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Gli specialist! lo ritengono il piu vasto dfEuropa 

t \ nel nord della Bulgaria 
r, . ) . 

Fece uccidere la moglie 

Ergastolo 
al «Fenaroli 
americano» 

MINNEAPOLIS — Eugene Thompson, riconosciuto col-
pevole di aver fatto assassinare la moglie da un sicario 
per incassare l'assicurazione e per sposare quindi una 
altra donna, e stato condannato all'ergastolo. La giuria 
ha impiegato 26 ore prima di emettere il verdetto che 
ha tolto ogni speranza al' « Fenaroli americano». Pian-
gendo e proclamandosi innocente mister Thompson1 

(nella foto) esce dal trlbunale. 

Progress! nolle campagne - Raddoppiati I ppddri di proprietd personale affidati 
a contadini cooperatori e a operai delle aziende statali 

Dal noitro corriipondente 
SOFIA, 7 

Per la seconda volta il pe-
trolio e venuto alia luce nel
la regione di Dalni Dubnik 
nella Bulgaria settentriona-
le, dove gia Vanno scorso 
un primo sondaggio aveva 
rivelato la presenza di un 
giacimento; alio stato attua-
le e impossibile valutare le 
proporziont di esso, ma '• gli 
specialisti ritengono diK tro-
varsi dinanzi a uno dei mag-
giori d'Europa. •* La seconda 
e la terza sonda hanno con-
fermato infatti le previsioni. 
Verso la fine dell'anno ven-
turo i tecnici dovrebbero es-
sere in grado di valutare l'e-
stensione del campo pelroli-
fero. I sondaggi raggiungono 
una profondita di oltre tre-
mila metri. In questi giorni 
dalla terza sonda il petrolio 
e emerso da una profondita 
di 3.465 metri. , 

• 11 ritrovamento del petro
lio introduce un elemento di 
notevole importanza ••• nellc 
prospettive di sviluppo del-
Veconomia bulgara. Tutti gli 
sforzi dell' industrializzazio-
ne del paese si reggono fino-
ra su un bilancio energetico 
basato in particolare sul car-
bone di qualita scadente. La 
recente scoperta di gas na-
turale net pressi del villag-
gio di Ciren creerd la possi-
hilita di fornire materie pri
me per Vindustria chimica 
nazionale. - ^ -.•.,• 
"•• Secondo i piani attuali. la 
prima rafflneria di. petrolio 
che presto r incomincerd a 
funzionare nel porto di Bur
gas sul Mar Nero sard in 
grado di lavorare un milio-
ne • di tonnellate di grezzo 
d'importazione sovietica. 

Nelle campagne intanto si 
registra una nuoval spinta 
tesa a valorizzare i poderi di 
proprietd. personale dei con
tadini '• cooperatori e degli 
operai delle aziende agricole 
statali. Praticamente si regi
stra un raddoppio delle pro-

porzioni dei' poderi di pro
priety personale anchese i 
limiti degli appezzamentt 
vengono stabiliti, sulla base 
della natura del terreno o di 
altri fattori, da organismi re-
gibnali e dalle stesse coope
rative. In media si arriva a 
mezzo ettaro in pianura e un 
ettaro in montagna. Migliaia 
di ettari di terra sono stati 
ridistribuiti in proprietd per
sonale ai contadini. Finora 
infatti nelle cooperative era 
invalsa la pratica di lavora
re in comune gli appezza-
menti individuali e di distri
bute pot a ogni contadino 
una quota relativa del > rac-
colto. In realtd i poderi di 
proprietd individuale spesso 
non i venivano distribut'ti. 
Semplicemente una - varte 
dei terreni della cooperativa, 
equivalenti alia somma del
le proprietd individuali, ve
nivano coltivati collettiva-
mente e il raccolto distribui-
to ai contadini. •• > 

Questa pratica rende ancu-
ra piu difficile Vallevamento 
individuale di bestiame. Con 
la distribuzione dei poderi e 
gli incentivi disposti per la 
fornitura dei • foraggi nella 
regione di Sofia • si conta.no 
ora • in proprietd personale 
dei coltivatori e degli operai 
agricoli statali il 55% dei bo-
vini. 200.000 ovini e 430.000 
polli. ••- ' 

Nell'attuazione delle dispo-
sizxoni del governo per la va-

Vertice del Maghreb 
giovedi a Tunisi 

•-' •-.••:•{••-'•'•''•' . •;• -•••: PARTGI. 7 ' 
II ministro degli Ksteri ma-

rocchino. Ahmed Reda Guedi-
ra, ha dichiarato oggi. durante 
una sosta all'aeroporto di Pa-
rigi. che re ' Hassan II si in-
contrera giovedi prossimo a 
Tunisi con i presidenti del-
l'Algeria, Ben Bella, e della 
Tunisia, Burghiba, per esami-
nare la vertenza di confine 
tra 'Marocco ed Algeria. . 

lorizzazione o il ripristino 
della proprietd personale, si 
repistrano perd lentezze e a 
volte • rcsistenze aU'interno 
degli organi regionali e nei 
comitati di partito. Nella sua 
ultima riunione la commis-
sione agrnria del CC ha con-
statato che si manifettano 
« lentezze ingiustificaie, in-
comvrensioni e in certe lo-
calitd persino assenza' del 
desiderio di adempier'e' aqli 
obblighi della creazione del
le premesse per Vallevamen
to del bestiame di protirjetd 
pemnnale dei contadini*. 

Fra Valtro In Commisslnne 
ha rilevnto: « La pratica nel
la zona di Sofia e in altre re-
aioni ha dimoatrato quantn 
fosspro inlowdnti i timori di 
rolnrn i quaU ritenevano che 
con Vnumt>ntn del bpstinme 
in Tironr'tptd personale t coo
peratori distraesopro la Inm 
attenzionp dni lavori • nella 
cooperativa. J fntti r^mosf™. 
«n proprio il contrario. Gli 
stimnli mater'tali invnqlinnn i 
rnntadini ad inserirsi in mo-
do niii attivo nella pennomin 
collettiva perchd chi ha piu 
aiornate lavorative nella coo-
vernti^n riepve tra l'nltm non 
solo denam' ma , n«ti inrna-
ain. La realtd ha dimoatrato 
nel 4 morfn ' viu : convinrentp 
rhe coloro i quaU lavorano 
bene nel loro podere perso
nale anrnrn menUn Invnravn 
nelln mien fin collettiva " Ar-
moni*zandn In loro attivitd 
rtei due spttori. i Invoratnri 
dplla enmrjaana ' ottenpono 
nifi elevnti anndaanl e nro-
dncono pii> beni per se xfpssi 
e T">r Veronomia nazionnle ». 
••'•' Secondo dnti non ufflcinli 
in aenernle Vnnnata . econo-
mica si dovrebbe' concluderc 
con risultati nositivt: la pro-
duzione industriale dovrebbe 
reoistrare un • aumento del 
9.5% rispetto til '62. la pro-
duzione aaricola un .aumen-
to del 4.6%. 71 reddito na
zionale dovrebbe seanare im 
aumento dell'R.5%. di cui c m 
ca. l'84% derivadaU'aumen-

to della produttivita del la-
voro. 

tl 10 prossimo I'Assemblea 
nazionale si riunird per di-
scutere il piano economico e 
il bilancio per il 1964. Non d 
da escludere che rispetto a 
questi ultimi anni si registri 
una riduzione degli investi-
menti nell'industria di base 
in favore degli altri settori. 

Col '64 dovrebbero tradur-
si in • atto anche le misure 
decise in maggio che mira-
no,a dare una maggiore au-
tonomia alle imprese mdu-
striali * rispetto agli organi
smi centrali di pianificazio-
ne. In fuse sperimentale, al
ia maggiore fabbrica di con-
fezioni di Sofia d stata con-
cessa una autonomia molto 
ampia. che in un certo sen-
so va al di Id delle pift co-
raggiose proposte formulate 
da economisti e uomini po-
litici nel corso dei dibattiti 
sviluppatisi negli ultimi tem
pi in quasi tutti i paesi so-
cialisti V r .> , - . v % 
••.-•' Praticamente la Commis-
sione centrale di r pianifica-
zione ha fissato due soli in-
dici del piano della fabbri
ca: il valore della produzio-
ne complessiva e il reddito 
netto. Nella fissazione degli 
altri indict, al contrario del
le norme generali vigenti, la 
direzione della fabbrica ha 
avuto completa libertd di 
manovra. Anche • V assorti-
mento e stato deciso dalla 
fabbrica sulla base degli ac-
cordi direttamente conclusi 
con - le organizzazioni com-
merciali statali. I risultati 
raggiunti sembfa siano net-
tamente positivi. ...^ - . ,• 
• • La generalizzazione di que-
ste '••' esperienze avverrd . co-
munque.: con gradualitd an
che per • i nuovi problemi 
che si porrebbero con la 
concessione di '• una simile 
autonomia su scala naziona
le, in tutti i settori della 
industria. 

Fausto Ibba 

Rimpasto 
nel governo 
ungherese 

-V ' BUDAPEST. 7 
In Ungheria fc stato/effet-I 

tuatb un rimpasto;.nel gover-i 
no. Lo annuncia l'agenzia MTl,| 
precisando che il rimancggla-
mento 6 stato approvato dal 
Consiglio di presidenza. Ecco i 
eambiamenti: II ministro dcllo 
interno Janos Papp e stato so-
stituito da. Andras Benkei. 
Joszef Biro ha Sostituito Jenoe 
Incze al commercio con l'este-
ro e Istvan Kossa (trasporti c 
poste) e stato sostituito i da, 
Gyoergy Csanndi. • • * • • • 

Papp, Pex ministro degli in-
ternl. 6 ' stato nominato vice 
presidente del Consiglio. L'ex 
titolare del dicastero del com
mercio con l'estero, Incze e sta
to nominato ambasciatore. 

L'agenzia ha precisato che 
Kossa. ex ministro dei traspor
ti e delle poste, 6 stato sosti
tuito dietro sua richiesta in vi
sta del suo imminente colloca-
mento a riposo. 

Mediazione 
di Spaak 

per un patto di 
non aggressione 
tra est e ovest? 

VARSAVIA. 7. 
II ministro degli esteri belga 

Spaak si e incontrato oggi con 
il suo collega polacco, Rapac-
ki. Si ignora il contenuto del 
colloquio. Fonti occidental! di 
Varsavia attribuiscono al mi
nistro degli esteri belga Tin-
tenzione di presentarsi come 
mediatore tra est e ovest. alio 
scopo di facilitare la conclu-
sione di un trattato di non ag
gressione tra la NATO e il 
Patto di Varsavia, proposto nel 
luglio scorso da Krusciov. La 
conclusione di un simile patto 
rafforzerebbe notevolmente le 
prospettive di pace che sono 
state aperte dalla firma del 
trattato di Mosca.'. 

: Ciu En-lai 
visitera anche 

il Marocco 
,i ••"•.•?,-?.•.'•.?,'? *:*•-> RABAT, 7. 
• Un comunicato del ministero 

degli esteri marocchino ha an
nunciate che «il Presidente 
del Consiglio della Repubblica 
popolare cinese, Ciu En-lai, 
accompagnato dal ministro de. 
gli esteri maresciaUo Cen Yi, 
compira un viaggio ufficiale 
nel Marocco >. II comunicato 
non precisa la data di questa 
visita, m a da buona fonte si 
dichiara .che essa avverra nei 
giorni 27 e 28 dicembre, dopo 
le visite di Ciu En-lai ai Cairo 
e ad Algeri. , 
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Edizione SADEA - DELLA VOLPE 

EDITORI RIUNITI • Strenne 1963 • 

ENCICLOPEDIA 
DELLA FAVOLA 
a cura di Gianni Rodari 

365 fiabe tra le piu belle 
di oltre 50 "paesi del mondo 
100 illustrazioni originali'-;,-•' 
e 96' tavole fuori testo a colori 
di Maria Enrica Agostinelli 
3 volumi rilegati di circa 1200 pagirw 
presentati in elegante cofanetto 
Lire 15.000 

, .' La piu completa e originate raccolta 
di favole dei popoli di ogni c o n t i n e n t s 

/ dai negri ' d'Africa agli indiani delle 
due Americhe, dai russi ai ta tar i , dai 

."- cinesi agli arabi, dai .popoli europei a 
; quelli dell* Asia centrale e della Siberia 

LETTERATURA 
NEGRA 
VoL I - Poesia 
A cura di Mario De Andrade 
VoL II • Prosa 
A cura di Leonard Sainville 
Prefazione di Pier Paolo Pasolini 

2 volumi rilegati in cofanetto /. .• 
di complessive 960 pagine 
Lire 7.000 

8CRITTORI SOVIETICI 

Boris Pasternak 

SALVACONDOTTO 
180 pagine-Lire 1.600 

"Le mie concezioni sull 'ar te le ho 
esposte in Salvacondotto'*. " In Salva-

\ co.ndotto ho analizzato le circostanze 
che mi hanno reso cosi come sono". 

; > .-. '-• Pasternak . . 

Vladimir Majakovskij 

POEMI 
' v * . . - . - . . : . . - • . * - • • *--\ >: : 

' .- " ; .̂ . . . ^ • . t . - ..*... 
, , * * \ " ' ' • • • • • • 

470 pagine. 20 tavole fuori testo -; . 
Lire 2.800 - « ^ r \"v•'^';}' 
L'i t inerario art ist ico e ideale di Maja
kovskij dalle pr ime esperienze della 
avanguardia futur is ta •'.; ai prodott i 
p iu significativi della poesia socialista. 

* f I 

GEORGE GROSZ 
Testi di Ulrich Becher- e 

* . . . 

Antonio del Guercio ; 
Volume rilegato con copertina a colori. 
80 disegni in bianco e nero ' 
4 tavole a colori formato 25x28 .. 

LireigJSOO v . . ! : / . v ' ' : : •' 

La raccolta piui completa-e. rappre-
sentat iva di opere del grande a r t i s t a 
tedescp, apparsa finora in Italia, 

Editori Riuniti ;; 
via dei Frentaiii 4e - Roma 
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