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Uno studio di «Revolution Africaine» 

Tre milioni e mezzo di ettari di terre saranno dati in « auto-
gestione » ai combattenti, espropriando i coloni europei, 
e i latifondisti algerini — Le cooperative di produzione 
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• r.' Con molta probability tielle 
prosslme settimane si svolgera 
in Algeria u,n congresso di re-
sponsabili del Comltatl di ge
stione delle fait or le collective al 
fine di affrontare in modo di-
retto ed efflcdce • i problem! 
agrlcoli e definire le linee del-
la riforma agraria. E' questa 
infatti una delle preoccupazio-
ni magglori, forse la plii gran
de, del governo e del partito 
FLN. Per convincersene baste-
rebbe iina semplice constata-
zlone: il novanta per cento del 
combattenti per I' indipendensa 
prouenii?a dalle campayne e 
oggi sette milioni circa di al
gerini su • died uiuono esclusi-
vamente con il lavoro agrlcolo. 

. Se non si giunge dunque alia 
soluzione della questione agra
ria non pud esserc't in Algeria 
una vera e propria ripresa eco-
nomlca. >' - . •- : l / • 
~La riforma agraria ha avuto 

nel fatti un princlpio di appli-
cazione. ma deve arrivare a 
toccare, secondo i dirigenti al
gerini. I'insienie. deJla popola-
zione rurale ' • 

Secondo uno studio pubblicato 
sul numero odierno del setti-

, manale Revolution Africaine. i 
sette Tnilioni di algerini che vi-
vono della terra contribiiiran-
no nel prossimo anno nelld pic-
cola misura deU'S%alla forma-
zione del ^prodotto nazlanale. 
Le • cause ' so no due:' la pro
gressiva .depauperizzazione del
le masse rurali conseg'uente ai 
danni della guerra e la par-
tenza improvvisa e massiccia 
dei coloni europei che detene-
vano le terre piii fertili e ac-
centravano nelle proprie tnani 
il 42% del prodotto nazionale. 

II progressiva impoverimento 
dei contadini ha provocato Vab-
bassamento del loro potere di 
acquisto. V indebolimento " del 
mercato interno e serie diffi-
colta : alia - ripresa ' economica 
tanto nel settorn aqricolo quan-

. to in quello industriale. La po-
verta delle masse contadine e 

tale che tutta V'operazione 
' Comitatl di Gestione * e sta-
ta finanziata dalle casse del-
I'erario ialoerino. il che ha pro
vocato una seria crlsi finanzia-
ria. L'autogestione in teorla do-
wrebbe significare anche autp-
nomia finanziaria, ma nessun 
Comitato di gestione e stato in 
grado di acquistare trattori, se-
menti e concimi a proprie sve-
sc, ne di pagare i lauoratori 
a giornata con danaro prop no. 
Per questo V intervento dello 
Stato si e reso indispensabile. 
'Secondo lo studio pubblicato 
da Revolution Africaine, la ri-
forma agraria in Algeria si «t-
tuera secondo tre modelli: -le 
terre date in autogesiione, le 
cooperative di produzione. e il 
settore della agricoltura tradi-
zionale. 

Ecco come si presentano i tre 
problemi: 

• \) Le terre In autogestione: 
le prime misure della riforma 
agraria sono state - realizzqte 
dando la terra ai contadini in 
gestione collettiva. 1 Comitati 
di autogestlone esistevdno di 
fatto sin dall'autunno 1962, ma 
giuridicamente sono statl rico-
nosciatl solo dal marzo scorso 
dopo il varo dei decreti del 18 e 
22 di quel mese. Le terre toc-
cate da queste prime misure di 
riforma sono le migliori di tut
ta I'Algeria; erano le grandi 
propriety francesi abbandonate. 
Secondo le cifre fornite dallo 
studio succitato, che non coin-
cidono perb con altre indicate 
dai competent! servizi del Mi-
nisiero della Agricoltura, . sa
ranno dati in autogestione tre 
milioni e mezzo di ettari otte-
nutl mettendo insieme le terre 
abbandonate dai coloni europei. 
quelle confiscate agli algerini 
collaborazionisti e a coloro che 
possedevano piit di 10 ettari in 
pianiira o 35 sugli altipiani. Ta
le settore dovrebbe dare lavoro 
a due-trecento mila capi fami-
glia e quattrocentomila lavord-
tori stagionali. • 
• 2) Le cooperative di pro

duzione: messe da parte le terre 
fertili colpite dalle misure di 
autogestione, restano le terre 
semj-aride e quelle degli alti
piani (che- confinano con . il 
Sahara). Per. queste si presen
tano due soluzioni: o distribute 
la terra a lotti di 30-35 ettari 
attrlbuenddne Vusufrtitfo • (non 
la .ptoprietd) al contadino. ma 
imponendogli di coltiuare su 
una parte certi prodotti indicati 
dalle autorita; oppure dividere 
puramente e semplicemente la 
terra trn gli interessati senza 
obblighi di sorta. iVel prfmo ca-
so — rilefa Revolution Afri
caine — si giungerebbe alia 
creazione di cooperative dipro-
duzione gestite in comitne, cox 
la sola differenza che tale ge
stione cbmune tocca una parte 
di ciascun lotto e non la. tota
lity., Questo secondo tlpo di ri
forma agraria dovrebbe. inte-
ressare tra il milione e mezzo 
e i tre milioni di ettari e dai 
50 "ai 100 mila capifamiglia. 

: 3) JI settore deH'ag'ricoltiira. 
tradizionale-' questo settore ri-
gilarda le terre pin povere sui
te > quali - vive la • maggioranza 
della . popolazione rurale: \BQ0 
mila piccole proprieta di me-
no di 10 ettari ciascuna. Tale 
popolazione •—; "ofa il settima-
nule algerino ' — pratica una 
economia autarchica. di sussi-
stenza e ha tin » rendimento co-
sl debole'che la esclude pra-
ticamente dal circuito produt-
tiwo nazionale -. Per dare ed 
essa migliori n«e«i di sussi-
stenza e necessaria UTM vasta 
opera di risanamento del suolo 
che domanda tempo e danaro. 
£' stato calcolato che per va-
lorizzare tutte le terre aride 
(circa 13 milioni di ettari) e 
necessaria una spesa di 15-18 
miliardi di nuovi franchi e 20-
25 anni. In proporzioni piii pic
cole, il recupero' produttivo di 
un ettaro •• verrebbe • a costare 
8000 mila nuoui franchi. cioe 
ottanta milioni di lire italiane. 

. .; > • ' . . v 

armati 

• * & & 

Washington 

i morto 

Al nome del senatore amerkanc resta 
legato una coraggiosa inchiesta sui le-
garni ha malavita e politico negli USA 

Nuova Delhi 

Respintauna 
offerta di 

Santo Domingo 

<»ix 

SKOPJE — Carri armati sovietici a Skopje: sono stati 
inviati daU'URSS — con forti contingenti di truppe — 
per collaborate alia penosa quanto dura operazione di 
sgombero delle ^ macerie lasciate dal' terrenioto nella 
capitate macedone. Ancora per molto tempo si lavorera 
per liberare la citta dalle tracce della distruzione lasciate 
dalle scosse sismlche; ma intanto va gia cominciando la 
opera di rlcostruzione - (Telefoto Ansa-* 1'Unita >) 

•' WASHINGTON, 10. 
- II senatore EsteS Kefauver, 

che assunse a grande noto-
rieta per il suo rapporto sul-
la delinquenza oi'Manizzata 
in America, e morto ogfii a 
Washington per infarto. Ke
fauver aveva 60 anni ed era 
senatore per il Tennessee. ' ^ 

Per ben due volte era s ta
to tra gli aspiranti alia can-
didatura 'I per ; la ' presidenza 
della Repubblica. Una pri
ma volta nel '52 e una se-
conda nel '56: in ambedue i 
casi fu battuto da Steven
son. Era corisiderato uno de-
gli uomin i ' p iu aperti della 
politica americana. La mor-
te e sopravvenuta all 'ospe-
dale di Bethesda dove i: era 
stato ricoverato 1'8 agosto 
per quel ; che in u n ' p r i m o 
momento sembrava dovesse 
essere soltanto un caso. di 
forte indigestione. " - - :\-?s 
' Nato • a Madisonville ' nel 

Tennessee i l ' 26 luglio 1903 
egli si era dato * agli studi 
legali esercitando gia dal 
1926. Nel 1939 fu eletto nel
le liste democratiche alia Ca
mera dei rappresentanti , do
ve rimase flno al '48 quando 
passo al S e n a t e Nel '51 fu 
presidente del comitato se
n a t o r i a l ' d'inchiesta . sulla 
delinquenza organizzata. Di-
nanzi a questo comitato, che 
sotto la sua • guida agi .con 

; grande decisione e competen-
za. apparvero l'uno dopo l'al-
tro i < big bosses* della ma-
lavita e del vizio. Kefauver 
nel corso dell'inchiesta non 
esit6 ad affondare le radici 

I in quel sottomondo in : cui 
|spesso oscuri interessi poli-
j ticl si frammischiano ai p ro
blemi — se cosl si possono 
chiamare — per il predomi 
nio di quella o quell 'altra 
gang. Le risultanze del-co 
mitato furono raccolte in un 
volume che ebbe grande suc-

ro e che rappresento la pr i 
ma inchiesta seria e appro-
fondita suU'organizzazione 
del-vizio in "America. Non 
mancarono naturalmente cri-
tiche ed attacchi, ed anche 
minacce dirette, nei confron-
ti del senatore del Tennessee, 
ma • egli continu6. sulla sua 
strada e Tindagine che por
ta 11 suo nome,e senza dub-
bio ; uno • dei contributi piu 
important! che diede alia vi
ta politica e sociale del suo 
paese. Negli liltimi anni era 
passato alia commissione se-
natoriale per ladifesa. Nono-
stante la sua ihtensa at t ivi-
ta come • senatore egli era 
membro dell'associazione per 
lo sviluppo delle scienze po-
Htiche e, in quanto tale, ave
va tenuto numerose impor
tant! conference.-Uno dei.Ii-
bri piii impqrtanti da liii 
scritti e il «Congresso del 
ventesimo secolo > ' (« 20th 
century'^ Congress*) in cui 
vengono " esposte molte sue 
idee sulla funzionc del mas-
simo organo legislativo ame-
ricano. v •-. .: •'. .v , i •••••:• 
- Per quel che riguarda i suoi 
orientamenti si piio aggiun-
gere che egli era un moderr 
no « newdealer.». .un l ibera-
le assertore dei diritti • dei 
cittadini e, in particolare; as
sertore della completa egtia-
glianza r tra gente - d i . p e l l e 
bianca e gente di colore. - • 
• La morte del sen. Kefau

ver e avvenuta improyvisa-
mente : ' giovedi egli si ••' era 
recato dal Congresso diret-
tamente all'ospedale per quel 
che sembrava ' un lieve ma-
lessere. I figli e la moglie 
erano in vacanza e nulla fa-
ceva pensare alia fine. Quan 

• tfi AFelrrii 
NUOVA DELHI, 10. 

L'offerta del primo mini-
stro Nehru di rassegnare le 
dimissioni per dedicarsi com-
pletamente al partito 6 stata 
respinta V aU'unanimita dai 
dirigenti del Part i to indiano 
del Congresso. Siccome altri 
ministri si erano . offerti di 
seguire l'esempio di Nehru. 
il comitato esecutivo del par
tito del congresso ha lascia-
to il primo ministro arbitro 
di decidere a quali ministri 
rinunciare. perche • possano 
dedicarsi completamente al 

partito. ' ,. • ' ' ," 
II comitato V esecutivo " Ha 

quindi • approvato airunah'i-
m i t a ' una risoluzione che 
chiede ad illustri membri del 
partito di dare le dimissioni 
dalle cariche di governo per 
dedicarsi completamente al
ia attivita del partito. Con-
cludendo il dibattito Nehru 
ha affermato che si t rat ta di 
una decisione storica ed ha 
sottolineato che si deve ri
nunciare al prestigio delle 
cariche ministeriali per il 
bene del partito. • " 

Tenwe 
m Haiti 

scatenatoda 

'•• SANTO DOMINGO. 10. 
' Secondo notizie diffuse tori 

in serata 11 tentatlvo dei parti- . 
fiianl anti-Ouvalier di roveseia-
re con la.forza militare il re-
Sime del dittatore di Haiti ?a-
rebbe fallito, n commando sbar-
cato gioml.br sono sulla costa 
settentrionale dell' Isola : non 
avrebbe potuto raggiu'ngere la 
citta di Cap Haitien-o si-sareb-
be ora; disp<>rso nellrv regione. 
dove l-.vari gruppi ..condurreb-
bero up'estrema resfstenza alje 
fprze del dlttat.ore, . z 

TUttavla i;guerriSl!eri polreb-
b'ero1 coptare sull'aiuto delle1 p6-
pblnzioni 'delle vallate. :gia : ter-
rorizfcate dalle rappresaKlle del
le autorita haitia'ne. ;A Cap;Hai-
tie.n e a Derac. • secondo infor-
mnzionl non conferrhate giunfe 
a Santo Domingo.' 250. ostaggi 
sarebbero' stati giustlziati dai 
«tonton niacoute-" '(la milizla 
personale del presidente Duva-
lier). - - • • .• 

Tuttl i partitl dominicani han-
no chiestd al presidente della 
Repubblica.Juan Bosch di aiu-
tare gli esiiiati haltianl. Secon
do vocl che circolavanb ieri 
pomerlggio' a Santo Domingo. 
altri gruppi d'ihvasione si ap-
presterebbero a • sbareare ad 
Haiti. :;.••. j •. ; • - . : , , 

: USA: aumento 
dei prof if ti per le 

. . NEW, YORK. ^10. 
II Wall.Street,Journal in-

forma da.Washington che il 
Pentagono lia emanato nuove 
djspbsizioni che permetterari-
no ;a i , fabbricanti di a rma-
memti di aumentare i loro 
profitti del 20 per cento. Que
sta p o l i t i c a — dice il .gior-
nale..— e stata sviluppata 

'cesso in America e all'este-1 rato. 

dietrp .iniziativa del ministro 
do sono stati avvertiti che I della difesa MacNamara «per 
il loro congiunto era ' gra- rafforzare la leva del profit 
vissimo sono partiti imme- to quale stimolo > alia forni-
diatamente per Washington: tura di commesse belliche. 
Kefauver era per6 gia sp i - | Da questa dichiarazione 

sembrerebbe che i fabbrican

ti di armament! abbiano fi-
nora « rimesso la>camicia» 
invece di accumulare gli e - . 
normi profitti che < sempre 
hanno tratto dalle ordinazio-
ni belliche. E adesso fte.ac-
cumulerahno ancora di .piii,' 
non stupisce ' quindi ' che i l : 
Wall Street Journal manife
st! tut ta la sua soddisfazione 
pubblicando tale notizia sotto 
il grosso titolo: «II Pentago
no porta al 20 per cento i -
profitti delle commesse bel
liche, '•'• a t tualmente • limitati 
al 3 per c e n t o . 
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Una delle basi della felicita dome-
stica e la buona cucina; ^ 
RUBRA e la salsa per tutte le vivaride. 
RUBRA e sempre pronta per essere 

RUBRA migliora e completa il sapore 
della oarne, del pesce,"delle' uova, diella 
v^dura, :..;:.'-'''.; • ••" 
RUBRACtomato ketcliup) e un famoso 

prodotto CIRIO 

Continua la raccolta delle ETICHETTE CIRIO, con sempre nuovi/ attraenti, splendidi regali. Chiedete a CIRIO-NAPOUil catalog 
• CIRIO REG ALA» con l'illustrazione dei doni e le norme per ottenerli 
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