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L'AUDACE RIFORMA PROPOSTA PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA 

Si sviluppa nell9 U. R. $. S. il 
sulla vendita delle macchine 

dibattito 
ai colcos 

All'origine delta proposta e la constatazione del grande sviluppo assunto dalle aziende 
agricole - L'inchiesta di un giornalista - Contrasti indicativi fra a hunt Colcos e le S.M. T. 

(Dal nostro corrlopondente) 

MOSCA. 31. — A con-
clusione del lavor't del So
viet Supremo delta Repub-
blica russa, U compagno 
Koslov, membro del Pre
sidium del Partito enmu-
nista, da poco nominato 
presidente del consiglio di 
quella Repubblica. ha te-
nuto ieri un discorso, in-
teramentc dedicato ai pro
blem! piu vivi dell'econo-
viia sovietica. Vi abbiamo 
trovato un ampio passo di-
retto contro il prevalere di 
interessi locali nell'opera di 
alrune nuove direziani re
gional! dcll'lndustrla. Nello 
stesso tempo KosUw ha ap-
poqgiato le propostc kru-
scioviane di vendere ai col
ons le maccltine delle « Sta-
zumi macchine e trattori »: 
unch'cnli I'ha fatto invitan-
dn alia riflessionc e alia 
prudenza prima di intrn-
prenderc una riforma nei 
prossimi mesi che e di per 
so molto audace. II ilibat-
tito c dunque avviato. 

Sarcbbe un crrore pensa-
rc che i cambiamenti oggi 
proposti nelle cnmpnpne si-
gnifichino sopprcssiane di 
qualcosa che e sempre stato 
in assoluto « sbaglinto ». AI 
contrario, quelle che oggi 
si rivedono sono soluzioni 
che furono validissime un 
tempo e lo sono poi rimn-
stc per moltissimi nnni, ma 
rischiano di non esserlo piu 
oggi quando, grazic ai suc-
cessl del socialismo, le con-
dizioni del parse snno pro-
fondamente mutate. Questo 
vale per la ri/ormn intro-
dotta I'anno scorso nella 
struttura organizzativa del-
Vindustria e vale oggi per 
la revisione dei rapporti tra 
colcos c stazioni di macclti
ne. I colcos di oggi non sono 
piu quelli di trent'anni /a: 
non sono neppure quclli di 
15. neppure di 5 mini fa. 

Idehtiehe sono rimaste in-
vece le strutture organiz-
zativc ed cconomiche nelle 
campagnc. Non vi e in que
sto una contraddizionc che 
frcna I'ulteriorc sviluppo 
dell'agricoltura? 

Trent'anni fa i colcos 
muovevano i prim! passi: le 
nasccnti cooperative erano 
povere, deboli, prive di e-
sperienza e. ciononostante. 
impegnate nclla lotta con
tro i kulak. Oggi hanno alle 
loro spalle una esistenza gia 
lunga c ben altra soliditd 
economica e politica. Allo-
ra t contadini erano mugi-
l:i. non di rado annlfabeti 
che non avevano mai visto 
un trattore: oggi non vi c 
colcos in cni si lavori senza 
macchine, non si conosca 
la tccmca meccanica della 
agricoltura. 

AHorn 1c macchine era-
vo poche e dovevano ser-
vire a tutlo: oggi sono, sc 
von sufficienti, molto nu-
mcrose. Se si fossero fatti 
tndebifare trenf'anrit fa i 
colcosiani per comprare del
le macchine di cui non sa-
pevano servirst. si sarebbc 
rnvinnto il loro movimen-
to. Oggi tnvece quelle fun-
ziani di soslegno cconomico, 
di progresso tecnico e gui~ 
da politica che le S.M.T. 
assolsero allora. sono in 
gran parte csaurite. 

Ma i colcos — si e detto — 
non sono oggi nemmeno 
quelli di 15 anni fa. Nel do-
P'tguerra vi r stnto infatti 
un proccsso di raggruppa-
mento e di fusione tra di
verse cooperative agricole 
— oggi ancora non del tutto 
finito — che ha pnrtata alia 
crcazinnr di grandi azien
de. con molta terra: in certi 
cast limttc, come e quello 
della zona cosacca di Sta
vropol, a nord del Caucaso. 
sono sorti cost colcos im

mense con oltre ventimila 
cttari di terra apposita-
mente scrriti da una sta-
zionc di macchine. Infine 
Vultimo potenziale cambin-
mento c quello di questi 
quattro anni. dal '53 in pni, 
in cui la praduztnne agri-
cola hn fntto un vero balzo 
in nvanti. 

Quest'anno VAmerica do-
vrvbbe essere raggiunta per 
il latte e per il burro Cc 
TIC accorgiamo noi a Mo-
sca dnre, salro per le uora 
c certi tipi di carnc. vi e 
oggi sufjiciente disponibili-
ta di tutto 

Quali sonn tuttavia i pro-
blemi che hanno fntto sor-
gere la nunva idea? 

II giornalista che per pri-
mo tre mrsi 1a ha pubbli-
cato un'inchirita sull'argo-
mento com;neto la sua in-
dagine recandosi nella pri
ma S.M.T. che sin sorta 
nell'U.RSS.. a < Scevcen-
ko >, nella zona di Odessa. 
Con sua grande sorpresa 
scopri che due colcos ser-
viti da quella celebre sta-
z'xone sono ormai economi-
camente p''t solidi della 
Btessa S.M T. 

Un'eccezionc? Si. ma gia 
significativa. Soprattuito, 
infatti, si nota oggi la ten-
denza dei colcos ad acqui-
stare le proprie macchine. 
Quetto fenomeno perd per-

mette di fare anche un'altra 
constatazione interessante. 
Nclla rcoione di Gorki si e 
sottoposto a uno studio il 
rendimento di una squadra 
di trattori colcosiani e quelli 
di una squadra delle S.M.T.: 
il risultato e stato che per 
la prima volta il rendimen
to era superiore del 38% 
menlre i costi di lavoro era-
no del 42% inferiori. Ecce-
zione pure? E' possibile. Ma 
qui d sorta un'altra daman-
da: nella zona di Stavro
pol, dove a ogni S.M.T. cor-
risponde uno, o al massimo 
due colcos. perche tenere 
questa duplice azienda, de-
stinata alio stesso lavoro. 
con duplice personate diri-
nente e amministmtiva? In
fine, quello stesso giornali
sta raccontava come anche 
nella regione di Odessa egli 
avesse assistito al battibec-
co fra un presidente di col
cos c un direttore di S.M.T. 
Si era in invcrno e il pri-
mo voleva che per sgom-
brare le strade dalla neve, 
cost da permettere al col
cos di trasportare i foraggi 

prodotti, si impiegassero i 
trattori; il secondo rifluta-
va perche quel lavoro, non 
prevlsto dal piano, non si 
conciliava afjatto con gli in
teressl della SMT. 

Anche se fossero tutte ec-
ceztoni, questi fatti presi 
insieme dimostrano come 
nuove conlruddizionl siano 
adesso afjiorate nei rupporti 
fra i due tipl di azienda 
della agricoltura sovietica, 
unal'tzziamone qualcuno. 

II colcos nell'URSS ha la 
terra, e i suoi interessi sono 
slrettamente subordinalt "I-
I'esito del raccolto: se que
sto d buano, alte sono le 
sue cntrate, quindi anche I 
redditi della coaperativn 
aumentano Ma in una agri
coltura meccanizzata il rac
colto dipende dall'impiego 
delle macchine, e (iiieste si 
trovano nelle mani non del 
colcos, ma della S.M.T., i 
cui interessi sono soprat-
tutto in funzionc dell'ese-
cuzione del piano. 

Anche alcunl anni fa i 
quadagni degli addettl alia 
< stazionc » non avevano al-

E' nato il Partito 
comum'sta egiziano 

Fusione del « Partito comunista unito » con il 
« Partito degli operai e dei contadini comunisti» 

L'8 Mennaio scorsn ha 
nvtito IIIOK" "I Cairo la 
prima riumone del Coini-
tnlo cent rale del nuovo 
Partito comunista egiziano 
costituitosi in se^uito alia 
unita realizzata fra il vec-
chio « Partito comunista 
epiziano unito» e il vec -
chio € Partito de^li operai 
e dei contadini comunisti 
ef>iziani >. Come e nolo la 
nascita del « Partito comu
nista eejziano unito > era 
stata la conclusione di un 
laborioso proccsso di uni-
ficazione in base al quale 
era venuta la confluenzn 
del * Partito comunista 
egiziano» e del « Partito 
comunista egiziano umfi -
cato >. La riunione dell'8 
gennaio e stato il corona-
mento di dieci mesi di di -
scussiom ideolngiche e po-
litiche che hanno portato 
I'enorme maf^ioranzo dei 
comunisti e^izinnj alia 
convinzione che era neces-
saria la unita e che si itn-
poneva la presenza in 
E^itto di un solo Partito 
comunista capace di rag-
gruppnre tutte le forze co-
muniste del paese. 

L'avvenimento 6 senza 
dubhio importante sia per
che tende ad inserire nel 
movimento nazionale una 
forzii decisamiMUe demo-
cratica e strettamente le-
gata al popolo lavoratore 
sia perche realizza le con-
dizioni fundamental! per 
impedire che si sviluppi in 
Egitto una qunlsiasi opera 
di pruvocaziune estrcnusta 
cuperta dal nome di sedi-
centi oryaniz7azu»ni comu-
nisle. 

Nella sessione dell'utto 
c.cnnaio il Comitate cen-
trale ha elettu alia unnni-
mita il suo Ufficio politico 
e la sua Seuretena e ha 
impostato un piano di la
voro al quale sono impe
gnate tutte le forze con-
fiute nel nuovo Partito. II 
proccsso di unificazione si 
e realizzato anche nella co-
stitu/ione degli organi di -
ngenti delle regioni e nel 
le commissioni di lavoro 
del Comitato cenlrale. 

II nuovo Partito comu
nista egiziano, la cut na
scita coruna il voto dei la-
voratori e degli inle l let-
tuali egiziani che da anni 
eruicamenie si hattono per 
gli ideali del comumsino. 
c act'umpagnatu dai vuti e 
dagh augiiri dei comunisti 
e dei lavoia lon del mondo 
intiero. che vedtino in e s -
so una forza di progresso e 
di avanguardia nel quadro 
del movimento di l ibcra-
zione dei rxipoh arabi. 

Violenze rozziste 
al liceo di Little Rock 

LITTLE ROCK lArkansas). 
31. — II liceo di Little Rock. 
nel quale alcum mesi fa cb-
bero luogo dimostraziom raz-
zsste particolarniento violcnte. 
c stato ieri teatro di un gesto 
di brutahta da parte di uno 
studentc bianco contro una 
siudenlessa neRra. 

All'uscita dalle lezioni lo stu-
dente diciasscttenne Richard 
Boehler ha colpito solvaggia-
mer.te, e senza alcuna ragio-
ne. la studentessa sodicennc 
Jean Broun Qucst'ultima non 
ha reagito. IJC> stesso aggresso-
re ha dichiarato con cinica sod-
disfa2ione: « Si e nascosta il 
viso nelle mam, mcttendosi a 
piangere come una bambina*. 

Ncssuna misura disciplinare 
ha fatto seguito al gesto tep-
pistico. 

UN 

BRASILE 

CROLLA 
GRATTACIELO 

RIO DE JANEIRO. 31 — 
Un grattacielo di undici 
piani, di nuovn costruzione. 
e crollato questa notte a Kio 
De .Inneiro. Non si lamenta-
no vRtime perche gli appar-
tamenti gia occupati erano 
stati evacuati. Gia da sabato 
infatti, le fondamenta ave
vano cominciato a cedere e 
la struttura dell'edificio si 
era inclinata da un lato. 

cun rapporto con Vesito del 
raccolto. Pot tutto tl siste-
ma e stato in parte corret-
to, ma era pur sempre una 
mczza misura che non sop-
periva al xlivarlo a cui ac-
c.ennavamo prima, fonte no-
levole di contrasti. Se il 
colcos disponesse in pro-
prio delle macchine le uti-
lizzerebbe come crede 

La SMrI pud efjettuare 
inuece solo i Inuorj princi
p a l . Era un sistema piena-
ntentc giustifivuto quando 
le macchine erano poche e 
dovcroso quindi il loro im-
piego spccializzato. Ma lo 
sono molto meno adesso. 

A cio si apoiiuipc che 
ni'U'attivitd delle * stazio
ni * vi e ancora molto cen-
tralistno. al punto che quc-
ste si vedono spedire dal 
Ministero della uqricolturu 
macchine inadatte ('He loro 
produzioni. che restnno poi 
etcrnamente inutilizzate. 

Sono queste le considera
tion! che oggi fanno dire a 
tnnti: * Non devono piu es-
servi due padroni nei cam-
pi * It due padroni essen-
do il colcos e la SMT. azien
da di Stato). Che itna revi
sione sia auspicabile, nes-
sttno del rcsto lo nega: I'esi-
genza e realmente venuta 
dalle campagne. Resta da 
vedere se la soluzione piu 
radicate — quella di ven
dere le macchine al colcos 
— sia anche la piu consi-
gliuhile. 

La questione ha un aspet-
lo teorico: cercheremo di 
nnalizzarla in una sueces-
s»r» corrispmulenza Ma sol-
leva. comi* si sa. anche mol
tissimi problemi pratici: 
organizzare la vendita delle 
macchine, dei pezzi di ri-
cambio e del carbnrante, 
stabilire certi incentive per 
la consegna o la vendita dei 
prodotti alio Stato, costrui-
re garages nei colcos e cosi 
via. Infine, bisonna tenere 
conto delle cooperative che 
non possono ancora acqui-
stare la necessaria attrez-
zatura tecnica. Per questo 
Krusciov e Koslov invitano 
a riflettcrc bene prima di 
fare un passo cost audace. 

Non e tmprooabile, del 
resto, che con la futura di-
scussione ci si avvii a solu-
zionl diverse da zona a zo
na. II presidente di uno dei 
mipliori colcos vicino a Mo-
sca dichiarava di nojj es
sere personalmente favore-
vole al cambiamento: ma 
ngginngeva che la sua coo-
perativa. impegnata, per la 
vicinanza delta capitate, so-
prattttttn nell'articoltura e 
nell'atlevamento. faceva un 
j)o' caso a parte, rispetto a 
quelle di altre regioni. D'al-
tro canto e diilicile adotta
re nelle Repuhblichp bn/fi-
che, con le torn jvccnle a-
ziende e i loro terrent molto 
umidi e arcidentati. le stes-
«:«' soluzioni clip snno inve-
•* indicate per la zona di 

Sttivmpnl. colle sue immen
se distese di pianura col-
tivata a grano. Vie diverse, 
piu adatte alle condizioni 
locali non sarebbero del re
sto ttna assnluia novita: tut-
ta I'evoluzinne dell'agricol
tura sovietica in questi ul-
timi anni proccde in tat 
senso. 

GIUSEPPE IIOFFA 

Cinque milioni 
contro duecento 
Certi giornnli italinni 

esultauo perch6 Dulles si e 
impegnato a foriure dieci 
milium di dollan ai paesi 
del Patto di Baudad Que
sti gtortiali fanno linta di 
iKnorare come stiinno le co
se. II eartello niitflo-ameri-
I'ano del petroho rieava al-
meiio 200 milioni dv dollan 
airanno dallo sfruttami'nto 
del petroho estratto in due 
soli dei cpinttro paesi mem-
bri del Patio di Baudad 
(Iran e Irak) Ammosso che 
n questi due paesi tocchi 
la meta dei dieci milioni 
promessi da Dulles essi non 
rieeveranno che cinque mi. 
lioni di dollari: esattamente 
il 2.5 per cento di quanto 
vicne loro nnnunlniente sot-
trntto. Come offare. non c'b 
male per Foster Dulles. Ma 
che si presenti il suo Resto 
come indizio dl capacith 
- competitive - con 1'URSS 
ci pare quanto meno im-
prudente. "-

LA VEEMENTE DENUNCIA DI UN GENERALE 

Loscfii trafl ici in Francia 
suite forniture di guerra 

Vino e filo spinato per le. truppe algerine venduti 
alio Stato a prezzi esorbitanti da « amici di ministri » 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 31. — Lo « scan-
dalo dei general! > 6 scop-
piato nel le alte sfere del-
Tesercito francese. II gene-
rale Dufourt, i^pettore gene-
rale di artiglieria e coman-
dante della XIX divisione 
operante nella vallata del 
Soumann, in Algeria, in una 
violentissima Iettera del 29 
dicembre scorso ha accusato 
il sottosegretario alle forze 
armate. Metayer (socialde-
mocralico) di aver ordinato 
I'avanzamento di ufMciali su -
periori che non avevano mai 
prestato servizio in Algeria. 
malgrado il parere sfavore-
vole della commissione inca-
ricata di preparare le tabelle 
di promozione. 

La denuncia del generate. 
a suo tempo, ebbe una vasta 
ecu neU'esercito e alcuni alti 
ullieiali, dichiaratisi solidali 
col Dufourt, furono colpiti 
da sauzionl disciplinari: tr.. 
questi il generale Collignon, 
comandante dell* artiglieria 
francese in Germania, sareb-
be agh arresti di rigore per 
sessanta giorni. 

Ma gia PafTare del le pro-
mozioni sembra superato da 
uno scandalo ancor piu gra
ve: secondo certe informa-
zioni, il generale Dufourt, 
riehiamato a Pangi e messo 
a disposizione su sua richie-
sta, avrebbe consegnato al 
presidente d e 1 Consiglio, 
Gaillard. e al ministro della 
Difesa. Chaban-Delmns, tin 
voluminuso dossier relativo 
a vergognose speculazioni 
stille furniture militari desti-
nate aHV.lpuria. 

In particulate, il generale 
rivelerebbe che: 1) le forni
ture di filo spinato necesso-
rio per i fortini avanzati sa
rebbero state trattate sulla 
base di c amicizie ministe
rial! »; 2) i trasporti di ma-
teriale bellico si efFettuereb-
bero a prezzi esorbitanti per 
favorire certe compagnie le 
gate ad alte personality po-
litiche. Per esempio, il tra-
sferimento di un carro ar-
mato di trenta tonnellate da 
Marsiglia ad Algeri 6 costato 
all'esercito diciotto milioni 
di franchi; 3) il vino per la 
truppa sarebbe stato pagato 
molto al di sopra del suo 

prezzo ordinario, a vantaggio 
di alcuni grossi produttori di 
Algeria. 

Due interpellanze sono sta
te deposte sul tavolo del 
presidente del Parlamento, e 
il ministro della Difesa e 
chiamato martedi prossimo a 
fornire una prima spiegazio-
ne sugh avanzamenti abusi-
vi: ma dall'agitazione notata 
nelVentourage di certe per-
sonalita radieali e socialde-
mocratiche. si presume che 
da un momento all'altro lo 
scandalo potrebbe allargarsi 
ad elementi del passato go-
verno. 

Si riparlera dell' < afTare 
Morice >? L'ex-ministro del
la Difesa. che. dopo aver co-
struito il t vallo atlantico > 
per 1'invasore nazista nel 
1942. ha dato il suo nome 
alia barriera di filo spinato 
che corre lungo la frontiera 
algero-tunisina. sara nuova-
mente chiamato in causa? 

E' sintomatico, ad ogni 
motlo, che ogni guerra colo-

niale abbia i suoi scandali 
dei generali: quella dell'In-
docina. come si ricordeia, fu 
contrassegnata da un analo-
go episodio legato al traflieo 
delle piastre, episodio pieto-
samente sepolto nei labirinti 
parlamenlari dopo le dimis-
sioni dei generali Mast e Re-
vers. 

Con tutta probability, per 
nome dell'esercito francese. 
anche lo scandalo sollevato 
dal generale Dufourt fara la 
stessa fine. 

Al'Ol'STO PANCAI.m 

Un aereo sovietico 
donato a Kwatly 

DAMASCO 31. — Un aereo 
di fabbricazione sovietica ti-
po « Uyustun 14 » e stato con
segnato a Damasco al presi
dente siriano El Kwatly. 

L'aereo — che e stato do
nato dal presidente sovietico 
Klimenti Voroshilov — e at-
trezzato con un ufficio ed un 
piccolo nppartamento. 

Successo dello sciopero 
oil' Universita di Madrid 

Tutti gli osservatori ammettono il ca-
rattere politico della lotta studentesca 

MADRID. 31. — Viene con-
fermato che un elevato nu-
mero di studentr di medicina 
madrileni si e nstenuto mer-
coledi e ieri dalle lezioni. Co
me si sa. gli student! hanno 
voluto protestaie « contro una 
disposizione in base alia quale 
quegli stndenti che intendotio 
specializzarsi in qualche set-
tore della medicina dovranno 
studiare due anni in piu ». 

Negli ambienti ufficiali si 
dichiara che gli studenti in 
sciopero non « hanno alcun 
movente politico •. Ma gli os
servatori stranieri rilevano 
tuttavia il carattere politico di 
ogni agitazione studentesca. 
Inoltre il 9 febbraio si svol-
gono ogni anno manifestazioni 
falangiste, perche la data se-
gna l'anniversario della morte 
di uno studente falangista pri
ma della guerra civile. 

Nel febbraio del 1956 questa 
manifestazione si trasform& in 

scontri tra gli 
gruppi falangisti 
sitari. 

studenti e i 
degli univer-

INGHILTERRA 

10 mi l ioni di persone 
colpite da «asiatica» 

LONDRA, 31 — Piu di 
10 milioni di persone, per la 
maggior parte giovani, sono 
state colpite da influenza 
asiatica nella recente epide-
mia, secondo I calcoli della 
rivista britannica < Medical 
Journal» . Nell'insieme la 
malattia non si e manifestata 
in forma grave. II pertodo 
di degenza e durato in m e 
dia da tre a cinque giorni 
e la convalescenza quindici 
giorni. 

U "leader,, politico venezuelano ViMalba cfiiecfe 
che lo Stato controlli le compagnie petrolifere U.S.A. 

Dichiarato nullo il "plebiscito-truffa,, - Le dichiarazioni del capo dell'Unione democratica repubblicana 
Francia e Portogallo riconoscono il nuovo governo - Jimenez si trasferisce a Miami, negli Stati Uniti 

(Nostro servizio partlcolare) 

CARACAS. 31 — Dopo lo 
scioolimenfo del parlamento-
fantoccio creato da Perez Ji
menez, il Venezuela Ita fatto 
oggi un nuovo passo — for
mate ma significativo — ver
so la liquidazione della pe-
santc credita del fascismo. 

II * plcbiscito-trufja * del 
15 dicembre scorso, cite avc-
va permesso la rielezione a 
presidente di Perez Jimenez 
e stato dichiarato nullo con 
un decreto puhhlicafo tlnlln 
Go^refta Ufficiale. 

II governo ha d'altra parte 
deciso di sostifuirc gli orga
nisms legislativi degli Stati 
venezuclani creati da Jime
nez con commission! opcran-
ti insieme ai governatori di 
ciascuno Stato. (Si ricorda 
a tal proposifo che il Vene
zuela e costifuito da renfi 
Stati. da un distretto fede
rate e da due territori: Ama-
zonas e Delta). 

Tramite il ministero degli 
Esteri, la giunta di governo 
ha intrapreso inoltre i primi 
passi presso le ambnsciatc 
stranicre per ottenere Vestra-
dizionc dei gerarchi fascisti 
che vi si sono rifugiati. Que

sti passi si riferiscono in par-
ticolari ai membri della *Si-
curezza nazionalo, cior della 
famigcratn polizia politica. 
colpeuoli di delitfi comuni, di 
rnlicric, estorsioni. maltrat-
tamenti di ogni sorta in dan-
no dei patriot!. 

Nel campo dei rapporti tn-
tcrnazionali, appaiono di 
grande intcresse gli oricn-
tamenti della punblicu opi-
riionc venezuelaita net con-
fronti degli Stati Uniti. 

Per lunghi anni, Jimenez 
e stnto sostenuto a spada 
tratta dalla diplomazia di 
Washington, che lo ha ab-
bandonato (a malincuorc) al 
suo destino solo quando ra
dio popolare contro la dit-
tatura avera gia assunto pro-
porzioni gigantesche c irrc-
sistibili. E' pcrcid naturalc 
che le masse venczuclane ac-
comunino opni in un solo 
sentimento di ostilitd il ti-
ranno fuggiasco. i suoi ge
rarchi c gli statunitensi. ai 
quali si rimprovera iff arer 
tenuto la corda con cui Jime
nez strangolava il Venezuela 

Fin qui. ripetinmo. nulla 
di strano. C'e perd qualcosa 
di piu. che vicne alia luce. 
destando five prcoccupazio-

UNA PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA FRANCESE 

Chiesta I'abolizione 
della pena di morte 
PARIGL 31. — II deputato 

corso Pascal Arrtghi ha chie-
sto ogRi all'Asscmblea naziona
le di abohre I'uso della Rhi-
ghottina. 

La questione della pena ca-
pitale era stata ampiamer.to 
discussa dalla stampa la setti-
mana scorsa allorchi il tribti-
nale di Xancy commini Tcrga-
stolo anziche la pena eapitale 
al parroco di Uruffe. colpevo-
le di aver ucciso la sua amante 
e 11 bimbo che ella portava in 
grembo. Alcuni giomi dopo il 
pubblico ministero dello stesso 
tribunale si era nflutato di chie-
derc la condanna a morte per 
I'italiar.o Giudi Montis eolpe-
volc di aver ucciso il marito 
dell'amante, e il tribunale lo 
aveva condannato a 20 anni di 
reclusione. 

II «New York Time$» 

ritiene imminente 

il terzo Sputnik 

NEW YORK. 31 - II 4Ven-
York Times in un dispaccio da 
Washington, aflcrma o>;gi chr 
I'URSS si accince a lanciare un 
razzo di grandi dimensioni che. 
a quanto si ritiene. sarebbc de 
stinato a far ruotare intorno 
alia terra un terzo satellite ar 
tiflciale 

II dispaccio. citando fonti 
-bene informate-. a^S'otujc 
che i soviotici - hanno comin 
ciato il conte»;i;io alia ro\escia -
e che - gli espcrti ntensono ch<-
se il contegcio sarA soddisfa-
cente il lancio sara tentato tra 
nochi giorni. e forse anche cn-
tro 1c 24 ore». 

ni negli ambienti petroliferi 
degli Stati Uniti, qui arroc-
cati con le loro attrczzature 
di riccrca e perforazione, con 
le rnfjinerie. pit oleodotti. gli 
immensi depositi, le flotte di 

navi-cistema. 
Per ora non si parla di na-

zionalizzazione dei giacimen-
ti petroliferi. Non ne parla-
no nemmeno I comunisti, pot-
chc il problema di consoli-

damento della democrazia 
contro ogni velleitd dittato-
riale di certi generali pri-
meggia su tutti gli altri pro
blem!, anche di fondo. 

Ma dagli articoli dei gior-

LIBER A D A 
VENEZUELA 
EL TIRANO PEREZ JIMENEZ 
Huyo Cobardemente en Avion 
Una .Junta Mitttar Asumioel Poder 
y Dio Libei-tad a Presos Politico* 

?UR FIN UBRES! • * " pr? "-J^"'*-^^ f 3 

1 V I -

jViva Venezuela 

l.a prima copl* Kiant« In ItalU del qnotldlsno venetolano * La Etfera* (che nel limit! 
pnssiblli si oppose a Peres Jimenez) ron I'annnnclo della line delta tirannlde fascist*. 
Nella foto rlptodotta snl glornate veneiolsno sJ vede an clttadlno dl Cars ess. il slirnor Or. 
tepa, che tlene In braccio la mobile nrcisa dalla polizia durante le manifestazioni popolarl 

cbe portarono alia One della dlttatora 

noli e dalle dichiarazioni dei 
leader politici traspnre tut
tavia chiaramente che il Ve
nezuela non sopportera a 
lungo (se avra la forza di 
sviluppare e difendere gli 
ordinamenti democratic!) lo 
strapotere delle compagnie 
petrolifere statunitensi. 

E' sintomatico che I'emi-
nente uomo politico Jovito 
Villalba. capo dell'Unione 
Democratica Repubblicana 
(uno dei partiti piu popo-
lari nttunlmente in Vene
zuela) abbia esplicitamentc 
criticato gli Stati Uniti per 
la loro polifica pefroli/era. 
facendo velatj accenni al de-
siderio dei lavoratori di « of-
tcnere una maggiorc com-
partecipazione agli utili del-
Vindustria pctrolifera ». Vil-
lalba — si badi bene — hn 
vissuto quattro anni in esilio 
a New York. 

II Wall Street Journal pub-
blica con malcelata irritazin. 
ne le dichiarazioni che Vil
lalba ha fatto reeciftemcntc 
in un'intervista. Secondo Vil~ 
lalba. il governo rcncrticla-
no dorrebbe srolgere un 
ruolo « piu imporfanfe nella 
rendita del suo petroho *. 
Villalba deplora che oggi it 
petrolio del suo paese renga 
accaparrato quasi tutto a 
bassissimo prezzo dagli Stati 
Uniti. i cui < caprice! > dct-
tano legge. 

Villalba ritiene poi che il 
Venezuela dorrebbe chiedere 
alle societa americane di raf 
finare piu petrolio sul luogo 
di produzione: propone inol
tre che il Venezuela assuma 
il confrollo depli oleodofri c 
sri luppi una propria flotta 
di petrolierc; infine. egli au-
spica la formazione di una 
societd pctrolifera renezuc-
lana. per meta statale e per 
meta prirata. 

Si tenga present? che il 
Venezuela e il principale for-
nitore di petrolio dedli Stati 
Uniti e. al tempo stesso. lo 
acquirente numero uno (nel-
I'America Latina) di prodotti 
industrial! statunitensi: auto-
mobili. macchine di ogni ge-
nere. tessufi, calrafure. c co-
si via. 

Sul piano della cronaca 
odierna va segnalato il r ico-
noscimento del nuoro go
verno da parte della Francia 
e del Portogallo. Si apprende 
infine che Jimenez c partito 
da S. Domingo, dirctto a 
Miami, in Florida. 

JOSEPH BROWN 

Krusciov 
(Contlnuazlonc dalla 1. paglna 

ciano lo stesso. Egli ha tutta 
via ribadito 1'opinione, gi 
nitre volte espressa, che fi, 
da ora e possibile accertar 
se in una qualsiasi parte d<! 
mondo e stata fatta esplode 
re una bomba atomica. 

3) Piano Rapacki — L'in 
viato del Times ha chiesto s, 
il piano Rapacki sia vist 
dall'LIRSS nel senso che an 
che le armi nucleari « tatti 
che >, come ad esempio l'ar 
t igl iena atomica, debban 
essere incluse fra le arm 
nucleari da bandire daU'Eu 
ropa centrale. Quindi ha p i e 
cisato ed esteso la domandr 
dicendo: « Un tale piano po 
trebbe far parte di un ac 
cordo sulla riduzione dell 
truppe « tradiziounli », all 
scopo di reali/zare un mag 
giore equilibrio fra le trupp 
di stanza nella due Germa 
nie? Oppure il piano Rapack 
dovrebbe essere considerate 
a parte? ». 

Krusciov ha risposto: «Noi 
escludiamo la possibilita ch 
il piano Rapacki rientri i: 
un accordo piu vasto. Siani' 
pronti a discutere non sol 
tanto questioni limitate. m; 
anche problemi piu ampi 
Desideriamo, in ultima anali 
si. il disarmo integrale, e pit 
avanziamo sulla via del di 
sarmo, piu ci sara facile rag 
giungerc l'obiettivo finale 
Siamo disposti a prendere ii 
considerazione l'interdizion> 
completa delle armi nucleari 
il ritiro totale delle forze e I; 
liquidazione delle basi. V. 
chiaro che le potenze occi 
dentali non sono ancor; 
pronte per il disarmo totale 
Occorre dunque proceden 
per tappe. La diflklenza re 
gna da una parte e dall'al-
tra. Occorre sormontarla. Oc
corre creare lentamente un; 
atmosfcra di fiducia >. 

4) Questioni idcologiche — 
Polemizzando direttamentc 
con le nffermazioni di Dulles 
Krusciov ha detto: « E* fals( 
che l'l 'nione Sovietica man-
tenga un grande e forte eser-
cito alio scopo di imporre 1; 
sua volonta sugli altri paes 
o di assictirnre la vittoria de 
comunismo in tutto il mon
do >. II comunismo si diffon-
dera nel mondo grazie alia 
sua intima forza di attrazio-
ne e di persuasione. Per dif-
f«]ndersi, le idee non hannc 
bisogno di eserciti, dotati d 
armi classiche o di armi ato-
miche. Ne le bombe atomi-
che o all'idrogeno, ne il Pat-
to Atlantico o quello di 
Bagdad potrebbero resisterc 
all'tirto delle idee. Tali patti 
non servono nemmeno ad 
eleva-e il l ivello dj vita dei 
popoli, ne a svi luppare la 
scienza. l'arte. la culture, ne 
a ridurre le ore di lavoro. 
Le bombe atomiche e i patti 
militari non sono di alcuna 
utilita nella competizione fra 
un livello di vita piu alto ed 
uno meno alto. 

I CONTRIBUTI 

(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

tesi della Confida fatta "gg: 
propria, dalla Direzione J'.lla 
D.C. e personalment.2 d i 
Fanfani. e smascherata da 
questo fatto: i contributi pa-
gati nel 1956 sono stati pari 
all'1.4 per cento del V3lore 
globale della produz'one 
agricola. incidenza tra le niu 
basse rispetto ad ogni altro 
Paese europeo. 

L*< adeguamento » dei c o 
sti sociali della nostra agr i 
coltura significa, nella d e -
cisione presa della D . C . che 
nessun miglioramento si in -
tende apportare alia s i tua-
zionc previdenziale dei b«-ac-
cianti. respingendo tut'.e le 
rivendicazioni che da mesi 
sono state avanzate. non FOIO 
dalla Federbraccianti ma 
dalla stessa CISL: aumento 
degli assegni famigliari. m i 
glioramento del le prestazioni 
per invalidity. veccluaia, 
malattia ed infortuni. Come 
si farebbe fronte alle m i g -
giori necessita di introiti '5e-
rivantj dalle leggi che -it-
tualmente sono alTesame del 
Parlamento per adeguare le 
prestazioni ai braccianti in 
caso di malattia c* di inf^r-
tunio? II comunicato della 
D .C . asserendo che non si 
vogliono diminuire le pre
stazioni. lascia capire che 
non v"e da parlare di mi 
glioramento. 

Ugualmente afTossate d o -
vrebbero essere. second-* il 
pensiero di Fanfani. le ri-
chieste dei coltivatori dir^tti 
per una diminuzione degli 
oneri per la pensione c la 
assicurazione malattia e le 
rivendicazioni dei mezz-idri 
per Tesenzione dai contributi 
unificati. Insomma di tutte 
le richieste che nel campo 
della previdenza sociale SDno 
state avanzate dalle varie 
parti la Direzione della D C 
ha scelto solo quel le Jegli 
agrari. Si tratta di una s-.el-
ta politica di una gravita 
>enza precedenti. La D.C. si 
schiera cosi ass ieme alia 
Confida. Fanfani ass ieme al 
conte Gaetani. per mettere 
in pericolo tutto il gia tra-
ballante sistema previden
ziale del nostro Paese. 
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I nm Pavnllnl. illreifnre re*p. 
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