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II rapporto alia riunione allargata del CC del PCUS 

Krusciov: mobilitare tutte le energie 
per lo s viluppo della produzione agricola 

Proposto un Vasto piano in quattro punti per liquidare le gravi deficienze 
superstiti e realizzare in pochi anni un decisivo aumento della produzione 

(Dalla nostra redazlone) 

MOSCA, 5. — Krueeiov ha 
presentato oggi alia eessione 
plcnaria del Comitato cen-
trale del PCUS. riunita per 
discutere i problemi del-
ragricoltura, le seguent i pro
postc per realizzare in que
sto campo, partendo dalle 
conqui.ste gia ottenute, una 
svolta radicale: 

1) creare un organismo 
di direziono d i e passu agire 
a tutti i l ivell i c che elimini 
in modo definitivo le caren-
ze di direzione oggi esistenti 
in questo settore fondameii-
tale dell 'economia; 

2) rivolgere al problema 
dci quadri agricoli la piu 
grande at lenzione e impe-
gnare gli uoiniiii piu capaci 
nel migliorare l'agricolturu; 

3) aumentare l'aiulo ma-
teriale e tecnico all'agricol-
tura in base ad un piano gia 
elaborato che prevede, per 
esempio, di raddoppiare la 
vendita di macchine e trat-
tori alle aziende agricole e 
di tripllcare quelln dci con-
eimi chimiei; 

4 ) difendere ed e levare 
11 principio del tornaconto 
indiv iduale dci colcosiani. 

La prima impressione che 
si ricava da una rapida let-
tura de l rapporto 6 che dal 
1953, cioc dal famoso Plenum 
in cui fu niCKso a nudo l'al-
larmantc s tato dell 'economia 
agricola lasciata in ercdita 
dal la politiea staliniana c 
furono adottate urgent! mi -
Kurc per frontcggiarla. il 
P C U S non aveva mai afTron-
tato in modo cosi vasto c ra
dicale il problema. Qucllo 
presentato dal segretario del 
P C U S e. in efTetti, un piano 
di fondo per la delinitivn 
trasformazione e modcrniz-
zazione dell'agricoltura, pos-
s ib i le ora che tutti i settori 
industriali sono in grado di 
dare nH'agricoltura i mez/ i 
di cui essa ha bisogno. 

Krusciov esordiscc ricor-
dando che il programma ap
pro vat o dal XX11 Congresso 
non prevede il comunismn 
come « una societa in cui si 
s tabi l irebbe 1' uguagHanza 
tra poveri. ma come una so
cieta di abbondanzn dei beni 
materiali e spirituali » e sot-
tolinea con docisione I'im-
portauza che ha. nell'edlficn-
zione di questa .societa. il 
principio de ir interessamento 
materiale dei lavoratori. 

L'aumento 
della popolqzione 

Da questa prcmessa, 1'ora-
tore parte per affrontare con 
cstrema franchezza U tenia 
all 'ordine del giorno. < Per 
arrivare ai livelli di produ
zione raggiunti nel 1961 — 
egli dice — noi abbiamo lot-
tato quaranta anni. Oggi noi 
dobbiamo raddoppiare e tri-
plicare questi l ivell i non piu 
in quaranta anni ma nel giro 
di pochi anni. Se non lo fa-
eeesimo porremnio il paese, 
dati i ritmi di aumento della 
sua popolazione. del reddito 
c dei consumi. davanti a 
grosse diflicolta. tali da prc-
giudicare la edificazionc stes-
sa della societa comunista »• 

Questo compito c tanto piu 
difficile sc si t icne presente 
l'odierna s i tuazione d e l l a 
agricoltura, che Krusciov 
sottoponc ad una severa ana-
lisi critica. Al confronto con 
quei ritmi (si pensi che dal 
1953 la popolazione del-
1* U R S S e aumentata nel euo 
ins ieme di 29 milioni di per-
sone , di cui 28 milioni nei 
ccntri urbani) i ritmi di sv i -
luppo dcH'agricoltura. v in 
modo particolare dc ira l levn-
mento del best iame. hanno 
subito un ral lentamento. C'i 
si c scontrati con grouse tlif-
ficolta ii e 11 * organizzazionc 
del vet tovagl iamento della 
popolazione in c a m e e in al-
tri prodotti di prima impor-
tanza. 

< In segu i to a l l ' indebo-
l imcnto della direzione del
l 'economia agricola — con-
tinua Krusciov — I'esecuzio-
ne del piano settennale per 
la produzione agricola e at-
tua lmente minacciato in m o 
d o scrio . Noi dobbiamo dir-
lo oggi con franchezza a que
sta scss ione del CC c soprat-
tut to dobbiamo esaminarc 
co l l e t t ivamente le misure 
urgenti che debbono essere 
prese nel se t tore agricolo per 
porre fine a questa situa
z i o n e * . 

Krusciov rileva che. ri-
spetto al le cifre di previsio-
ne del piano settennale . Tan-
no scorso neH'Unione Sov ic -
tica sono stati prodotti un 
mil iardb di pud di grano, trc 
milioni di tonnel late di car-
ne e 16 mil ioni di tonnel late 
di latte in meno . Oltrc a cio. 
in generale . le Repubbliche 
asiat iche e in particolare 
1'Azerbaiyan e il Turkmeni ' 
stan s o n o ' i n ritarflo t nel la 
produzione del cotone. Come 
ovv iarc a . q u e s t e deficienze? 
Krusciov IraH.a qui diffusa-
mente il problema della re-
distribuzione del le colture. 
soffermandosi s u 11 e gravi 
conseguenze della scelta fat-
ta t suo tempo da Stalin per 
un'flffricoltura estensiva, che 
e s i g e v a m e n o invest imenti 

di capitali, ma condannava 
1' URSS ad un'arretratczza' 
cronica rispetto aH'Occiden-* 
te. Occorre invece praticaro 
un'agricoltura intensiva, con 
1'appoggio di larghi mez/.i 
mcccanici e chimiei. •«. • 

r 

Un organinmo 
di direzione 

Finn ad ora — proscgue 
Krusciov — nello stabilire 
gli obiettivi di ogni aniens e 
di ogni soncos. ci si basava 
sul le loro possibilitii di pro
duzione, anche se queste pos-
sibilita risultnvano inferior! 
ai fabbisogni. I.a razionale 
redistribuzione delle arce se -
minate, rabolizione •• delle, 
colture erbacee, l' introduzio-
ne di larghi mezzi mccca
nici e ehimici capovolgono 
la s i tuazione: non sarii piu 
la qualita del cnlcos a den
ture la domanda, ma sara la 
domanda a stabilire l'orga-
nizzazione della produzione 
colcosiana. • • 

K' venuto d'altrn parte il 
moniento di dar vita ad un 
organismo di direzione del
l'agricoltura. perche — dice 
Krusciov — «noi abbiamo 
molte istituzioni che a«sicu-
rano la direzione generale 
deiragricol tuni , ma non ab
biamo un organismo che si 
occupi dircttamente della 
produzione. che studi i biso-
gni del le aziende agricole e 
che insegni loro una piu ra
zionale utilizzazione delle 
terre. In realta, da quando 
esiste il pote ie soviet ico. 
1'agiicoltura e stata scarsa-
mente dirctta >. 

Qualcuno puo obiettare 
che esiste il ministcro del-
ragricoltura. Ma questo mi
nistcro — dice Krusciov — 
non ha mai diretto l'agricol-
tura- Ksso. Kpes.se volte, e 
intervenuto per intralciare 
la vita dei cnlcns: ma la dove 
il suo intervento era neces-
sario jier rorganizza/.ionc 
della produzione, (juesto mi
nistcro ha scelto il < non in
tervento ». 

A che cosa ha portato (pie-
sto stato di cose? Che molti 
cnlcns util izzano ancora la 
terra in modo insoddisfacen-
te. casuale e antieconomico. 
< Risogna mettere in marcia 
— dice Krusciov — un orga
nismo che «i occupi della 
pianiflcazione, (loU'aniniini-
strazione, che eserciti una 
influenza decisiva sulla pro
duzione di ogni cnlcns e snv-
cns. II Presidium propone. 
dunque. di crcare. a part ire 
da una scala regionale. degli 
organismi di direzione colco-
sovcosiana oppure sovco-col-
cosiana a seconda del le for
me di proprieta dominanti 
in quelln determinata regio-
ne. Questi organismi debbo-
no esse re fondati t?u una ba
se democrat ica ed essere 
composti dei president! di 
cnlcns, direttori di snncas. 
specialist!, agronoini. s egro-

tari distrettuali di partiUi. 
Una analoga struttura orga-
nizzativa deve es se ie foinia-
ta al l ivel lo territoiiale e re 
pubblicano in propor/iono al 
numero delle a / iende agri
cole ». 
• Compito essenziale di que
sto organismo dirigente della 
produzione dara la scelta e 
la formazione dei tpiadri, la 
diffusione delle miglioi i espe-
rienze agricole sulla liase dei 
risultati ottenuti dalle azien-
de-pilota di ogni regione. 
Ogni organismo dovra dispor-
re di iS])ettori, il cui salario 
sara fissato sulla base della 
alt ivita economica dei cnlcos 
e dei snvens da essi control-
latl. Qualcuno puo pensare 
che tutto cio sia in contraddi-
zione con i Jiuovi pricljiii di 
l iberta stnbiliti per i cnlcns. 
Niente affatto: si e rinuncia-
to alia pratica sbagliata di 
imporre dall'alto, ai c<v<cos, 
ci6 che essi dovevano semi-
nare per ettaro, perche dal 
centro non si puo tener con-

to delle particolarita di ogni 
zona, ma la pianitica/ione 
della produzione nello azien
de agricole <• una legge che 
non deve essere violata. 

Si puo li levare. per c(in-
cludere (|U«'sto succinto je-
soconto di un discorso sul 
(|Uale sara necessario '• ritoi-
nare. che. malgrado le serie 
laeune denunciate . i l rappor
to di Krusciov e stato di to-
no sereno, (Ulucioso nelle 
graruli risoise materiali e 
iiniane che hanno permesso 
al PCUS di afirontare il i a -
|)itolo del rinnovamento ra
dicale deU'agricoltura. • Que
sta intona/ione e giustificata 
dai-successi che sono gia sta
ti ottenuti con le paiviali 
riforme. fra il TKJ e d '58. 
Per esempio. dal 'n'.i a I 'fil la 
produzione di carne e passata 
da un milione e 700 mila ton
nellate a 4 milioni di tonnel
late; quella del latte. da due 
milioni a 0 milioni di ton
nellate. 

AUOU8TO PANCALDI 

Il discorso di Togliatti 

^lOSCA — Krusciov, ul tavoloilolla presiiU'iiza, nn'iilrc ICK^P II MID dlsmrso (Tetofoto) 

Nuova manifestazione di buona volontd dell'URSS ignorata da Kennedy 

Gromiko a Ginevra per i l negoziato 
Gli U.S.A. su %1posizioni r i g ide 

Una not a di Krusciov a Kennedy e Mttcmillan - Gli ame-
ricani non rinunciano a pretendvre i eontrolli gia respinli 
dairU.R.S.S. - Le proteste del llrasile v. del Giuppone 

WASHINGTON, 5. — Ui 
Unione Sonieticu fin in/or-
IIIHIO it fjouenio di Wnslriny-
ton che il ministra dcali cstc-
ri lU'll'UIiSS, Amlrcj Gro
miko, sard a Ginevra qital-
che yinrnn prima del 14 mur-
zn. daln ufficialc dell'apcrtu-
ra della canlercnza sul di-
sarmn. 

La decisinne del {invernn 
sovietico e espressa in nun 
nota aittnta al Dipartimen-
to di Stato americano nella 
aiarnata di ieri, in risjMsta 
all'ultima messanaio invinln 
dal presidente Kennedy la 
setlimann senrsa a Krusciov. 

L' ftccetfriziotic soi'ielicd 
della proposta amcricana di 
sostituire con i ministri dc-
qli esfcri i capi di poverno, 
per I'incontro dci ipiuli Ken
ned}/ aveva snllevato una 
forte opposizinne. sc marca 
un punto ulterinre per qimii. 
to rjpnnrdn la bnonu I^OIOH-
ta dell'URSS. si e tuttayia 
senntrata con un idteriore 
irriqidimento della pasizonc 
amcricana. 

William Foster, capo dcllo 
Knte americano per il disur-
mo e membro della delega-

zivne USA alia conjerenza 
di Ginevra. »u infatrt dichia-
rato in un'intervista (dla te-
levisione che gli Stati Uniti 
pntrebbero irrigidire la ri-
ehiesta d'ispezioni e contrul-
li sul tcrritnrin sovietieo per 
ac.certare I'avvenuto disur-
?no Foster ha voluto netta-
mente smentirc le notizie 
puUUlicate da alcinii pior-
nuli — e rafforzate da parzia-
li animissioni di (nnzionari 
del governo — scenndo cut 
gli Stati Uniti avrehhero ri-
nuncinto ad alcune richieste. 
relative al controllo, che i 
sovietici uvevana giix respin-
f'J nel corso di precedent! 
negoziati. 

Foster ha uggiunto che gli 
Stati Uniti " ° " sono dtsposti 
a busursi sulle rilevuzinni 
degli scienziati — i qtialt gia 
ora sono perfettamente in 
grado di segnulurc qualsiaai 
esplosione utomieu uvvenn-
tn in qiuilunqitc parte del 
mnndo — ed insisteranvo 
pertanto per attenere il di-
ritto di effcttuarc ispczioni 
nel territorio dell'Unionc So-
victica, sulla falsariga delle 
12 o piii vcrifwhe annuali 
gia propostc all'UHSS c tlu 

La polizia interviene a New York 
contro i manifestanti anti «H» 

questa encrgicumente rv-
spinte. 

Ilichicsto di dire se su ta
li (ptestioni vi era accordo 
fra Stati Uniti e Gran llre-
tagna, Foster ha antmesso: 
•i A'oii aneorn >. 

Or;j;i a Neic York st •• 
svolta una nuova dimostra-
zione untinucleurc. DivKinnu-
ve tnunifestanti sun,, stati 
urrcstut} davanti alia sede 
newnorkchese della enmmis-
sione amcricana per I'ener-
gia utomieu. Gli arreshtt, — 
15 uomini e 4 donne — ma-
nifestuvuno contro la dccism. 
lie di Kennedg di riprendere 
gli esperimentj nucleari nel-
I'utmosferu. hnitaurf,, j loro 
cnlleghi inglesi. ; dimostran-
ti si sono afllosciati a terra. 
costringendtt t pnliziotti a 
sollevarli di peso per met-
terli nel cellulare. 

La polemica sulla deeisio-
ii t* tlj Kennedy ha inlati-
lo rcpisirafo «nn ntioru ri-
gorosa presa di posizionc ne-
gativa: il governo brasilia-
nn ha fntto pnbblirorc dal mi
nistcro degli esteri una di-
ehiarazione in cui si condan-
nn hi rierisone come uoc'ru 
al ristabilmento di btmnc re-
lazioni mondiali. 

Da parte sua il governo 
giapponese ha nuovamente 
protestato presso i governi 
di Londra e Washington per 
la decisione di effcttuarc 
esplosioni utomiche nel Xe-
vada c di riprendere gli espe-
rimenti nucleari nell'atnm-
sfcra, nell'isola di Xatalc. 

Londra 
non esclude 
un uyertice 

a tre » 

La Francia diserta 
la conferenza dei «18» 

PAKlCil. 5 — I„-i Francia 
ha decisti di non inviare una 
uiopria delega/. ionc alia con. 
feren/a per il disarnio che si 
ap io a Ciinevra il 14 dj que
sto mese. 

1,'annuiu-io del governo 
francese sj e avuto tpiesta 
sera a poche ore di distauza 
dalla comunicazione. iuviata 
da Krusciov a Kennedy c a 
Macmillan. che rUni ime So-
vietica aeretta il principio di 
iniziare la con leren /a dei 18 
paesi per j | disarnio al li
velli* dei ministri degli este-
ii. Fino a ieri era stato detto 
che la Francia avrebbe in 
viato almenci \m osservatore. 

La dichiara/. icne diramata 
dai niinistero degli esteri. at 
ferma. tra I'altro che la 
Francia potrebbe essere in-
teressata a prendere parte 
a tali conversazioni solo in 
\o\ secondo tempo. C«»me e 
noto anclif per ijuanto eon-
cerne Hcrlino. il governo 
fr.mcese e assolutamente 
contrai io a neno/ iare con 
I T R S S . 

D'altra parte negli ambien-
tj vicini a| Quay d'Orsai e 
circolata la notizia che il 
governo francese potrebbe 
cs.sere indotto a mutare opi-
nione circa r imminentc con
ferenza ginevrina qualora la 
Francia fosse riennosciuta 
una * potenza atomica » t 
fosse ammessa al « club > dei 
tre — Stati Uniti . Gran Bre-
tagna ed Unione Soviet ica — 
dal quale e stata finora 
esclusa nonostante le sue 
esplosioni nucleari nel Sa
hara. 

Esplosione 
sotterranea USA 

WASHINGTON', n - Clii Stati 
I'niti IKIIIIIO efft'ttu.ito ouai un 
t'>i)crimi'iit«t nuele.ire sotterra-
iH'O nel poli};ono spcriniiMit.'.lo 
dot .Wv.ul.t l.o .iiinunci.i la 
cninniissinne .mienc.in.i rirlla 
••Hernia atom ica che r.nn fer-
ni?ce altri p-irtirolari. Si trr.tta 
dol 1!*' e>peri:nento eompiuto 
dacli Stati Uniti iiellattunle 
ser-e 

(Coiitlnuazlonr dalla ». patina) 

che in questo modo il Par-
l .unento v iene ad as sume-
re, e noi non possiamo che 
eserne lieti. un compito 
niiovo. al quale deve esse
re adeguata anche la s trut-
tura / ione di tutti i suoi or
ganismi di lavoro e parti-
co larmente di quell i che 
dovranno controllare l'at-
tivita tlel governo e del la 
burocrazia. 

Non si trattu pero so l -
tanto della programmazio-
ne nei suoi aspetti nornia-
tivi; si tratta soprattutto 
della preparazione degli 
indirizzi programmatici . 
che deve essere tali da so l -
lecitare una partecipazio-
ne att iva de l le masse la -
voratrici, degli operatori 
economici jion monopol i 
st iei. del la scuola e del 
grande mondo del lavoro. 
Sinora tpialcosa di questo 
genere e avvenuto , pero in 
modo disordinato, tumul -
titoso. confuso, in contra-
sto, in polemica. in lotta 
contro gli indirizzi gover -
naitvi . Cnsi la Cassa per 
il mezzogiorno e stata una 
nsposta . — non staro ad 
esaminare in epiesta sede 
(pianto buona e quanto 
cat t iva — alle jiroposte 
partite dalle organi /zaz io -
ni sindacali che ehieclevano 
un < piano del lavoro ». 
Cosi misure concrete ri-
guardauti dcterminati se t -
tori della nostra att ivita 
economica e determinate 
z<;ne tlel nostro paese. re
lat ive alia industrial izza-
zione di una citta conic Ta-
ranto. o al progresso e c o -
nomico del Valdarno. o a l 
ia rinascita del la S a r d e -
gna. a ir industr ia l izzazione 
della Sicil ia e cosi via. s o 
no state in gran parte il 
punto di arrivo di lotte che 
hanno impegnato masse la-
voratrici . organizzazioni 
operaie. c i t tadinanze di re-
gioni. province, citta intie-
re. Questo mov imento do 
vra cont inuare e cont inue -
ra. Pero. obbl igo di un g o 
verno il quale si proponga 
di fare opere e di introdur-
re il criterio della pro-
grammazione nel la d irez io
ne dell'attivitji economica 
nazionale, e quel lo di d a 
re forma organica a questa 
pr.rtecipazione di masse 
lavoratrici e c ittadine e 
de l l e loro organizzazioni 
al l 'e laborazione e program-
ma/.ione economica. 

Cio vuol dire che si pre -
senta oggi in particolare al 
m o v i m e n t o operaio un 
campo nuovo d'azione sul 
quale e necessario che c s -
so sappia muoversi e a v a n -
za ie . infrangendo ngni 
chiusura settoria. ma s e n -
/a perdere la propria a u t o -
nomia organizzativa e p o 
litiea. senza ridursi a forza 
subalterna in un regime 
che sia diretto neH'inte-
resse tlel grande capitale 
monopol ist ico. al io scopo 
di raggiungere l 'obiettivo 
nuovo di contribuire al
l 'elaborazione di un pro-
grrmma economico di r in
novamento nazionale. 

La «te*isa vostra imijo-
s ta / i one es iae questo pro
gresso. In cio sta in uno 
(lei moment i positivi del le 
cose che avete detto. e sa
ra nostra cura far leva su 
di esso per far progredire 
nel paese il movimento po
lit ico e le lotte reali che 

V.IHIIIIIII I-• IV- • V'I». '^» I I.I 
cettato la ajpoposta occit 
tale d i l n i x i f r e la conferc 

NEW YOKK — I^i polizl* intrrvirne prr dlsp^rdrrc an crnppo di dimoMranli che si rrano 
ardati In mrzio all* xtrada in Wfno dl prolrsla ronlrn I'annnnrlata riprr^a dricli r*prrtimrnli 
nnrlcari da parte dr«ll Stall I'nlll (Tclefoto A.P.— ITnit.i - » 

LONDRA. 5. — II premier 
inglese Macmil lan ha confer-
mato oggi alia Camera dei 
Comtini chf i ' lHiRSS ha ac-

iden-
renza 

ginevrina al l ive l lo dei mi
nistri degli esteri . Macmil lan 
ha informato la Camera di 
aver ricevuto — al pari di 
Kennedy — una nota in tal 
senso dal pritnu ministro so 
vietico. . 

Macmillan n o n ha escluso 
la possibilita di un vert ice 
ginevrino dei capi di gover
no. Egli ha infatti espresso 
la spcranza c h e i progressi 
reali/zati < possano rendere 
possibile al pres idente Ken
nedy e a m e s tesso tU incon-
trare Krusciov a Ginevra. 
per concludere la fase fina
le di un trattato per il di-
v ie to degli csperiment i nu
cleari. 

L a crisi del « s indacalismo » franchista 

Delegati dalla Falange 
i«sindacalisf i» a congresso 

Condannati da un tribunale militare quattro studenti universi-
tari di Barcellona - Ancora in prigione i due studenti stranieri 

Salta in aria un deposito di fuochi d'artificio 

Scoppio a Teheran: 19 morti 
I feriti sono settanta, molti dei quali versano in gravi condizioni 

TEHERAN, 5. — Stanot-
le, in una zona periferica di 
Teheran, e esploso in un sot -
tosuolo un deposito di fuo-
chj d'artificio. Le vi t t imc so
no 19 fra le quali 5 bambi 
ni. I feriti sono 70, molti dci 
quali versano Jn gravi con
dizioni. 

Secondo Icstimoni ocula-
ri, la terrificante esp los io 
ne avrebbe sprigionato una 
nuvola di polvcre s imi le a 
quel la del fungo atomico. II 
disastro si * verif icato a pa-
recchi chi lometri dal centro 

( d e l l a citta. S i tratta del la 

piil grave del le sc iagure di 
questo genere verificatesi a 
Teheran. L'esplosione c stata 
provocata da ben 100.000 
fuochi d'artificio c da un i n -
gente quanti tat ive di p o l v e -
rc pirica. 

Cinque case v ic ine al de

posito sono s ta te distrutte. 
Si t eme che ai 19 morti a l 
tri s e ne possano aggiunge-
re: si attende, per a v e m e 
conferma, che s iano ult ima
te le ricerche fra le macer ie 
del deposito c d e l l e case v i 
c ine andatc distrutte . 

(Nostro servizio particolare) 

MADRID. 5. — II secondo 
congresso dei s indacati s p a -
gnoli si 6 aperto s tamane a 
Madrid con la partecipazio-
ne di circa un migl ia io di 
< delegat i >, alcuni elctt i da 
piccoli nuclei di lavoratori 
spagnol i e la maggior parte 
nominati da l le atitorita fa-
langiste, le quali — per il 
tramite del niinistero della 
falange — control lano l'at-
t ivita dei < s i n d a c a t i * . c h e e 
ispirata ai principi corpora-
tivi del fascismo. Sono pre -
senti anche delegazioni s tra-
niere. in rappresentanza d: 
for7e pol lt iche e sindacali di 
trpo fascista. ' - • ' 

Un certo interosse s: r ivol-
ge a questo congresso. non 
per Tattcsa c h e esso dibatta 
: problemi della c lasse o n e -
rain spagnola. tra le piu 
s fn i t ta te e misere di tul to 
il mondo. ma sempl icement^ 
per il fatto che tale c o n g r e s 
so v i ene a pochi qiorni di 
distauza dalla crisi che ha 
travagl iato il s indacnto n a 
zionale franchista. Come si 
sa. il segretario generale d4>i 
sindacati . Francisco Gimenoz 
Torres, ha rassegnato q u a l -
che settimarta fa le s u e d i -
missioni in s egno di protest.! 
contro il governo. il quale 
(attraverso un'ordinanza del 
ministero della falange che 
sovr intende alia vita dei s in
dacat i ) - aveva respinto la 
proposta di Torres di rendere 
e le t t ive tutte l e cariche s i n 
dacali , e non sol tanto que l l e 
minori come av\- iene in g e 
nere in Spapna. 

Torres e sUato sost i tui to da 
Pedro Lamata, u o m o di fldu-
cia del la fa lange, il quale 
nel la seduta d i s tamane k* 

svo l to la sua relazione v a n -
tando la < bonta del s indaca
l ismo corporat ive e del la co l -
Iaborazione di c lasse > contro 
< il s indacal i smo marxista ». 

l.a recente crisi in seno tr. 
s indacati fa ritenere ad a l 
cuni osservatori che a lmeno 
nei prossimi g i o m i potranno 
essere uditi al congresso a l 
cuni intervent i . coraggios i di 
delegat i non conformisti chs 
s iano riusciti a fnrsi inviare 
al congresso. Non si puo tut-
tavia prevetlerc s e l'a\*\'e-
n imento riservera veramentc 
sorprese del genere . 

In tutta la Spagna si v a n -
no iniensif icando le misure 
di repress ione contro il m o 
v imento antifranchisla, con
tro i lavoratori che hanno 
recentemente scioperato nei 
Paesi Baschi e contro gli s t u 
dent i de l le Universita di 
Barcel lona e Madrid che 
hanno dimostrato nei g iomi 
scorsi al grido di c Liberta, 
Democrazia . Amnis t ia ! ». 

A Bcrcel lona, tin tribuna
le mi l i tare ha condannato o g 
gi quattro studenti universi-
tari a pene osci l lanti da set -
te a quattro anni di prigione 
per att iv i ta s o w e r s i v a e of-
fesa al capo de l lo s tato spa-
gnolo . GU studenti vennero 
arrestati d u e se t t imane or 
sono a segi i i to di una d imo-
strazione alia facoha di m e -
dicina di Barcellona. Le sen-
tenze devono ora essere con-
fcrmate dal comandant«» mi
l itare di Barcellona. 

Durante le suddet te d imo-
strazion: vennero anche ar
restati uno s tudente danese 
ed un altro americano. Non 
6 s tato reso noto di cosa pre -
c i samente s iano stati accusa-
ti. Essi sono ancora in stato 
di arrcsto in attcsa di essere 
tttfulsi da l la S p a j n a . 

Forte credito 
sovietico 

al ia R P T 
BKRI.INO. 5 — A Lips:;-. 

dovo r ibncht e Mikoian har.-
no trascorso la siornat.i fra 
la popolazione del!. cit:a r nei 
p.id;sl.oni delli K;era. ITRSS 
e I.i RDT h-inr.o o^ci firmato 
d:i*» :nipor:.Tn:i dortinien::. a'.n 
preannunci.it: dopo I'incontro 
I'Ibricht-Knicc.ov dei siorni 
scorsr un protocollo per a'.i 
5C3mb: commerciali nell'anno 
n cor«o e un accordo per un 

cred;to «flvict:co si soverao 
do'.Ia Repubblfca democratic: 
trde-scn QiiP5tt> cred::o am-
rnonta a tin mil:.Trao e trecen
to milioni d: march: tcirc.i 
daecento mihardi d: l:re> nien-
tre :1 protocollo commerci le 
prevede uno ^c.imbio por un 
volume to:.ile d: nove m:l:ardi 
c trecento nv'.ioni d. march: va-
If.ta icon un aumento n«petto 
r'.:o scor<o anno dol 12'^> 

I due document., che sono 
ft.-iti flrmati r*1" ITRSS da M; 
koian e per I , KDT d-.l vicr-
primn ni.n ^tro Len-chnpr 
confeimano t l^ian:: di so'.i-
darieta fra : due pir^l c ?iun: 
flcano in panicolare lapertu-
ra d: una ;mportnnte pro>pet-
tiva nel consolid.-.mento della 
rconpmia oella RDT che viene 
co«l posta :n grr.do di re.<i 
^tere e superare il bo:cotta« 
210 del quale e ogjjetto da par
te d<»i:a Repubblica fedfrale 

A fine aprile 
il prossimo lancio 

americano . 
WASHINGTON. 5 — 11 pros

simo cosmonauts nmfricinn *:.-
ra lanciato. con tutti probab -
lita. alia fine del mese di apnle 
Ui NASA ha desi^nato Donald 
K. Slayton per l>5perimento 
Nel caso in cui questi non fo«e 
in srado di effettuarlo verrebbe 
rJaeiaaatO da Walter Sr.hirxR. 

sono indispensabili per sol-
lecitare ed avere uno sv i -
luppo deinociat ico della 
nootra economia. A questo 
si col lega in modo diretto 
la rivendicazione dell'Knte 
regione, per cui non c o m -
prendiamo perche vogl iate 
rimandare a dopo le e l e -
zioni generali del 1963, la 
formazione dei Consigli re-
gionali . mentre dovreste 
sol lec i tarne la formazione 
immediata, anche rinvian-
do a piii tardi le definitive 
precisazioni burocratiche e 
legis lat ive, uer avere da 
questi Consigli un etllcace 
contributo alia necessaria 
Iirogrammazione economi
ca locale e generale. 

Onoievol i colleghi. dalle 
cose che ho detto. l isulta 
chiaramente. c i edo . la no
stra posi / ione e la nosti'a 
linen di condotta. Noi sia-
nio in opposizinne a questo 
governo. per l'as*en/a, nel 
modo come si presenta al 
paese. di iiuliriz/i genera-
li espl ic i tamente afTermati. 
di r innovamento democrn-
tico. tali che possano da ie 
pieno aHidamento pei" il 
fiitiiro dt'lla nostta econo
mia e del nostto ordina-
mento politico. S iamo in 
opposizione a (piesto go-
verno per l 'assen/a di un 
ellieace indiriz/o di politi
ea estera, di distensione e 
di pace, d i e corrisponda 
alia gravita della s ituazio
ne interna/ ionale oggi e?i-
s tente e dei pericoli che 
in essa maturano. Ricono-
sc iamo cio che vi e di nuo
vo neH'impoetazione pro-
grammatica. nei temi che 
essa presenta aH'attenzio-
ne non soltanto del Farla-
ment(», ma del Paese. A b 
biamo esposto le nostre 
crit iche in modo aperto. Ci 
riserviamo di discutere in 
concreto tutte le misure 
che verranno propostc, e a 
proposito di esse il nostro 
voto sara sempre a favo-
re di cio che. con valuta-
zione oggett iva, riterremo 
conveniente e giusto. an
che se si tratti solo di un 
avvic inamento parziale a 
epiel r innovamento. a quel
la svol ta che noi rivendi-
chiamo per il bene del no
stro paese, per lo sv i luppo 
della nostra democrazia. 

Sappiamo che quanto vi 
e oggi di positivo e di n u o 
vo in cio che v iene propo
sto. deriva non soltanto da 
neccssita oggctt ive . ne da 
valutazioni personal! e da 
nuove rillessioni di uomi
ni politici, ma e la conse-
guenza di un mov imento 
reale che e partito dal bas
so. Al io svi luppo di questo 
movimento lea le noi. co
me abbiamo fatto linora, 
cont inueremo a dare tutte 
le nostre forze. perche si 
estenda. .si organizzi, avail-
zi. perche abbia un conte -
nuto programmatico sem-
pre piii prccLso e perche 
sia sol idamente unitario, 
anche se la sua unita d o 
vra. ne l le condizioni di o g 
gi, articolarsi in modi a s -
sai piu differenziati che 
nel passato. 

Questo e il compito che 
oggi ci proponiamo. per 
adempiere il quale tendia-
mo le nostre forze. con-
fortati dai risultati che ab
biamo ottcnuto finora e 
che ei esprimono anche 
nel la nuova s i tuazione po
litiea che oggi si e creata. 
Xutr iamo sicurezza n e l 
successo della nostra azio-
ne: nel successo de l m o v i 
m e n t o e del le loite de l le 
mas.se lavoratrici. per g a -
i anti re la pace, per fare 
avanzare l'ltalia sul la via 
del la democrazia c del so-
cial ismo. per fare vera-
mente della Rcpubblica 
italiana una repubblica 
fondata sul lavoro. (Molti 
flppJniisi a sinistra — Con-
gratulazioni). 
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