
PAG. 10 / fattl del mondo l U n i t i / giovtdi 23 agosto 1962 

Ber l ino .&• 
• * . • * » ' ' 

^ # Romania 

L'URSS ha abolho il 
comando d'occupazione 

La «Pravda» denuncia I'aHivila dei gruppi fascisti per spingere 
la popolazione dei settori occidental ad atli di provocazione 

MOSCA, 22. 
' II minis tero della difcsa 

de l l 'UHSS ha reso no lo con 
tin comunicato diffuso que-
sta matt ina di avere ordina 
to l 'abolizione del comando 
del la guarnigione mil i tare 
sov ie t ica a Berlino.' II comu
nicato soviet ico ricorda in 
proposito che — dopo la con-
e lus ione nel 1955 del tratta-
to su l le relazioni tra l 'URSS 
e la RDT — il comando so
vie t ico a Berl ino era stato 
riorganizzato e le sue fun-
zioni erano state l imitate a 
problemi di servizio di guar
nig ione . 

< Sot to la sua giurisdizio-
ne — ricorda il comunicato 
— l e truppe sov ie t i che con-
tro l lavano il m o v i m e n t o di 
personale e mater ia le del la 
guarnig ione di Stati Unit i , 
Gran Bretagna e Prancia di-
s locata a Berl ino-Ovest , l ' in-
gresso e l'uscita da Ber l ino-
Oves t di membri de l le mis-
sioni di co l l egamento de l l e 
tre potenze assegnati al co 
m a n d o supremo del le forze 
sov ie t i che in Germania; sor-
v e g l i a v a n o (ass ieme a trup
pe de l l e tre potenze) il car-
cere per criminali nazisti di 
S p a n d a u e e f fe t tuavano ser-
viz io di sent ine l la al m o n u -
m e n t o ai soldati soviet ic i nel 
Tiergarten ». 

11 documento sovie t ico poi 
af ferma: « A d e s s o i criman-
dant i . mil i tari degli Stat i 
Uni t i , del la Francia e del la 
Gran Bretagna a Ber l ino-
Oves t , che at tualmente - e 

stata trasformata in una ba
se mil i tare della NATO, ccr-
cano di trarre vantaggio dal-
l'esistenza del comando so
viet ico per presentare ingiu-
st i f icate rivendicazioni per 
permettere interferenze del le 
potenze occidental! negli af-
fari interni della Hepubblica 
Democrat ica Tedesca, sovra-
na e indipendente, e della 
sua capitale. 

« Essi vogl iono anche prc-
tendere che esiste a Berl ino 
una specie di comando qua-
dripartito, sebbene esso ab-
bia cessato di esistere dal 
1948, in seguito ad azioni se 
parate del le potenze occiden
tal!. Si puo faci lmente ca-
pire che i comandanti de l le 
potenze occidental! s iano ri-
corsi a tali misure per pre-
servare il regime di occupa-
z ione a Berl ino-Ovest , che 
cost i tuisce un paravento per 
la base mil i tare della NATO. 

« L'abolizione del coman
do de l la guarnigione sov ie 
tica a Berl ino corrisponde 
p ienamente alia ferma poli 
tica del l 'Unione Soviet ica 
intesa ad e l iminare in Euro 
pa le ves t ig ia del la seconda 
guerra mondiale , a favorire 
la conc lus ione di un trattato 
di pace con la Germania e 
a normalizzare la s i tuazione 
a Berl ino-Ovest su queste 
basi. 

« 1 rappresentanti del le ait-
torita militari degli Stati 
Uniti , del la Gran Bretagna 
e del la Prancia a Berlino-
Ovest sono stati informal! 

Ginevra 

II disarmo passa 

all'Assemblea 

delle Nazioni Unite 
La Conferenza dei 17 sospenderd i la-
vori dall'8 settembre al 12 novembre 

. GINEVRA, 22 
La Conferenza dei 17 ha 

deciso di aggiornare i pro-
pri lavor i . Essi saranno so-
spesi dall '8 s e t t embre al 12 
n o v e m b r e , c ioe durante il 
per iodo in cui I'Assemblea 
de l l e Nazioni Unite discu-
tera dei problemi del di
sarmo. Ne l caso che i lavori 
de l la Assemblea del l 'ONU 
giust i f icassero il prolun-
garsi deH*aggiornamento, i 
co-presidenti del la Conferen. 
za, D e a n per gli Stati Uniti 
e Kuzne tzov per l 'Unione 

Londra 

Appello 
di Soblen 

contro 
I'estradizione 

LONDRA, 22 
II dott . Robert Soblen e in 

lat tesa de l l e decis ion! de l -
ll'AIta Corte dinanzi al ia qua
i l* ha compiuto un altro ten-
[ tat ivo per ev i tare I'estradi-
| z ione negl f Stati Unit i . 11 me-

lico americano, condannato 
i l l 'ergastoio da u n ir ibunale 
statunitense che Tha ri te-
iutb co lpevo le di sp ionaggio 

In favore de l l 'URSS, sfuggi 
Tarresto cercando asi lo in 
raele. Espulso da quel p a e -

S o b l e n ha o t l enuto t e m -
>raneo asi lo in Inghilterra, 

ia, s ia il tr ibunale di p'ri-
la istanza che il ministro 

le l l 'Interno hanno deciso il 
r impatrio negl i USA. 

Contro i due provved imen-
}i, S o b l e n er ricorso dihan/.i 
i l l 'Alta Corte che oggi ha 
liziato l 'esame del l 'appello. 
Ne l caso in cui il ricorso 

! d o v e s s e essere reopinto, So-
jblcn n o n avra altro tribuna
l s cui rivolgersi che Ia Ca
m e r a de i Pari. Questa , tut-
tavia , c in ferie c non tor-

jnera a riunirsi c h e al ia f ine 
41 ottobr*. 

Sovietica, consulteranno gli 
altri delegati prima di pren-
dere una decis ione. 
• La riunionc odierna della 

Conferenza per il disarmo 
era cominciata con un inter-
vento del capo della dele-
gazione americana Dean che 
ha ancora una volta respin-
to la proposta soviet ica ten-
dente a trovare un accordo 
per la distruzione di tutti 
i vettori di armi nucleari e 
per lo smantc l lamento del le 
basi al l 'estero nella prima 
fase di attuazione di un even-
tualc piano di disarmo mon
diale. II delegato america
no. a corto di argomenti . ha 
ripctuto la vecchia tesi che 
la proposta soviet ica na-
-conderebbe « r intenz ione di 
smantel lare comple tamente 
il s i s tema di fens ivo occi
d e n t a l »: ed ha infine af-
fermato che mancano nella 
proposta c le indicazioni di 
sufficienti controlli ». 

Dean ha nuovamen'.e i l lu-
strato la proposta del g o v e r -
no di Washington di ispozioni 
a zone: ques to metodo , s e -
condo il de legato americano, 
t iene conto de l l e preoccupa-
zioni sov ie t i che che il con-
trollo possa ser\'ire a scopi 
Ji sp ionaggio . Analoga la 
posizione esprcssa dal ca-
nadese Burns . - - > 

Da Washington si c ap-
preso che il govcrno statu
nitense sarebbe orientato a 
proporre alia Conferenza 
ginevrina il testo di un ac
cordo per la messa al bando 
degli - esper iment i nucleari 
nel l 'atmosfera. La • prean-
nunciata iniziativa america
na. diffusa da • una c fonte 
autorizzata >. verrebbe in . 
contro so lo parzia lmente al-
le proposte in tal s enso pre-
sentate dai rappresentanti 
dei paesi neutrali dapprima. 
e recentemente anche dal 
delegato i tal iano Caval-
letti. 

• Purtuttavia . il deputato 
democratico i talo-americano 
Pietro Rodino. a t tua lmente 
a Ginevra per s e g u i r e ' i "la
vori del la Conferenza per 
incarico del Congrcsso sta
tunitense. ai giornalist i che 
Tinterrogavano ha dichiara-
to che non era in grado di 
affermare s e « t a l e proposta 
sara e v e n t u a l m e n t e prcsen . 
tata dagli Stat i Unit i nel 
corso de l la presente ses-
sione >. 

del fatto che le question! re
lative al control lo stil m o 
vimento di personale e ma
teriale del le guarnigioni de
gli Stati Uniti, della Gran 
Bretagna e della Francia 
dentro e fuori Berl ino-Ovest , 
la sorvegl ianza della prigio-
ne di Spandau dove si tro-
vano i principali criminali di 
guerra nazisti e l'assegna-
zione di sent ine l le per il mo-
numento alle truppe sovie
tiche, nel Tiergarten, sono 
temporaneamente di compe-
tenza del comando del le tni|>-
pe soviet iche di stanza in 
Germania >. 11 significato 
giuridico del la decisione del
l 'URSS consiste nel fatto che 
l'abolizione del comando so
vietico a Berlino 6 tin'ulte-
riore, importante conferma 
del decadimento del regime 
di statuto quadripartito nel 
la ci lta, statuto che gli occi-
dentali tentano invano di 
considerare ancora valido, 
nonostante che proprio su di 
loro pesi la rcspousabilita 
di averlo affossato con le 
unilatcrali misure presc nel 
corso degli anni dal 1948 ad 

oggi-
Questa mattina la Pruvila 

si occupava diffusamente 
della s i tuazione nei settori 
occidentali del la e x capitale 
tedesca. « Da quattro giorni 
— scrive l'organo del PC US 
— la citta di frontiera si sta 
dibattendo nolle convuls ion! 
della guerra fredda. Pascisti 
e teppisti hanno bloccato le 
strade che portano al con
fine della Berl ino democra
tica... >. « A i dimostranti — 
afferma poi li g iornale — si e 
unita gente usa a trascorre-
re gran parte del suo tempo 
nei bar, nel le case da gioco 
e in altri locali del genere, 
afliancata inoltrc da crimi
nali. 

Costoro si infiltrano in 
gran numero tra una folia di 
personc" richiamalc soltanto 
dalla curiosita. Sui loro volti 
si possono cogl iere espressio-
ni di prcoccupazione e per-
plessita. Ev identemente mol-
ti berlinesi occidentali non 
approvano questo comporta-
mento vio lento , ma non osa-
no intervenire e si mettono 
da una parte. S e l'opinione 
mondiale aveva bisogno di 
im'altra prova della neces-
sita di concludere un trat
tato di pace con la Germania 
c di normalizzare la situa
zione di Berl ino su tale base, 
talc prova e abbondantemen-
te fornita in questi giorni 
dagli stessi provocatori di 
Berl ino Oves l >. 

Nizza 

5 italiani 
morti in 

un burrone 

Gli occidentali 
non rinunciano 
ai loro diritti 

su Berlino 
LONDRA, 22. 

I governi occidental i , nel 
tentat ivo di mantenere in 
vita lo statuto quadriparti
to di occupazione di Berli
no da essi stessi affossato 
con numcrose misure unila
tcrali attuate dal 1948 ad o g 
gi. hanno dichiarato di non 
riconoscere la dec i s ione so
vietica e di r iconfermare i 
loro diritti nel Tex capitale 
del la Germania. 

« I diritti degl i occidenta
li a Berl ino — ha dichiara
to il portavoce del Foreign 
Office — ivi comprcsi i d i 
ritti di accesso e lo statu
to quadripartito di ta le cit
ta non sono in alcun modo 
toccati dal la dec is ione del
l 'URSS di soppr imere il co
mando del la guarnig ione 
soviet ica a Berl ino Est >. 

A Washington. Joseph 
Reap, portavoce del Dipar-
t imento di Stato , ha affer-
mato: « Indipendcntemente 
dal m o d o come i soviet ic i si 
organizzano amministrat iva-
mente gli Stat i Uniti cont i -
nuano a ritenere l 'Unione 
Soviet ica responsabi le * per 
1'esecuzione dei suoi obbl i -
ghi a Berl ino ai termini de
gli es istenti accordi quadri -
partiti >. 

Reap ha poi de l to che « i 
comandanti occidental i con-
t inueranno a svo lgere le pro-
prie funzioni e ad esercitare 
i propri diritti a Berl ino >. 
Reap ha infine annunciato 
c h e gli Stati Uniti s tanno 
consultandosi con i loro a l -
leati c ins icme ri lasceranno 
un documento congiunto . 

Per il govcrno di Bonn 
« l a dec is ione del govcrno 
sovie t ico di abol ire il co
m a n d o a Ber l ino c i l l egale c 
arbitraria» e «cos t i tu i sce 
una ntiova v io laz ione de l lo 
s tatuto quadr ipart i to* . 

// lungo e difficile 
cammino verso 

un'agricoltura modern a 
Oggi il popolo romeno fesleggia il 18° anniversario della Liberazione 

NIZZA. 22. — < Una raccaprlcclante scoperta e stata 
effettuata ieri da un turista sul la strada dl Gourdon, nei 
pressi di Grasse: una automobi le sul la quale si trovava-
no c inque cadaver! in stato di avanzata decomposiz ione 
giarcva sul fondo dl uno strapiombo alto c inquanta mctri. 

I / idcntif irazione del le v i t t ime deU'incidente e difficile, 
ma addosso ad una di es se e stato ritrovato un portafogli 
contenente document! intestati al quarautenne Salvatorc 
Russo, nato in Italia, a Cusano Mutri, c res idente in una 
vfrina fattoria, dove lavorava c o m e bracciante. E* pro-
hahile che gli altri cadaver! s iano quell! di sua mogl ie 
e dei suoi tre figli,' due ragazzt ed una bambina fra i se ! 
ed i quindici anni. Nel la telefoto: la linea tratteggiata 
indica il tcrribile vo lo deU'autn. . 

Nostro servizio 
BUCAREST. 22. 

Questo XVIII anniversario 
delta (ibcrrizioHC — die ear-
re domuni e che Bticarest 
come tulle le alt re citta ru-
tnene si ttp])restan<> a festcy-
aiarc con particolare solen 
nita — vede la Romania im 
pegnata in tutti i settori del 
lu vita ecanomica e. sociale, 
come nella battaglia per la 
difcsa della pace. Uno sfor-
zo particolare, si registra tut-
tavia in un seltore: quello 
dell' agricolturu. Un nuoro 
bulza s'impnne nel campo 
ugricolo, dove sono stati COII-
seguiti successi considered)-
li, ma dove vari problemi 
non sono stati ancora risolti. 
Pur essendo stato Vincre-
mento produttivo nelle cain-
pagne, in questi anni. tale 
da aver permesso all'agri-
coltura romena di far fron-
te in tnisura pin o meno 
completa alle esigenze del 
mercato inferno e dcll'espor-
tazlonc, toccanda indict mui 
raggiunti nel passato, il ri-
tardo csistente tuttora in at-
cuni settori fa si che una 
parte di queste realizzazioui 
siano al di sotto delle possi
bility esistenti, c non tutte 
al livcllo degli indict mon-
diali piii progrcditi. 

La prima 
lappa 

Sarebbe un errore sv, nel 
costatare questo ritardo, non 
si tencsse conto delle condi-
zioni estremamente arret ra
te in cui la Romania si tro-
vava poco pi it di un decen-
nio dddirfro; nssenzu di una 
industria propria, di concimi 
chimici e di tnucchine agri-
cole (nel paese vi erano 
oltre 200.000 aratri di le-
gno e appena 4.000 trut-
tori). bussissimo livcllo ugro-
tccnico, mancanza complc-
ta di una politico di in-
vestimenti, per cui la terra 
inbiva un proccsso di conti-
nuo impovcrimento; infine 
carenza di specialisti agri-
coli. Una sifiinrionc. questa. 
alia quale si e dovuto far 
frontc in pochi anni; ed e 
evidente che cio non sia po-
tuto avvenire senza sacrifici, 
resistenze da vinccre ed er-
rori piii o meno doforosi ai 
quali si e dovuto pot ripararc. 

Una prima tappa della po
litico del Partito nelle cam-
pagne venue fissata subito 
dopo la liberazione; cssa ave
va per obteff iro la liquida-
zionc. uttraverso la rijormn 
ugraria, dei residui fcudu'i 
e cioe il compimento della 
rivoluzione democratica bor-
ghese. La giusta impostazio-
nc della lot la per la terra. 
•?n iinn ptiittufnrmn di svi-
Uippo economico che corri-

URSS 

II governo 
per il 

potenziamento 
delle 

cooperative 
MOSCA. 22 

JI governo sovietico ha ri\ol-
to un caloroso mesoggio ai 1672 
delegati alia Conferenza delle 
cooperative dell'URSS. in corso 
nl Cremlino Nel <uo messaggio. 
il governo sovietico sottolinea 
la necessity di un mfforznmcn-
*o del settore e di un amplla-
mento della sua attivit.V - K" 
dovcre dccli adde'ti alle coo
perative di consumo - - nffer-
m.n tra l'altro il mossn«cio --
potenzi.ire ii commcrcio dellt 
cooperative, consider.ire con 
maggiore attenzione lc crescen-
ti esigenze della classe oporaia. 
influenzare attivamente 1'nu-
mento deUa produzione. il mi-
glionimento della quality e del
la varieta dei beni di consn-
mo. miuliorare !a vendita dei 
libri o dei prodotti cultural: -
• Le cooperative neU'L'RSS riu-
niscono 43 milioni di membri. 
controllnno 326 000 rivendite al 
minuto e 46.000 centri pubblici 
di approwiRionnmento I fondi 
delle cooperative sovietiche 
nmmontano a 4 miliardi 228 
milioni di rubli (il 50 per cen
to in piu rispetto a quattro an
ni fa) 

Delegazione 
della CGIL 
in Polonia 

VARSAVIA, 22. 
Una deleRazione della CGIL 

^ arnvata ieri a Varsavia per 
studiare i problemi del Iavoro 
e I'organizzazione dei sindacati 
polacchi. 

New York 

Antony Anastasia 

cacciato dal porto 
NEW YORK. 22 

L'nu * riroluzionc • si sta 
compicndo sul • Fronte del 
porto». fe bonchinc che si 
cstendono ver decinc di chilo-
metri suite costf di Manhattan. 
Brooklyn c dei'New JerfeU. f 
- b o s s - Anthony Anastaxia. 
detto *Tough Tony- (Tony il 
duro) e stato estromesso da 
due jmportowtL rariche sinda-
cali e la *tc«o>presidenca del
la sua • crcatura-, la locale 
IS 14 che domina i moli di Broo
klyn. e minarciata dai leader* 
di 90 mila portnali che si sono 
coalizzati per abbattcre la dit-
tatura dl Anastasia. 

Snlle for:c c i morrnti che 
animano la ribellionc nulla si 
ta di sicuro. Secondo il • A'eir 
York Times- si tratterebbe di 
una rwcossa di forze aindacali 
tanr e oncste. Per il * -Vcir 
York Post • non vi e alcun 
diibbs'o: U rirale' di Anastasia. 
Michael Clemente. dopo mesi 
di accurata prcparazione sta-
rebbe capitanando la sommos-
« . nella quale jj nnirebbero 
con enttisiasmo e sicurezza dc-
cine di laroratori e capi sin-
dacali fino a pochi awni fa ter-
rorizzati dallo spettro della 
' anonima omicidi -. la socie-
frt di sicari di profession? che 
rradirettn dal fratello di Tony. 
•4l6ert. 

TMifar:a, sulle banchinc del 
* icatcrfront -, da Quelle del 
- icest side - di Manhattan ai 
moli di Brooklyn e a qw^Ili di 
Woboken e Stolen Island, fra 
mioliata di oortuali te ne sono 
ancora molti che parlano di 
' Tough Tony - come di un be-
nefattore. Secondo questi • fe-
deli - d\ Tony. \e voci sul suo 
conto, e sulle cause della spa-
rizionr o della morte o del ri-
fiuto di deporre di tutti i testi-
tnoni a suo carico nei processi 
che Vhanno sempre. in 40 anni. 
mandato asiolto, sono tutte c 
toltanto calunnie dei suoi ne-

mici e della policia • Tonph 
Tony . — essi dtcono — non ha 
colpa se suo fratello Albert. 
ucriso da gangsters rivali tre 
anni or sono mentre si facera 
radcre in un albergo del cen-
tro. era capo dell'anonima omi
cidi. che ha ~ eseguito - 63 a«-
sassinii in 10 anni. 

Quel che sembra certo e 
che anche V idolo di Anthony 
Anastasia sta per essere abbat-
tuto. dopo il crollo di Quello di 
Carmine &e Sapio e mentre il 
poterc di un altro • dittatore -. 
James Hoffa, e minarriato dai 
nroredimenfi giudiziari delle 
Corti Federali .4lfreffan;o re-
TO e che. come in tanti altri 
casi. la figura di Anastasia si 
arria a scomparirc dalla scena 
del gangsterism0 internazionale 

spondeva agli interessi del 
paese e aU'esipenzu di una 
politico di alleanza, permise 
itnclie di crcare attorno al 
Partito un largo schiera-
mento popolare che consenti 
nl Partito operaio di strap-
pare la vittoria nelle elezio-
ni politiche del novembre 
194G. 

La seconda tappa e quella 
degli anni 1949-'52, la qua
le, piii die nell'inizio del
la trasformuzione sociulista, 
consiste nella riccrca delle 
sue vie adeguate alia realtd 
romena, quindi in un viva
ce dibattito aU'interno del 
Partito, e nella sconfitta del 
gruppo anti-partito Pauker-
Luca. 

Nel tracciare i criteri di 
questa trasformuzione fu 
stabilito che essa doveva 
procedere di pari passo con 
lo sHdtppo dcll'industria so
ciulista c con I'aumento del
le sue possibilita di fornire 
ull'agricoltura macchine mo-
dcrne, con la formazionc di 
specialisti agricoli e con lo 
"iiriUippo della coseienzo del
le masse confadinc. Si pen-
suva die accanto alle forme 
supcriori nell'organizzazione 
agricola dovessero esistere 
(incite quelle inferiori, come 
le semplici associazioni per 
la coltivazione in comune 
della terra. 

II gruppo Puukcr-Luca 
iurece, affermava die ncll'e-
dificuzione socialista vi e pa
sta solo per le forme supc
riori e che tutte lc oltre rap-
presentavana una drt'iuzione 
dal marxismo-leninismo. La 
loro politico reed seri pregiu-
dizi a questo proccsso di tra-
sformazione, tant'e vera che 
alia fine del 1952 appena 1G5 
mila famiglie (su un tolale 
di 3.067.000) con 663 mila et-
tari di terra, si erano riuni-
te in cooperative agricole. 
Inoltrc i jyrocessi imbastiti 
contro ccntiiiuia di miqliu'a 
di confddint nccusnft di sa-
botaggio. prouocarono nclfe 
campagne un serin mnlcon-
tento. con tutte le logichc 
consegttenzc politiche ed ecn-
nomiche. 

Direzione 
compefenfe 

f.ti terza tappa ha il suo 
inizio nel 1952, quando, 
sconfitta il gruppo Pauker-
Luco. si passo alia creazione 
di associazioni per la lavo-
razioue in comune della ter
ra. cioe delle cooperative di 
grado inferiore. La giustez-
za di questo < pnsso tndtc-
tro » fu confermata dal fatto 
che nello stesso anno 84.000 
famiglie aderirono a tpieste 
(Lssoctiirioni e il loro numero 
accrebbe poi nel 1959 giun-
gendo a 1.767.000, cioe oltre. 
due volte in piii di quelle che 
si erano riunite in cooperati
ve di grado superinrc. L'im-
portanza di queste associa
zioni consiste nei fatto che 
esse ebbero la funzione di 
vere scuole della collettiviz-
zazione. 

La quarto ed ultima tappa 
di trasformazione socialista 
d<*fr«arrcolfiirn ha inizio nel 
1959. quando si registra il 
passaggio in massa dei con-
tadini dalla forma inferiore a 
quella superiore di cnopcra-
zione. che si intensifica par-
ftcouirmenfe nel 1961. Sella 
primavera del 1962. la col-
lettivizzazionc si e potato 
considerare conclusa in 
quanta il settore socialista 
enmprendeva ormai il 96Tc 
di tutta la terra arabile c 
quasi tutte le famiglie con-
tadine erano entrate a far 
parte delle aziende collet-
tive. 

K' interessantc rilerare co
me, grazie a questa polit ico. 
la prodtirione agricola e zoo-
tecnica abbia registrato un 
aumento continuo di anno in 
anno, nella misura in cui si 
rafforzava e si estendeva il 
settore socialista. Dallo stu
dio di questa nuora renlfd 
romena e dall'csperienza ac-
cumulata. scaturiscono oggi 
alcune misure nuove cd ori

ginal!. La piii importante di 
queste e indubbiamente la 
sostituzione del Ministero 
dell'Agricoltura con il Con-
siglio Superiore deH'Agricol-
turu il quale e composto di 
355 membri che lavorano di-
rettamente nelle aziende a-
gricole collettive, 171 nelle 
aziende agricole statali e 
SMT, 65 negli Istituti di ri-
cerca scicntifica e nelle sta-
zioni sperimentali, 50 nelle 
scuole_ ed Istituti agricoli «.» 
50 in centri vcterinari. II 
vantaggio di questo sistema 
consiste nel fatto d i e , elimi-
nando ogni forma di buro-
crazia, si assicuru una dire
zione competentc, scicntifica 
ed unitaria di tutta Vagricol-
tura, con il costante contri-
buto dei migliori specialisti 
legati direttamente alia pro
duzione. 

Giuliano Gherardi 
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Telegramma 
del P.C.I. 
al Partito 
operaio 
romeno 

I I C.C. del PCI ha invia-
to al C.C. del Partito ope
raio romeno il seguentc te
legramma: « Nei giorno 
della Festa Nazionale del 

popolo romeno, vi giunga 
il fraterno saluto dei comu-
nisti e. dei democratici ita
liani, insieme all'augurio di 
nuovi successi nell'edifica-
zione del aocialismo. 

« Ogni vostra nuova con-
quista e avanzata per il 
migliore avvenire della Ro
mania, ogni iniziativa per 
la pace nei Balcanj e nel 
mondo aiuta anche la no
stra lotta per i| trionfo de-
gli ideali socialist nel no
stro paese. 

" Auspichiamo, in questa 
occasione, che i vincoli del
la solldarieta internaziona
le fra i nostri due partiti 
si rinsaldino sempre piu e 
6i sviluppino contempora-
neamente I'amicizia e la 
cooperazione fra i nostri 
due popoli ». 

II Comitato Centrale 
del PCI 

E' partita nei giorni scor-
si per la Romania una delc-
gazione di studio del nostro 
Partito. La delegazione di 
cui fanno parte i compagni 
Lisa Foa, Francesco Colon
na. Cesare Fredduzzi. Ezio 
Santarelli e Racca Michele. 
e guidata dal compagno 
Emanuele Maealuso. mem-
bro della Direzione del 
P.C.I. 

La delegazione italiana 
che si trover.5! nella Repub-
blica Popolare Romena in 
occasione della Festa Na
zionale si tratterra 11 alcu
ne settimane. 

DALLA 
PRIMA 

di antifranchismo sono s ta
te oggetto di una intervista 
che • il v ice presidente del 
governo spagnolo in esil io a 
Parigi, Jul io Just, ha rila-
sicato oggi all'agenzia Itu-
lia. Kilevato che il recente 
passaggio all 'opposizione di 
uomini come Gil Hobles e 
Dionisio Ridruejo (gia lega
ti al franchismo) testimonia 
del le profonde ragioni mo-
rali che spinsero aU'emigra-
zione centinaia di migliaia 
di spagnoli. Just polemizza 
con la destra antifranchista 
che non vuole accettare la 
pregiudiziale repubblicana 
come uuica condi/.ione per 
potere efrettivamente t tabi l i -
re in Spagna un regime di 
liberta. 

Just sottolinea poi le tra-
giche condizioni economiche 
in cui versa la Spagna di 
oggi e v iene quindi a par-
hire dei recenti scioperi. 

« Gli scioperi — dice Just 
—hanno rivelato una gran-

de maturita civica e socia-
le del • nostro proletariate. 
Questo e un dato di fatto 
molto importante. Sono sta
ti scioperi rivoluzionari. poi-
che sono stati proclamati In 
un paese dove non esiste il 
diritto di sciopero c dove il 
benche miniino malcontento 
dei lavoratori e sempre sta
to repiesso c(»n condanne .a 
lunghi anni di earcere. Ln 
ripercussioue immediata si 
e avuta nella crisi ministe-
riale e cio significa clie se 
uno sciopero generalc e il-
l imitato dovesse verificarsi 
suU'insieme d e 1 territorio 
nazionale il regime non so -
pravvivra. Oggi la miseria 
della Spagna e impressio-
nante. Migliaia di spagnoli . 
uomini e donne, cinigrano 
verso paesi dove mai giun-
sero gli spagnoli , come il 
Canada, l'Australia e la Nuo
va Zelaiula Eppure questi 
emigranti appartengono alln 
generazione franchista. Qua
le maggiore plebiscito con
tro il regime di Franco? Du
rante la Repubblica non si 
conobbe l'esodo degli affa-
mati verso le terre stranie-
re. an/ i ritornarono in pa-
tria quegli spagnoli che pmi-
grarono sotto la monarchin 
Quando si avra la cadutn 
del franciiismo i profcti del 
bagno di sangue saranno dc-
lusi: chiederemo soltanto ai 
fascisti di andarsene per la-
sciare gli spagnoli v iverc c 
lavorare in pace >. 

Johnson 
e partito 

per I'ltalia 
WASHINGTON. 22 

II vice pre?idente aii'pru-ano 
Lyndon Johnson lasc.a miz- g'.. 
Stati Uniti per un viaggio al* 
I'estero della durata di dicinn-
novc giorni. John=on giongerji 
in Italia il 4 scttombre. gtun-
gendo a Roma alio ore 3.t5 
Egli ripartira da Roma prr Pa
rigi il giorno 7 settembre 

Pio IX sard 
beatif icoto ? 

i ll Daon tI;ovann. XXIII. nel 
icor^o dell'ndienza genera'.e 
concessn :eri mattina a Ca-
stelgandolfo a gruppi d: fede'.i 
italiani e di alt re nazionalita. 
ha ausplcato - d. poter decrr-
tare gli onori dell'altare. du
rante lo evolgimento del prot=-
simo Concilio Ecumenico. .i 
Colli: che indisge e celebro il 
Concilio Vaticano I - : la caiwa 
di beatificazione di Pio IX. 
com'e noto. *=. trova da tempo 
alio stud;o alia Congregazione 
dei Riti. 
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