltà dell'ascen
sione sempre da fare con un 
tempo infernale. Su quelle 
montagne cadono ogni anno 
5-6 metri di pioggia; esse so
no sempre spazzate da un 
vento furioso e continuamente 
colpite da formidabili scari
che elettriche che hanno e -<m-
to sull'altipiano la vera terra 
bruciata. Gli indios si ferma 
no alla base e non osano 

terra bruciata sull'altipiano 
che, incomparabilmente più 
selvaggio, fa pensare all'alti
piano delle Pale; o al Carso, 
dove le piogge torrenziali non 
lavano continuamente la ter
ra, e nelle grotte, negli an
fratti si accumulano metri e 
metri di cenere finissima, im
palpabile, vere e proprie sab
bie mobili che costituiscono 
un pericolo per gli ignari. Gli 
abitatori dell'altipiano sono 
tutti esseri minuscoli, le pian
te sono nane; ivi è il regno 
delle tempeste e della solitu 
dine più assoluta. 

Alfonso Vinci è tornato su 
quelle montagne e proprio al
la spedizionedeh 1953* di cui 
faceva parte spetta il merito 
di aver individuato la monta 
gna extraandina più alta delle 
Americhe, l'Aprada-Tepny un 
immenso massiccio che si ele
va ad oltre 3000 metri (tut
te le altre montagne di are
naria mai arrivano ai 3000 
metri). Vinci nel tornare da 
quelle parti si poneva il com
pito di salire la vetta, ma è 
riuscito a raggiungere sola
mente la quota di 1400 m.; so
lo con due indios scappati non 
appena al cospetto dei loro 
dei terribili. Un mese dentm 
la foresta nella stagione delle 
piogge per raggiungere l'A-

via giusta e di aver raggiun
to il terrazzo medio della 
montagna. 

Per noi abituati alle nostre 
montagne, nelle cui valli ser
peggiano numerose le strade 
fiancheggiate da paesetti alle
gri. è quasi impossibile imma
gina 

dalla cima dei capelli alla 
punta dei piedi. Ragni, scor
pioni, serpenti. 

A Vinci dico sinceramente 
che mentre comprendo la sua 
passione per le Ande non rie
sco a capire quella per la fo-

_ . ._ resta l'ergine. «Ma non fa 
re quel'"trono" efegìì dei cuhh> ìwllu foresta — assicura, 

piantato in mezzo alla fore 
sta. quasi sempre uvvolto da 
neri nembi tempestosi solcati 
da lividi guizzi di fuoco. 

Antiche rei) io ni 
E Vinci racconta le sue av

venture spesso, facendo una 
risatina tra se e sé al pensie
ro di qualche avventura che 
nella sua immaginazione è 
particolarmente buffa. La 
caccia notturna ai coccodrilli 
con le pile che nella forcstu 
illuminano centinaia di occhi 
di vario colore. Quelli rossi 
sono del caimano e allora 
mentre uno si avvicina con la 
pila accesa — l'animale ab
bagliato rimane immobile, — 
l'altro col fedele « machete >» 
aggira la bestia e la abbatte 
con un terribile fendente che 
non sempre va a segno... e 
allora sono guai. La bava vi
scida delle liane, certi sacchi 
di materia umidiccia che nel
la stagione delle piogge si 

prada, e aver solo la conso-Uormano sulle piante e che 
lazione di aver individuato lalcadendo in testa impiastrano 

del resto sono stato morsi
cato da scorpioni e ragni. Un 
po' di malessere per un gior
no poi tutto passa ». 

Anche dal punto di vista 
geologico, le montagne della 
Guayana sono interessantissi 
me: sono le più antiche regio 
ni della terra e proprio là, 
nelle .sabbie dei loro torrenti 
si possono trovare diamanti e 
oro, minerali di ogni genere 
portati alla luce dal lavoro 
degli elementi compiuto in 
milioni di anni. 

Prima di tornare in Italia 
Alfonso Vinci quest'anno è 
stato qualche mese nella fo
resta vergine con una spedi
zione organizzata unii per sco
prire diamanti o per rincere 
montagne ma per studiare usi 
e costumi delle selvagge tribù 
indie degli Shiriuna, una po
polazione che non ha mai 
avuto contatti con gli uomini 
civili se non alcuni mitraglia
menti m seguito all'uccisione 
di qualche esploratore. Arma
ti di chilometri di pellicola, di 
barche a motore, di casse di 

medicinali, Vinci e compagni 
si immersero nella foresta. 

Trovarono gli Shiriuna dap
prima non ben intenzionati 
per i barbuti uomini bianchi; 
anzi Vinci doveva escogitare 
un metodo di depilazione ra
pido onde permettere ad un 
giovanotto della tribù di or
narsi dell'ambitu barba sen
za ricorrere ad operazioni c'i 
scorticamento non del tutto 
salutari per l'integrità della 
pelle chiara di Alfonso. 

Naturalmente dei parecchi 
quintali di materiale gli e-
sploratori non hanno ripor
tato indietro* che le pellicole, 
e i quaderni di appunti. Cosi 
avviene sempre nella foresta 
vergine; quando un'oggetto 
ha finito di servire valga quel 
die valga, lo si butta via. 

Vinci per concludere mi di
ce che ogni spedizione gli co
sta parecchi chili di peso e 
che ni Italia viene per rifarai 
dalla fame arrctratu. 

«< Nella foresta vergine non 
si muore di fame se la si co
nosce; esistono vermi comme
stibili. piante le cui gemmo 
si possono mangiare; nei cor
si d'acqua ci sono sempre i 
pesci e la foresta fornisce il 
mezzo di catturarli con una 
liana velenosa per gli animali 
acquatici; nella foresta si im
para davvero a rivere ... 

EMILIO FRISIA 

Aperto a Venezia il Festival del Cinema 
La sfilata è stata inaugurata dal film americano "La finestra sul cortile,, di Hitchcock 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE|latori preoccupati anzitutto 
• • ••• dello spettacolo offerto da lo-

LIDO DI VENEZIA. 22. — ro stessi. Ad ogni modo, de! 
E' mancato poco che, ad inau
gurare la Jlostra del cinema 
al Lido, fosse quest'anno una 
venerabile coppia, un bino
mio divistico d'eccezione: 
Gloria Swanson e Marlene 
Dietrich. Entrambe le vetu
ste signore, che pur essendo 
state dei pilastri del passato 
cinema americano non m a n 
cano ogni tanto di offrire Un 
generoso puntello anche a 
quello recente (si ricorderà 
il sensazionale rientro della 
Swanson in Viale del Tra
monto), si trovavano in se t 
timana a Montecarlo. Gloria 
aveva già promesso la pro
pria adesione alla serata d'a
pertura del Festival venezia-

nemmeno guardare la c e t t a m o , e a lei era stato affidato 
della montagna maledetta. 

SpiacevoSi sorprese 
Armati di tutti gli attrezzi 

alpinistici —chiodi , corda ecc. 
come per le difficili scalate 
alpine — e inoltre del l ' indi
spensabile « machete J* (una 
specie di scimitarra taglien-
ussima per aprirsi la strada 
nella foresta). Vinci e com
pagni dovettero perdere gior
ni per individuare una « via » 
che portasse alla retta. Ebbe
ro pure spiacevoli sorprese 
come quella di salire con dif
ficile arrampicata fino a quel
lo che ritenevano l'altipiano 
somitale e di trovarsi invece 
su un gigantesco torrione 
staccato dall'altipiano e prò 
prio da un abisso profondis 
simo, largo pochi metri. 

L'altipipano è una specie di 
« mondo perduto », dove dav
vero si ha la certezza che lo 
uomo non ha mai messo pie
de. anzi non si e nemmeno 
avvicinato; l'uomo è un essere 
compieràoicnte sconosciuto da 
quelle parti tanto che il 
colibrì, scambiando gli uomi
ni per piante strane, si viene 
a posare gentilmente sulle lo
ro spalle: Vinci ha ancora 
una foto col grazioso uccel
letto che saltella sulla sua 
testa. 

I fulmini hanno creato la 

l'incarico di convincere a n 
che la vecchia amica. S i v e 
de che non c'è riuscita, per
chè è a n ivata solo lei con 
la figlia, che è già moglie di 
un produttore cinematogra
fico. Certamente Marlene non 
ha potuto disdire il suo i m 
pegno col cabaret, dove ogni 
notte esibisce ancora le sue 
gambe semisecolari, con ma
lizia se non con agilità da 
fresca gazzella. 

Comunque. Gloria Swanson 
non è tipo da aver bisogno di 
una. - spalla ». E' una donna 
così piccante d; per sé. da 
introdurre più che degnamen
te ad uno spettacolo para
dossale. vacuo e americano 
come quello che stasera, ne l 
l'abituale cornice di esibizio
nismo e di mondanità, ha 
dato il via al Festival inter
nazionale con un film del più 
hollywoodiano dei registi 
britannici: La finestra sul 
cortile, di Alfred Hitchcock. 

Questa è dunque stata, n o 
nostante il furbo congegno a 
orologeria, l'imponenza della 
costruzione scenografica e il 
continuo passeggiare della 
macchina da presa in gru tra 
« panoramiche >» e « carrelli», 
la modesta finestra sut mondo 
d'oggi, che la colorata pelli
cola inaugurale ha appena 
socchiuso agli sguardi dì spet . 

film di « Hitch » (a Holly
wood, fin dai tempi di Fatty. 

grassoni amano vezzeggiar-
i con cari nomignoli) vi par
eremo domani. Stasera c"è 

appena il tempo di accenna
re a'.la cerimonia. 

A dir la verità, qualcosa è 
marcato rispetto agli anni 
trascorsi. Sono mancati, ad 
esempio, i fervorini d'augu
rio. anche se il Ministro Pon
ti -aveva tanto accarezzato la 
idea, e forse il sindaco non 
meno di lui. Sono mancati ì 
tre solenni squilli di tromba 
all'ingre-^» in sala di una 
certa autorità: anzi è manca
ta ;"autor»tà s t e^a — anche 
perchè tra l'altro non è più 
tale — e ad esser .schietti non 
c'è nessuno che ne abbia pro
vato dolore. Strio mancati 
perfino, a'.meno m una larga 
e rassicurante mi-aira. quei 
famigerati smoking divenuti 
una divisa obbligatoria, s e n 
za indossare la quale, secon
do la precedente gestione 
della Mostra. Dareva impos
sibile che qualcuno riuscisse 
a capire di cinematografa. 

Le giacche bianche 

L'altro anno, infatti, .-e co
me giornalista l'infelice ex 
responsabile de'.la manifesta
zione il dottor Petrucci. si 
era platonicamente scagliato 
contro le giacche bianche, co
me direttore della Mostra — 
notevole caso di sdoppiamen
to ideologico — continuava a 
prescriverle imperterrito: col 
risultato che mai come allora 
si vide un grottesco, totale 
eoncentramento di vestiti co 
mandati. Chi non possedesse 
un rigoroso abito da società, 
era riguardato da lontano co
me un fenomeno da baracco
ne, e messo educatamente al
la porta. * Abito bianco o 
scuro », si leggeva invece sta
sera sulla locandina: e mol
tissimi hanno dato un respiro 
di soll ievo. 

Per patte sua il dottoi 
Croze. al quale va ricono
sciuto il merito di aver fat
to questa piccola svolta di 
rottura col sistema degli 

smoking, osservava non sen
za sp into che la nuova for
mula era stata trovata ed 
esposta cosi, ad evitare cht-
qualcuno si introducesse nel 
palazzo delle proiezioni sca
miciato o sbracato, come usa 
certa fauna particolare di 
Capri o della Costa azzurra. 

Attori tra la folla 

Naturalmente non hanno 
fatto difetto, alla tradizionale 
sagra dell'-, entrata in palaz
zo » (tanto più che anche le 
macchine televisive la con
sacravano). le toilettes visto
se, le e fuoriserie •-. la sciori-
natura dei gioielli, e i ca
rabinieri in alta uniforme. Ci 
è sembrato tuttavia che il 
numero dei poliziotti fosse 
notevolmente diminuito, co
sicché il pubblico della ipo -
vera gente» che faceva ala 
ai divi del cinema li pote
va guardare con minori pre
occupazioni. 

Katherine Hepburn e Isa 
Miranda, riconosciute, hanno 
ricevuto saluti cordiali. Es.-.e) 
sono impegnate qui a Vene- i 
zia nella lavorazione di un 
film del resista inglese Da
vid Lean. che è entrato .n 
sala con loro. Al tu legisti 
presenti: i francesi Andie 
Cayatte e Jacques Becker. 
quest'ultimo autore dell'ope
ra che andrà in progi aroma 
domani sera, Tonche; pas au 
grisbi. 

Inoltre, nella folla, ab
biamo riconosciuto Rossano 
Brazzi, Massimo Serrato. E-
lena Giusti, Lauretta Masie
ro. il « maresciallo * Saro 
Urzi di In nome della legge, 
Miriam Bru, Irene Genna. 
Antonio Centa. Gianni San-
tuccio, l'attore messicano Ja-
me Fernandez (che vedremo 
nel Robinson Crusoè di Bu-
nuel ) . ecc. E poi produttori, 
mercanti di film, rappresen
tanti diplomatici, agenti di 

pubblicità tipo 1 anici icano 
Earl Blackwell del « Celebri 
ly service >. 

La delegazione forse più 
completa, certo la più pitto 
resca per i costumi cosi p i e -
ziosi delle donne, era quella 
giapponese. Furti oppo i nomi 
di questi artisti non dicono 
molto al pubblico italiano, che 
non vede mai i film del l'È 
s t i emo oriente, e sa soltanto 
che spesso trionfano al Fe
stival. 

Siccome infine alcune n -
spettabili persone sono .state 
scelte, in parte dalla direzio
ne della Mostra, e in pai te 
- dall'alto -, per giudicare tut
ti questi film, citeremo da ul
timo i membri della giuria in 
ternazionale, che questa soia 
si sono mescolati all'elegante 
pubblico: critici cinematogra
fici di Svezia (Almquist), 
Francia (Chauvet), Spagna 
(Cu e n e a ) . Gran Bretagna 
(Mancell). Italia (Sacchi. G i o 
rno. Pasquale Ojetti. Piero Re-
gnolì dell'Osservatore Roma
no), ai quali si aggiunge un 
Ignazio Silone, che proprio 
non riusciamo a capire che 
cos'abbia in comune col ci 
nenia. 

IGO CASIRAGHI 

A Rognoni il premio 
Riccione per il dramma 

RICCIONE. 22. — Ieri ^ra 
n un albergo cit'adino è s^ato 

3~ae^n«to. durante una fe?ta i! 
Premio nazionale R ccione per 
il dramma (850 m:!a lire di 
premi». Il primo premio è an
dato all'opera - L a fìiamma di 
Xamù - di Angelo Rognoni, au
tore di diverse applaudite com
medie e di due segnalate l'ul
timo anno dallo stesso prem.o. 

Il secondo premio è S*Q'.O as-
seanato a D^no Dardi per il 
,. Crepuscolo degli idoli » e il 
terzo a « Come il verde dei no
stri abeti» di Renato Lclli. Un 
premio consistente in una mac
china da acr.vere è stato date 
a Odoardo Bertani. 

Avevano concorso 320 lavori 
c.fra sino ad oggi non ancora 
raggiunta da altri concorsi, 

con lunghi anni di prigionia 
e di campo di eoncentramento 
i loro atti di cui aggio per ro
vesciare la dittatili a fascista 
e combattei e contai le armate 
lutici ìanc. 

Nelle condizioni lavoievoll 
c i tate d.dl olleiiMvu vittorio
sa dell'ai mata sovietica hbe-
ìanice , le toiinazioni puiti-
gumc di lotta — le guardie 
ai mate degli operai — oiga-
m/ /ate e dilette dal Pattilo 
comuniMta ìcineno. hanno ro-
\ enfiato, il 2.{ ago.sto, il -40-
\ e i n o lasciata e hanno ant!-
stato i capi del governo A n -
tonesco. Nonostante l'opposi
zione della classe dominante 
e del ic, g ia / ie all'azione del 
Paitito, l'Kseuito torneilo ha 
combattuto contiu gli inva
sori lutici inni. 

La lotta usoluta delle mas
se popolari ha pollato al 10-
vescumientn del governo tea-
zimini io ed ha installi aio il 
governo demociatico nel qua
le la classe operaia ha il ìuolo 
piepondeiante. Il governo de
mocratico ha attuato la ri
forma agraria, ha liquidato 
per sempre la politica di cru
dele oppressione, ha procla
mato l'uguaglianza dei 'liristi 
delle minoranze nazionali con 
il popolo ìomeno. ha accor
dato l'uguaglianza dei diritti 
alle donne e ha lealizzato 
una serie di altre riforme de
mocratiche fondamentali. 

Per la prima volta il go 
verno democratico del Paese 
ha perseguito una politica 
estera corrispondente agli in
teressi più vitali del popolo; 
è ta politica della pace e del
l'amicizia con l'Unione Sovie
tica e con tutti i popoli aman
ti della pace. 

#*#V*m ###• ita 
Una delle più grandi con

quiste del nostro popolo e 
stata la totale liquidazione 
delle divisioni in M-IHI alla 
classe operaia, con la icalrz 
/azione dell'unita politica e 
dell'organizzazione della clas
se operaia. La cie.i/.ione del 
Partito operaio ìomeno - - ri
sultato della lotta condotta 
dai comunisti con ì social
democratici dt smisti a per H 
partito unico della classe ope
raia — ha significato la vit
toria del marxismo-leninismo 
nel movimento opeiaio della 
Romania. 

l„i classe opeiaia, sotto la 
dilezione del suo Pall i lo, 
ha nazionalizzato ì p i m u p n h 
mezzi di pioduzione uidu-
stnale, le banche, le ucchez-
ze del sottosuolo e ì tiuspmti 
Con questo alto rivoluziona
n o la classe opeiaia e dive
nuta padiona dei puncipali 
mezzi di pioduzione. si e i i-
beiata dallo st iuttamenlo del
l'uomo sull'uomo ed n.i così 
cieato le basi per stabilii e 
dei ìappoiti nuovi di piodu
zione nel nnMio Paese, rap-
poiti di pioduzione socialista. 

In pochi anni la pioduzione 
industnale della Romania ha 
supeiato più di due, cinque 
volte, la pioduzione di prima 
della suei la In rappoi to al 
1948, la pioduzione globale 
dell'industria e aumentata di 
tre-cinque volte La produ
zione del pettoho oggi e quin
tuplicata uspetlo al 1930, il 
cemento e due, cinque volte 
di più che nel 1!)J!> 

Nella Romania borghese più 
del S0°'o del macchinario del
le nostre odierne eia impor
tato dalle.steio Adesso la Ro
mania possiede una impor
tante industria elettrotecnica 
ed un'industii.i di costruzio
ne di macelline che possono 
soddisfate o-jnma di più le 
necessit i all'interno sempre 
crescenti e assiemare quan
tità notevoli per 1 esporta
zione 

La piodu/ione dei tessuti 
di cotone e di lana e ì a d 
doppiata (d e più che tad -
doppiata la pioduzione delle 
calzatuie. i i.-petto al 1930. 

In seguito alla liquidazione 
dei glandi pioprictaii terrieri, 
intesi come classe, e alla rea 
lizzazione della riforma agra-
ì la. cambiamenti fondameli 
tali hanno avuto luogo nella 
agricoltura. 

Il Partito e i! governo, fin 
dall'instaui azione del regime 
a democrazia popolare. Hanno 
condotto una politica di a s 
sistenza pei i contadini. Per 
lo sviluppo dell'agricoltura, lo 
Stato democratico popolare 
manda in campagna migliaia 
di meccanici, agronomi, zoo
tecnici e altu specialisti, mac
chine e stiumenti agricoli, 
sementi selezionate, prodotti 
indu>triali. ecc. Il livello de l 
la vita materiale e culturale 
dei contadini migliora da un 
anno ali altto. Sui campi, una 
volta coltivati con pesanti 
arati i di !egno. lavorano oggi 
c i c a 23 300 trattori della po
tenza di quindici cavalli (HP), 
centinaia di mietitrici-treb-
biatrici semoventi e di decine 
di migliaia di altre macchine 
agricole. Sono applicati meto
di agrotecnici scientifici. Più 
di 620.000 contadini convinti 
della superiorità del lavoro 
in comune, con l'aiuto dei 
mezzi tecnici più progrediti, 
si sono avviati sulla strada 
della cooperazione della pro
duzione agricola, sulla via del 
socialismo, unendosi volonta
riamente nelle 4.400 associa
zioni agricole per il lavoro 
in comune della terra e lo 
sfruttamento agricolo col let
tivo. 

di prodotti agricoli, materie 
prime per rindusti ia e ap
provvigionamento delle città 
e dei paesi in piodotti ali
mentari. il nostio Paitito diri
ge gli .sfoizi di tutto il popolo 
per assiemai si. m un bi tve 
spazio di tempo, un biande 
sviluppo della agncoltuta e 
della .produzioni* dei beni di 
consumo. Il progetto deile de
cisioni concernenti lo -Allap
po dell'agi icoltui a nei pros
simi due o tre anni, chi .saia 
sottoposto alla discussione 
del Secondo Congie.sso dei 
Paitito npctdio ìomeno ilie 
avrà luogo prossimamente. 
prevede pm che raildo;) Jiaia 
l.i pioduzione ceicalicela in 

Centinaia di migliaia di la
voratori passano le loro va
canze in riposo nelle più bel
le stazioni balneari e clima
tiche del Paese, gratuitamen
te o a prezzi ridotti 

Gli operai godono oggi, 
nella Repubblica popolare 
•.omena, della a--i-<ten/a me
dica gratuita, di un us.-egno 
in caso di malattia, ih pen
sioni in ca.so di invalidità. Il 
reddito medio degli operai è 
aumentato nel corso del pri
mo soinostie di quest'anno di 
più del 15 per cento in rap
porto allo stesso periodo del
l'anno piecedento 

Pinna della mieria la Ko-

.AlfMiiidrii .Mo^hinros. vice primo ministro tirila Ite inibii li c i 
liiipol.irc roim-iM .nitorr «It'HMrtirolo rhe t|iii inibhliilii.nm» 

rapporto al 1!>4!\ con l'aiuto 
della intensificazione delia 
meccanizzazione dell'agncol-
tuia. Tinti oduzione su largii 
scala dei mezzi e dei metodi 
più piogiediti di lavoio della 
l e n a . 

Il i istillato fiei -uece.-si ot
tenuti dallo sviluppo della 
economia ii,./ionaIe è d ie il 
livello della vita materiale e 
culturale dei lavoratori si e-
Ieva senza so-ta: la di-occu-
paz.ioiie e l'mcei tez.z.a del do
main — caratteii.st iche del 
regime capitalista — sono per 
.sempre scomparse dalla vita 
del nostro Pae.se 

VltSV fJtf'f* il IHP/Htltt 

Da un anno all'altio au
mentano LÌ11 uncst imcuti del
lo stato democratico-popola
re in imprese sociali e cultu
rali. che hanno lo scopo di 
migliorare le condizioni di 
lavoro e di vita elei lavora
tori. Il bilancio di stato pre
vede soltanto per quest'anno 
più di sci miliardi di l.-i in 
questi investimenti, e ciò 
rappresenta il 16 per cento 
del totale delle spese dello 
Stato. Durante gli anni del 
potere popolare sono stati 
costruiti più di un milione e 
settecento mila metti quadri 
di case per i lavoratori, mi
gliaia di circoli p^r laborato
ri, asili (. nidi per i b.enbini 
dei lavoratori. 

In que.sti ultimi cinque an
ni lo Stato democratico-nopo-
lare ha mev-o a dispo-ic.one 
dei sindacati operai, per le 
assicurazitini .-oliali, fondi 
per più di sei miliardi di lei. 

tro le difficoltà ìelative al 
processo di editicazione del 
socialismo, i lavoratori si al
zano come una muraglia in
torno al Partito, fanno loro 
la sua politica, che esprime 
nell i iiiatìie! i più fedele gli 
interessi dell., nuta-e popola
ri. 

Il popolo ìomeno sa che gli 
imperialisti e ì loto servi — 
avanzi delle classi cacciate 
dal potete — ti\.mano tontio 
le ->ue grandiose conquiste ri
voluzionarie. Per quefto i la
voratori rattorzano sen/a .-o-
sta lo stato di democrazia 
popolare, la sua forza politi
ca ed economica, la sua ca
pacità di difesa. 

Interessato alla felice rea
lizzazione dell'opera grandio
sa di costruzione pacifica, al
la elevazione continua del suo 
benesseie materiale e cultu
rale, il popolo romeno sente 
piofondamente la causa della 
pace. Il popolo e il governo 
romeno hanno manifestato in 
parecchie occasioni la loro fi
ducia nella possibilità di ri-
Milvere, attraverso trattative, 
tutti i, problemi di dissidio 
tinora insoluti. 

#*«««;•» e tunivAziu 
11 governo della Repubbli

ca popolate romena conside
ra possibile la coesistenza pa
cifica tra i due sistemi e in 
tende promuovere una poli
tica di collaborazione, fonda
ta sul rispetto reciproco del 
le sovranità nazionali ed è 
favorevole» allo sviluppo del
le relazioni commerciali e 
culturali con tutti i popoli 
del mondo. Oggi la Romania 
ha relazioni commerciali con 
44 Stati, fra i quali l'Inghil
terra. l'Argentina, l'India, la 
Germania Occidentale, l 'E
gitto. l'Islanda ed altri. 

La base della politica di 
pace della Romania democra-
tica-popolare è costituita 
dall'amicizia e dall'alleanza 
indistruttibile con l'Unione 
Sovietica, la Cina popolare, 
la Repubblica democratica 
tedesca, e tutti i paesi a de 
mocrazia popolare, fondati 
sulla totale uguaglianza e lo 
aiuto reciproco, sulle relazio
ni di amicizia tra i paesi rie! 
campo della pace, della de 
mocrazia e del socialismo. 

Il popolo romeno è solida
le con tutti i popoli che lot
tano per una vita migliore, la 
"libertà e l'indipendenza. I la
voratori del nostro Paese se 
guono con instancabile inte
resse ed una profonda s im
patia la lotta dell'eroica 
classe operaia e del popolo 
italiano tutto, i comunisti a l
la testa, contro le forze rea
zionarie dell'interno e con
tro la politica di asservimen
to dell'Italia da parte dell ' im
perialismo americano. 

I tesori dell'arte e della 
cultura italiana, che a ragio
ne pos?ono considerarsi pa 
trimonio prezioso di tutta la 
umanità lavoratrice. sono 
stati profondamente cono
sciuti nel nostro paese duran
te RIÌ anni della democrazia 
popolare. Il popolo romeno 
celebra, a fianco di tutti i p o 
poli amanti della pace, il c in
queccntesimo anniversario 
della nascita di Leonardo da 
Vinci, ed ha organizzato la 
settimana della cultura ita
liana. ecc. 

Dopo dieci anni di vita l i 
bera. il popolo romeno guar
da con fierezza a quello che 
h.i realizzato iinora e mani
festa una fiducia ferma ne l 
la realizzazione di tutti i pia
ni meravigliosi e audaci, pia
ni di costruzione oacifica. ci: 

mania dei boi «Mesi e dei 
gì .indi prop* totnri fondiari 
aveva il maggior numero di 
analfabeti e la percentuale 
più elevata d'Ktuopa per la 
mortalità mlantile. Oggi, l'a-
nalfabetismo è (piasi comple
tamente liquidato e la mor
talità intani ilo e diminuita 
di due terzi m rapporti» al 
pas-ato. La scienza e la "ui-
ttlra hanno avuto uno ciancio 
t inora .sconosciuto nel nostro 
Paese. 

Il governo ha premiato 617 
fra scienziati, lettetati <_• ar
tisti per i loro meriti nelle 
diverse branche della loro 
attività. 

La seduta plenaria del Co
mitato centrale del Partito 
operino romeno dell'agosto 
del 19ó:i ha armato tutto 
(pianto d popolo di un pro
gramma concielo in vista eh 
un nuovo -lanrio d e l l ' c o n o -
mia nazionale, per elevare 
continuamente il livello del
la vita e il livello culturale 
dei lavorato:! delle città e 
delle campagne. Tutti i la
voratori — la r!,h.i> operaia. 
i contadini, gli intellettuali 
— compiono un glande sfor
zo per la realizzazioni' di 
queste» programma. 

Xella lotta per ledit icazio- elevazione continua de! suo 
ne del -ociah-mo, che signifi
ca la creazione ili una vita 
felice e ricc i |>-r il popolo. 
si ralior/ano -empre di più 
i legami del partito con le 
masse, e questo costituisce la 
fonte inesauribile della sua 
forza. 

Temprati dalla lotta con
tro il nemico di cias-e. con-

benessere materiale e del su:» 
livello culturale. 

Avanzando con p.».-so ter
mo e risoluto vers > l ì ve t 
ta luminosa del socialismo, 
il popolo romeno porta il suo 
contributo ali.-, i-tt., dei po
poli di tutto ;i mondo per 'a 
pace, la liberta e il progresso. 

ALEXANDRL MOGHIOROS 
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iGrandi surrrssl ha ottenuto In Romania nel campo drlU sic arena del l*voro e della assi» 

Per ottenere ricchi raccolti «tenia sociale. Ecco un ospedale ed an* casa di cura annessa ad n * fabbrica di Bavaresi 
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