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Durissimo discorso sul Vietnam 

Tito: La guerra USA 
e contro 1'umanita 
Dalla sconfitfa dell'aggressione dipende la coesistenza 
mondiale - Criticate le tendenze nazionalistiche croate 

Marce per 
la pace in 

tutta la 
Ger mania 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 27. 

\JC tradizionali marce di Pa-
squa contro it riarmo atomico si 
.sono trasformate quest'anno in 
(icrmama occidentale, in gran 
parte, in vigorose proteste contro 
l'aggressione americana nel 
Vietnam e contro i progetti di 
legislazione eccezionale approva-
ti dal governo poeo piu di due 
st-ttimane fa. L'azione contro 
l'armamento nucleare ha avuto 
per oggetto la richiesta che Bonn 
aderisca senza riserve al pro-
gettato trattato per la non pro-
liferazione delle atomiche. 

Le manifestazioni sono state. 
come gia per il passato. di va-
rio tipo: marce a piedi vere e 
proorie. colonne d'auto. comizi. 
ass?mblee, raccolte di firme. sot-
tos«ri»ioni di danaro. Pratica-
mente. nel movimento sono state 
coinvolte direttamente o indiret-
tamente centinaia di citta grandi 
e piccole. da Amburg0 a Mo
naco di Baviera. da Francoforte 
sul Meno ad Essen, da Kiel a 
Ludwigshafen. Per la prima vol-
ta quest'anno una marcia alia 
quale hanno preso parte tremila 
persone e stata organt'zza'.a an-
che a Borlino ovest 

Le manifestazioni conclusive 
delle marce si sono svolte oggi 
nel pomeriggio in undici grandi 
citta. Si calcola che il numero 
del cittadini che. in una forma 
o nell'altra. hanno espresso la 
loro adesione all« proteste sia 
stato di circa centocinquantami-
la. Presenti anche numerosi la-
voratori stranien immigrati. In 
alcune local it a hanno parlato de-
putati laburisti inglesi. Ad Ha-
nau. per esempio. Frank Allaun 
ha port ato il saluto di cinquan-
tatre suoi colleghi laburisti. mem-
bri della Camera dei Comuni. 
Una sottoscrizione pubblica per 
il Vietnam aveva fruttato entro 
la serata di ieri circa ventimila 
marchi (oltre tre milioni di lire). 

L'appello alle marce di que
st'anno era stato firmato da tre-
dicimila personalita della vita 
pubblica. tra le quail I 200 diri
genti e attivisti sindacali. 1200 
paMori e teoloei prote^tanti. 1.250 
in«eenanti. 520 scrittori. giorna-
listi e pubblicisti c 460 scienziatl 
e tecnici. 

Le prime marce avevano avu
to inizio sabato mattina e nella 
serata dello stesso sabato I'uf-
ficio stampa del movimento or-
panizzatore — «campagna per 
il disarmo> — poteva annuncia-
re che vi avevano preso parte 
\enti*eimila persone. Alle ma
nifestazioni e ai comizi del pri
mo giomo erano stati contati dai 
settantacinquemila agli ottanta-
mila partecipanti. 

Romolo Caccavale 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 27. 

Quella che viene condotta nel 
Vietnam, ha dichiarato ieri Ti
to in un discorso a Pristina, 
< e una guerra contro l'uomo e 
contro 1'umanita >. « La situa-
zione nel mondo — ha detto il 
presidente jugoslavo — e gra
ve. In Estremo Oriente infuria 
la guerra. Una delle piu gran
di potenze del mondo continua 
laggiii l'aggressione. Armi mi-
cidiali vengono sperimentate 
contro un popolo disarmato. Le 
vittime si contano per il 14 per 
cento tra i combattenti e 1*86 
per cento tra la popolazione 
civile. E' la piu crudele guerra 
che si possa immaginare. E' 
una guerra contro l'uomo e 
1'umanita ». 

Tito ha sostenuto che la Ju
goslavia dove impegnarsi con 
tutte le sue forze perche coloro 
che oggi si comportano cosi 
crtidelmente comprendano che 
con I'uso della forza non si 
possono risolvere i problemi 
tra t popoli. « Se in un paese 
il popolo non e soddisfatto del 
regime esistente — egli ha det
to — se questo regime e anti-
popolare. quel popolo ha diritto 
di abbattere i propri oppresso-
ri ». Questo e successo nel Viet
nam del Sud. dove II popolo 
aveva dinanzi agli occhi la li-
berta raggiunta e i progressi 
conseguiti dal Vietnam del 
Nord. Ma e il regime antipopo-
lnre ha ehiamato in aiuto le 
truppe americane, per restare 
al potere anche a prezzo della 
decimazione della popolazione*. 

* Se nel Vietnam non si bloc 
casse l'aggressione — ha riaf-
fermato Tito — sarcbbe que 
sta una vittoria della concezio-
ne secondo la quale i problemi 
vengono risolti con l'uso della 
forza e ci si potrebbe attende-
re che lo stesso accada doma-
ni in Africa, in Europa e in 
altri posti». 

Nello stesso discorso. il pre
sidente Tito, che si trovava a 
parlare nella capitale del Kos-
sovo-Metokiia. una delle regio-
ni meno sviluppate della Jugo
slavia e abitata da popolazio 
ni albanesi. serbe. montenegri 
ne e turche. ha sottolineato i 
principali risultati ottenuti in 
questi ultimi anni nello svilup-
po economico della regione e 
della Repubblica jugoslava nel 
suo complesso, ed ha richiama-
to il valore dell'unita e fratel-
lanza fra tuttf i popoli della 
Jugoslava. 

A quest'ultimo proposito. egli 
ha preso in esame 1'cpisodio 
verificatosi recentemente in 
Croazia. dove un gruppo di or
ganizzazioni culturali ha pre-
sentato con un certo clamore 
determinate « rivendicazioni ^ 
per il ripristino della lingua 
croata. al posto del serbo-croa-
to o croato-serbo ora in uso. Ti
to ha fatto notare che questa 
iniziativa e subito stata rintuz. 
zata dalle organizzazioni dei 
lavoratori e dalle istanze della 
Lega dei comunisti della stessa 
Croazia. Ed ha ricordato il va
lore che l'unita fra i popoli di 
nazionalita diverse ha avuto 
per la condotta della lotta di 
liberazione. nella edificazione 
della nuova societa e per il 
prestigio della Jugoslavs so-
cialista nel mondo: contro que
sta unita hanno sempre diretto 
i loro colpi gli awersari della 
edificazione socialista. 

« Noi comunisti — ha detto 
Tito — siamo responsabili di 
tutto quello che succede oggi 
nel nostro paese. siamo impe 
gnati davantj a centinaia di 
migliaia di nostri compaeni ca-
duti sul campo di battaglia per 
un migliore e piu felice a w e -
nire. per l'unita e la fratellan-
za dei nostri popoli. abbiamo 
un obbligo verso di loro e non 
permetteremo mai a nessuno 
di distruggere questo grande 
risnltato della nostra lotta >. 

| Ferdinando Mautino 

Londra 

Undici persone 
arrestate: 

4 

manifestovano 
contro le atomiche 

LOXDRA, 27 
Died civili e un soldato sono 

stati arrestati oggi durante una 
dimostrazione contro gli arma-
menti nuclear!. 

II soldato partecipava in uni-
forme al corteo cio che e contro 
i rcgolamenti. A White Hall vi 
sono stati duri scontri nel corso 
dei quali un poliziotto e stato 
colpito alio stomaco. Una massic-
cia dimostrazione contro la bom-
ba atomica e awenuta a Trafal
gar Square. Tra i dimostranti 
vi crano due monaci di Ceylon 
e un enrppo di americani. ita-
hani e francesi. 

La polizia ha permesso a grup-
pi pacifist! di imbucare lettere 
di protesta contro il Vietnam nel
la cassetta delle lettere del primo 
•linistro Wilson al numero 10 di 
Downing Street 

Mosca 

Coiloqui di 
Arismendi 

con Breznev 
e Ponomoriov 

MOSCA. 27 
n Primo segretario del PC 

delTUruguay. Rodney Ansmen-
di. ha avuto in questi giomi a 
Mosca coiloqui con il segretario 
geoerale del PCUS Breznev e 
con il segretario Ponomariov. 
La Provda ha pubblicato sta-
mane U comunicato su questi 
incontrt In esv> si afferma fra 
Taltro che matunno sempre p»u 
le condizioni oer la convoca-
z:one di una conferenza dei nar-
titi comunisti e opcrai e si cri 
tica la « politica scissionistica » 
dei dirigenti de! PC cinese. la 
quale, dice il comunicato. e 
stata al centro dei coiloqui di 
Arismendi con i dirigenti so-
vietici Nella parte finale fl do-
cumento condanna energicamen-
te la politica d'aggressione degli 
Stati UnitL deflniU «il centro 
della reazione mondiale >. 

Le Filippine 
rivendicano 
la base USA 

WASHINGTON'. 27 
II giornale Washington Post ri-

ferisce che il presidente delle 
Filippine, Ferdinando Marcos, ha 
chiesto agli Stati Uniti la resti-
tuzione della base aereonavale 
strategica di Manila. La richiesta 
6 stata fatta malgrado un accor-
do firmato sei mesi fa. con cui 
si confermava il controllo ame-
ricano sulla base per altri ven-
ticinque anni. 

Nuova fase nell'URSS SOFIA: contadini a congresso 

La rif orma 
si estende 
ai «sovcos» 

Discussa una gestione piu economica, con Tin-
troduzione di incentivi alia produzione 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 27. 

Sta per avere inizio in URSS 
una nuova fase della riforma 
economica. tanto piu interessan-
te in quanto riguarda il setto-
re statale dell'agricoltura. Essa 
costituisce, in certo qual modo, 
il punto di sutura tra la rifor
ma industriale e la nuova li-
nea di politica agraria che ha 
preso le mosse nel marzo del 
1965. Secondo quanto si e ap-
preso oggi, sono state ultimate 
le misure preliminari per il 
passaggio di alcune centinaia 
di fattorie statali (sovcos) al 
nuovo sistema di gestione, se
condo i criteri gia operati in 
una parte dell'industria. 

Neve a Gerusalemme 

GERUSALEMME — Nel giorni di Pasqua, Gerusalemme si e 
ammantata di neve. Nella foto: il mtnlstro degli Esterl on. Fan-
fani mentre percorre una strada della cltfa, accompagnato da un 
dirigente dei salesiani, durante la nevlcala. (Fanfanl, prose-
guendo il suo viaggio nel Medio Oriente, e gtunto ieri sera a 
Bagdad) 

Per un ritorno alia democrazia in Brasile 

Kubitschek per un partita 

unificato dell'opposizione 
" Atteggiamento di atfesa » verso il nuovo 

presidente Costa e SHva 

RIO DE JANEraO, 27. 
In una lettera inviata da Li-

sbona, dove si trova in esilio. 
a! quotidiano Tribuna de Im-
prensa. fex-presidente Juscelino 
Kubitschek dichiara che assu-
mera «un attegciamento di 
attesa > nei confronti del nuovo 
governo insediato d J5 marzo 
e presieduto dal maresdallo 
Cosia e Silva. ed invita I lea-
Her* pnhiici di opposizione ad 
«accelerare I negoziati in vista 
della co£tituz;one di un nuovo 
partito politico*. La lettera e 
indirizzata all*ei governatore di 
Guanabara. Carlos Lacerda. uno 
dei promotori ed oggi uno dei 
principal] awersari del regime 
dittatoriale brasihano. 

Come e noto. Kubitschek. La
cerda ed altri leaders della op
posizione si sono accordati nel 
senso di un.re tutte le forze fa-
vorwoli ad un ritorno alia de
mocrazia in un c fronte amp:o > 
o in un partito politico legale. 

La presa di posizione dell'ex-
presidente lascia ntenere che 
egli condivida la posizione di 
coloro i quali si attendono dal 
mandato del nuovo presidente 
succeduto a Casteio Branco. 
maggiori possibilita di arnvare 
ad un ristabilimento dei diritti 
politict degli oppositori e di un 
minimo di vita politica. attra-
verso la progressiva el:minazk> 
ne delle leggi eccezionali. anche 
se Costa e Silva ha respinto una 
richiesta in tal senso. 

Co<ta e Silva. che rappresen-
ta nel campo dei « golpisti » del 
19f>4 la tendenza opposta a quella 
che faceva capo a Casteio Bran
co. ha nominato mimstro degli 
esteri I'ex- govematore di Minas 
Gerais. Magalhaes Pinto, che 
sostiene una lines di meno rigi-
da osservanza fllo-americana. 
Ministro della giustizia e Gama 

e Silva. severo critico della 
«Costitim'one > voluta da Ca
steio Branco. I dicasteri flnan-
ziari e quello del lavoro sono 
andati a personalita che sosten-
gono un < nazionalismo > mode-
rato e un c sindacalismo senza 
polizia politica ». 

Sierra Leone 

Cambiano 

«leader» 

i miiitan 

al potere 
FRETOWN (Sierra Leone), 27. 
II nuovo cConsiglio di rifor

ma* nazionale ha improwisa-
mente deciso di designare alia 
propria presidenza non piu il te-
nente colonnello Ambrose Genda. 
ma fl tenente colonnello Juxon-
Smith. 

D tenente colonnello Juxon 
che ha 36 anni. risiedeva in In-
ghilterra. dove studiava al col-
legio di stato maggiore di Cam-
berly. 

Genda venne designato alia ca-
nca martedl. dopo che un grup
po di ufficiali deiresercito e del
la polizia si impadroni del po
tere. 

Stamani, William Leigh, vice 
presidente, ha inviato un tcle-
gramrna ai tenente colonnello 
Genda, chiedendogli di restare al 
suo posto a New York alia mis-
sione della Sierra Leone presso 
le Naxjonl Unita. 

Esistono in UHSS 12.000 
sovcos, da cui deriva circa 
il 40 per cento del prodotto agri-
colo del paese, ad un costo di 
investimento che e del 10 per 
cento inleriore a quello delle 
fattorie cooperative (colcos). 
Trattandosi di aziende pubbli-
che. essi sono gestiti e organiz 
zati secondo lo schema indu
striale, cioe affidati alia guida 
di uti direttore che opera se
condo il piano statale e usu-
fruisce di fondi di investimenti 
gratuiti. 

L'autonomia del sovcos e 
statu l'inora molto limitata e 
si sono himentati, come per la 
industria, gli effetti negativi, 
dal punto di vista degli incen
tivi, di un sistema di finanzia-
mento che prescindeva dall'ef-
ficienza e rendeva praticamen 
te irresponsabili dell'esito pro-
duttivo i protagonisti stessi del
la produzione. In tali condizioni 
il programma tecnico economi
co si trovava affidato alia ca-
suale « generosita » delle asse-
gnazioni di capitale e alio slan-
cio morale dei tecnici e degli 
operai. 

Da due anni or sono. il CC del 
PCUS giunse alia conclusione 
che, per ottenere una maggio
re efficienza, bisognava elimi-
nare la pianificazione dall'alto, 
attivare un metodo rigoroso di 
valutazione economica in base 
a cui garantire alle aziende una 
meritata e proporzionale dispo-
nibilita di capitali. e applicare 
un sistema di incentivi indivi
dual! e correttivi. La discipli-
na della pianificazione, si dis-

se, deve essere ottenuta sulla 
base del rispetto di alcuni es-
senziali indici centralizzati e 
non attraverso l'esistente siste
ma di macchinose prescrizioni 
amministrative. 

D fatto che da quelle decisio-
ni di massima siano passati 
due anni non e dovuto a ri-
pensamenti o resistenze. ma al
ia difficolta di adeguare lo 
schema gia concertato per le 
attivita industriali alle specifi-
che condizioni del lavoro agri-
colo. il cui esito non dipende 
solo da fattori ponderabili. ma 
anche dalle condizioni atmo-
sferiche. per cui si e dovuto 
escogitare correttivi al mecca-
nismo che rapporta i fimnzia-
menti statali e la rendita alia 
produttivita. 

Negli ultimi tempi si e tenu-
ta una conferenza di economi-
sti. rappresentanti ministeriali 
e direttori di sovcos _ per 
puntualizzare i contenuti. i 
tempi e 1'estensione della ri
forma. Praticamente si e di-
scusso su due varianti, una pro-
posta dal Gosplan e l'altra 
dal comitato di partito e dal 
soviet della reg'one di Pskov. 
La prima appare improntata a 
prudenza e gradualita. Prevede 
che la rendita venga divisa in 
modo tale da lasciame circa 
la meta al sovcos (10 per 
cento per gli incentivi indivi-
duali. 10 per cento per I'edilizia 
residenziale ed altrc- opere sta
tali. 10 per cento per I'incre-
mento della produzione. 15 per 
cento come fondo di sictirezza 
per compensare i danni del 
maltempo e simili) e che il 
nuovo sistema venga appHcato 
ad un migliaio tra le aziende 
pill redditizie. Piu radicale. la 
proposta di Pskov prevede il 
passaggio al nuovo sistema di 
tutte indMintamente le azien 
de (in ogni caso tutte quelle 
della sua regione) e di portare 
al 15 per cento della rendita 
complessiva il fondo per gli 
incentivi individuali. QuesfuUi-
ma solu7ior.e b stata anpogsia 
ta dai rappresentanti della 
Moldavia o dell'Estonia. 

Evidentemente. decisioni di 
tale importanza non potevano 
essere definite in una assem-
blea tecnica. e l'annuncio dato 
oggi secondo cui «nei prossi-
mi giomi sara decisa la quan-
tita di "sovcos" in cui sara at-
tuata la riforma e con quale 
variante>. pud voler dire che 
sulla materia sara chiamato a 
pronunciarsi un plenum del 
Comitat" cent rale. Intanto. c 
sUto deciso di attuare due mi-
sure transitone: aumentare del 
10 per cento i prezzi che lo 
Stato paga ai "sovcos" per i 
generi contingentati (portandoli 
cosi al li\clIo dei prezzi pagati 
alia fattoria cooperativa) e ini-
ziare esperimenti di attuazione 
dell'una e delTaltra variante 
per quanto riguarda i contenuti 
della riforma. 

Enzo Roggi 

Piu autonome le 
cooperative 

agricole bulgare 
Ferie annuali e riposo settimanale estesi alia 
agricoltura — Nuove forme di autogestio-
ne e di controllo — Lo « Statuto del coo-
peratore» al centro del dibattito odierno 

CONTINUAZIONI 
Pravda 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA. 27. 

Grosse novHa nellc campaune 
buloart'. Esse sono dovute prm 
cipalmentc a due fatti: Velabo 
razione di un nuovo statuto per 
lo .s-rituppo delle cooperative 
agricole. statuto die sard di-
scusso e approvato nel cor*o del 
loro congresso: i risultati del-
I'introduzionc dei nuovi sistemi 
di gestione dell'economia nel 
campo dell'agricoltura. 

11 nuovo statuto modello e 
pronto da quasi un mese ed e 
stato discusso dai contadini nel-
le cooperative in modo die. al 
congresso nazionale che inizia 
i lavori domani. sard arricchito 
ulteriormente dapli apport'i di un 
vasto dibattito. Nel testo. che e 
stato stampato su tulti i giomali 
bulgan tl 23 febbraio scorso. vi 
sono importanti innovazioni che 
riguardano la vita futura della 
azienda cooperativa agricola e 
del singolo operaio agricola. In-
nanzitutto va detto che i orinci-
pi fondamentali del vecchio sta
tuto (in vigore dal 1957) che sta-
biliscono la stessa essenza del 
regime collettivistico nella cam
pagna e particolarmente il prin-
cipio della libera adesione. €piel-
lo della democrazia nella dire-
ziane degli organi di base e al
tri. sono naturalmente rimasti 
inalterati e. anzi. sono stati svi-
liippafi tenendo conto dello svi-
luppo che. nella vita pratica. ha 
registrato I'organizzazione soda-
le ed economica delle campagne 
bulaare. 

Ed ecco in che cosa consists 
no le fondamentali « novita » die 
presenta il nuovo statuto rispet
to al vecchio. lnnanzitutto Vin-
troduzione. anche in questo set-
tore. del principio dell'indipen-
denza e dell'autonomia Wei fman-
ziamenti. cosi come per le azien
de di altro tipo si e fatto secon
do i nuovi sistemi di gestione 

Incidente denunciato 

dalla « Tass» 

Gromiko 
al Cairo 
domani 

IL CAIRO. 27. 
II ministro degli Esteri sovicti-

co Gromiko giungcra al Cairo 
mercoledt su invito del ministro 
degli listen egiziano Mahmud 
Riad. Lo ha dichiarato un por-
tavoce del ministero degli Esteri, 
smentendo la r̂ otizia secondo cui 
Gromiko era atteso al Cairo sta-
aera. I due ministri discuteran-
no le relau'oni sovietico-egiziane 
• la aituazione mondial*. 

Violenze a 
Pechino contro 

Pauto di 
diplomatici 

sovietici 
Vaste regioni del Sud 
della Cina colpite dal

la siccita 

TOKIO. 27 
Un incidente — denunciato a 

Mosca dalla Tass — di cui sono 
stati vittima alcuni diplomatici 
sovietici a Pechino. la costitu-
zione di un comitato compren-
dente venti organizzazioni pro-
Mao per spezzare le resistenze 
degli awersari, inflne dramma-
tiche rivelazioni di Radio Canton 
sulla gravita della siccita che 
ha investito le regioni del sud: 
questi gli element! nuovi apparsi 
negli ultimi due giomi nel 
quadro della situazione cinesc. 

L'incidente di cui ha dato no-
tizia la Tass e awenuto nei 
pressi del parco di Yihoyuan. 
alia periferia di Pechino. I di
plomatici sovietici erano su una 
auto che d stata bloccata per 
sei ore e mezzo da un enippo 
di guardie rosse. I-a vettura 6 
stata ripetutamente colpita a 
bastonate e — sempre secondo 
la Tass — le guardie rosse 
hanno tentato di rovesciarla m 
un fossato. Si e trattato del piu 
grave incidente antisovietico a 
Pechino. dopo il famoso assedio 
dell'ambasciata dell'URSS pro-
trattosi per 1ft giomi. fino al 26 
gennaio scorso. 

L'uniflcazione. sotto un unlco 
comitato. delle venti organizza
zioni di € ribelli rivoluzionari » 
(soprattutto student i) e awe-
nuta a Pechino alio scopo — 
dichiarato in una risoluzione — 
di combattere * i eruppi a fa 
vore di Liu Scia»ci e di Tc-ng 
Siaap|ng> i quali c com plot ta no 
per riportare in vita il cap;ta 
lismo in Cina. strappando era 
dualmente il rKVere al partito 
f ai miiitan >. Si tratta di * al 
cuni traditori che sJanno efTet-
tuando occunanoni antirivolurio 
narie di potere «otto la bandiera 
dell'alleanza a tre rieKa r:\oIu-
zione». «>*oi siamo decisj — 
dice ancora la risoluzione che 
cor.ferma la permanente asprezza 
della lotta in Cina — a denun-
ciare sino in fondo fl revislo-
nismo moderno e a schiacciare 
i grupp; antipartito favorevoli a 
Liu. a difendere la linea rivo-
luzionaria del presidente Mao e 
a .-nngere la ri\-olu7ione cultu-
rale sino alia sua conclusione > 

Per quanto riguarda inflne la 
siccita Radio Canton ha dura-
mente criticato quadri e diri 
centi di ogni <ettore perche « se 
ne stanno con il naso all'aria 
ad aspettare la pioggia > mentre 
una minaccia di gravita senza 
precedenti incombe sul raccolto. 
previ«to per giugno. del riso prt-
maverile. Radio Canton ha in-
citato le popolazioni a mobili 
tarsi in massa per scavare nuovi 
pozzi, riparare i canali (Tirriga-
zione e costruime dei nuovi. La 
siccita minaccia una vasta zona 
comprendente gran parte del 
Kuantung, Juangsi, Fukien e 
Hunan. 

economica. Diretta cuiiseguenza 
di questa nuova impostazione e 
die i redditi delle aziende coo 
perative agricole saranno ripar-
titi seauendo gli stessi princigi 
che vigono oggi per le altre 
aziende: vale a dire una parte 
di salario fisw — la piu coiisi-
derevole — e il restn in base 
alia produzione. I fondi di base 
di oani azienda saranno i scguen 
ti: 1) fondo per in sviluppo e i! 
perfezionamento tecnico: 2) fon
do sociale e calturale; 3) fondo 
di riserva. per stalnlizzare il sa-
lano nelle diverge brandie di 
lavoro delVazienda lnoltre resta 
libera, per ogni azienda. la pos
sibilita di creare altri fondi in 
ba<e a una decisione dell'assem-
blea generale dei cooperatori. 

II nuovo statuto precede la fa-
colta (ii creare. nell'ambito delle 
aziende cgricolc. stabilimenti in
dustriali per la trasformazione 
dei prodotti agricoli. per la falh 
brica di conserve, ecc. (questo 
avvienc gia. nella pratica. da 
anni per un certo numero di 
aziende floride. ma e significati-
vo che ora il principio sia san-
cito legalmente). Allarg<indo la 
iniziativa in questo settorc. sara 
data anche facolta di creare 
aziende miste fra due o piu coo
perative agricole e anche fra 
aziende di Stato e determinate 
cooperative. 

Lo sviluppo della vita democra-
tica nelle campagne sard agevo-
lato dalla introduzione *dei con
sign di controllo ». I'equivalente 
dei consigli di gestione immessi 
nelle fabbriche con Vavventn di 
nuovi sistemi di gestione. 

A questi «consigli di control
lo » della base sard nchiesto di 
esercitare il controllo appunto 
sulla vita produttiva delVazien
da. I rappresentanti e i membri 
del consiglio direttivo delVazien
da saranno cletU direttamente 
sulla base del voto segreto da 
tutti i membri della cooperativa 
e non piu dai loro rappresen
tanti. Cost pure i capi delle bri-
gate di lavoro e i membri dei 
consigli di esse dovranno essere 
eletti da tutti i component'! della 
brigala. 

Del tutto nuova. ppr conclu
des il discorso sui principi che 
riguardano Vazienda. d la nor
ma che precede Vistituzione di 
una Vnione delle cooperative 
agricole. II compdo essenziale 
di questo nuovo istituto c di na-
tura economica: esso dovrd ser 
fire da centro nel quale afflui-
ranno parte dei fondi delle sin-
gole aziende per garantire un 
efficace progresso verso Vindu-
strializzazione della produzione 
agricola. per aiutare quelle 
aziende che la natura non ha fa-
vorito. ecc... (non si ritiene. giu-
stamente. sufficiente che. ad 
esempio. sia prevista la creazio-
ne. presso le sinaole aziende. di 
fondi cui attinqere in caso di 
cattitn raccolto o di calamitd 
naturali). 

Fin qui abbiamo visto i tmifa-
menti che si verificheranno nel
l'ambito della proprieta collet-
tiva costituita dall'azienda coo
perativa agricola. 

Non meno important! sono le 
innorazioni che concernono il 
singolo lavoratore agricolo. An
che per questo aspetto il passo 
verso un avvicinamento del te 
nore di vita del contadina rispet
to aU'operaio ci sembra notevole. 
Con il nuovo statuto viene in-
trodotto il diritto del cooperato-
re agricolo alia pensione. alle 
ferie annuali retribuite. al ripo
so settimanale. Le lavoratrici — 
che sono poi la maqgiorar.za 
— godranno del congedo retri-
builo nei casi di matermtd. Una 
nuova regolamentazione presie 
dera all'assegnaz'one delle ter 
re per uso individuale. Resta 
ferma una conquista dell'ideale 
colleUir'.sliec. raggiunta alcuni 
anni or sono: vale a dire la li-
qwdazione della rendita fondia-
na. Furono i cooperatori. span-
taneamente. che rinunciarono ad 
esercitare quel diritto che a loro 
stessi parve anacronistico. 11 
nuovo statuto legalizzera questo 
principio e nello stesso tempo 
paranlira la proprieta prirafa 
delle terre che la famigl'ia del 
cooperatore otterra in uso proprio. 

II secondo grosso c fatto *. cui 
accennaramo alVinizio e costi-
tuito doll'introduzione. ancora in 
fase sperimentale. dei nuovi si
stemi di oestione. nelle aziende 
cooperative agricole di quuiim 
province. Si e ri.tcoTifrafo un for
te aumento della produzione e 
della produttivita: una aro*sa 
t sp;nta » dal basso nella elabo-
razirrie dei p.oni di produzione 
e nell'organizzaz'one del lavoro. 
1 cooperatori <ii queste aztende 
hanno ottenuta. lo scorso anno. 
dei *a7an che risultano fra i 
p:ii alii del paae 

Ci semhra. in coiclu"nie. p-u 
che outtin'ca'o VafieTmcre che 
la enmpjor.a b-ilanra. graz:e i 
una gm*ta impo-tazone politico 
che scaturisce dalla collabora-
z-one del PCB e dell'Vnime aara 
r;a popolare. ra solidifieando le 
prnprie strutture democrat;che 
nello stesso tempo in cui. con la 
sua produzione. arricchisce il 
paese. Vintuizione politica fon-
damentale che ha fatto puntare 
sullo sviluppo della forma coo
perativistica. pa presente nel 
paese addinttura sotto il domimo 
turco (la prima cooperativa ri-
sale infatti al 1M4). e alia base 
dei success di oggi. Oaai le 
aziende cooperative agricole so
no poco meno di 1M0, in med-a 
onnuna ha una eslensione colti-
vahile d> 4 mila ettari e 6065 
trattori (15 c. v.. media). 8-10 mie-
Utrehb-atrici. 10-12 camion. Lo 
snlnppo della meccamzzazione 
ha portato a una diminuzione del
la mano dopera: oggi su 1000 et
tari lavorano 340 cooperatori. 
due anni fa ce n'erano 520. 

Luciano Caccid 

ra ce-rtamente pero il raggiun-
gimento dell'accordo sulla non 
proliferazione. E questo per
che per gli americani ristrut-
turare la NATO significa. di 
fatto. far leva sulla Gcrmania 
di Bonn che — come e noto 
— fa di tutto per renderc im
possible un accordo intorno a 
un trattato che la escluderebbe 
dalla possibility di mettere le 
mani sulle armi atomiche. 

Pericolosa e difficile e dun-
que la missione di Humphrey. 
conclude la Pravda. Lo stesso 
giornale. in una corrisponden-
7a da Washington, nota che gli 
strateghi americani sono oggi 
meno inclini che mai a trat-
tative di pace: si conferma la 
linea uscita dalla conferenza 
di Guam, che condiziona una 
soluzione negoziata alia cessa-
zione della resisteina naziona
le vietnamita 

Anche le Isvcstia pongono in 
riliewi stasera. in una corri-
sponden/a da Washington, l'esi-
stenza di divergenze e di diffi
colta tra gli Stati Uniti e i loro 
allcati europei. Da qui * l'ina 
spettato viaggio del vice presi
dente » (mentre gli europei 
aspettavano .Johnson). Come ha 
rilevato lo Sf«r. Johnson sa-
peva di non poter contare su 
una trionfale accoglienza: ec
co perche ha ordinato al suo 
rice di fare un viaggio in Eu
ropa per vrallincare gli alleati*. 

Incidenti 
Danilo Perosa di 21 anni. Ales-
sandro Gunrini di 23 anni. Anna-
mana Mattassi di 18 anni. tutti da 
Latisana. e Gianpaolo Tognela 
di 20 anni con la fldanzata Cate-
rina Gobbato di 19 anni. entram-
bi da Milano. stava dirigendosi 
da Fossalta verso Latisana quan-
do. in un tentativo di sorpasso. 
tamponava una motoleggera sul
la quale viaggiavano Giovanni 
Stccco di 44 anni e la moglie 
Rita Gecchele di 40 anni. tutti 
e due da Pocenia (Udine). 

Mentre la motoleggera veniva 
scaraventata in un fosso coi suoi 
due occupanti I'auto. che proce-
deva a forte velocita, sbandava 
paurosamentu. compiva due o tre 
giri su se stessa e finiva la sua 
fo'.le corsa sul lato sinistro del 
la strada nel momento in cui so 
praggiungeva in senso opposto 
una « Primula * con altrc sei per
sone a bordo. 

L'urto e stato inevitable, ter
rific-ante. Un attimo dopo la stra
da era cosparsa delle lamiere 
contorte delle due vctture. com-
pletamentc dislrutte, di corpi 
stra7iati. di oggetti personali 
sparsi in un largo raggio. A bor
do della « Primula » viaggiavano 
Luigi Giubelli di 29 anni. al vo-
lante. la di lui moglie Alessandra 
Rivani di 27 anni. la figlioletta 
Stefania di un anno e mezzo, la 
madro Giu«eppina Lucchetta di 
fifi anni. la suocera Anfoniettn 
Mauro di 5fi anni. il cocnalo Al
berto Rivani di anni 20 tutti da 
Wne7ia. 

Delle qtiattordici persone coin 
\n\\e nella sciagura f̂ ei su cia 
>-ciina delle due autnmohili e due 
sulla motolegcera) soltanto quat 
trn sono sfugaite alia miirte ed 
hanno riportato ferite piu o meno 
gravi: si tratta del Tognela e 
del Perosa. che avevano preso 
posto sulla < Flavia >, e dei due 
coniugi scaraventati nel canale 
con la loro motoleggera. Degli 
altri dieci. otto sono morti sul 
colpo. la picrola Stefania e spi-
rata un'ora dopo il ricovero in 
ospedale e la Gohbato e morta 
questa mattinn. 

I primi a prestare soccorso 
alle vittime della tragedia sono 
^tafi eli abitanti di una casa co-
lonica posfa a un centinaio di 
metri dal luoco del sinistro. Es î 
pefraevano dalle acque del canale 
i coniuci Stecco. gravemente fe-
riti. mentre altri automohilisti 
<onrai?ciunti nel frattempo racco-
glievano le vittime e le traspor-
tavano acli ospedali di Latisana 
e Portogruaro. Sul luogo dell'in-
cidente ^ono poi giunti aeenti 
della stradale. vigili del fuoco. 
il pretore di Portogruaro e il 
procuratore della Repubblica di 
Venezia dott. Bernabei. 

Scene strazianti si sono a\*ute 
questa mattina nella cella mor-
tuaria deirospedale di Porto^ 
gruaro quando. uno dopo 
I altro. sono sfilati i parenti delle 
vittime che erano stati awertiti 
in nottata. 

Gianpao!o Tognela. uno degli 
«campati alia sc.agura. e ricove-
rato nel nuovo osnedale di Po--
tos*niaro per la lu<=vazione de'. 
l'anca. Sara operato in settimana 
e guarira in 40 g.orn:. Xon ha 
ancora sapj'.o de'.la morte deila 
Tidanzata. Non si e nepp.ire re*o 
conto della gravita deU"inciden-
te. essendo s'.ibito svenuto. 

< La mia fldanzata — ha detto 
— era giunta govedi scorso a 
I-at:sana. dove ha dei parenti. 
ed io 1'bo raggiunta in treno sa
bato mattina per trascorrere as-
s exe le fe.=te. Ieri sera siamo 
andati a ballare in una c ba-
lera > di Fossalta. Con noi. era-
no la cugina della mia fidanzala. 
Annamana Matta«s; e tre >uoi 
amx; che Ci>rv>̂ co so'.o d: ti^ta. 
I'-citi da! locale ver»o le 19.30. 
s amo sa'.it: «-u"a ? Flav a » di 
uno d: q;»>*.i e ci s:amo riiret:i 
\j»r^i I-it -ana. Do,» jna declna 
di mn.:t.. i! raftazzo che era 
aV.a e.uda «i e \\<o d rvanz: ma 
r Ijjmbretta >. Tjtto e s.icces-o 
a;.!Tiprovv:=o: :o mi trovavo «.il 
sodile po>:er.ore e non mi sor.o 
r.-so conto deV.a situazione. Ho 
v.-»to che I'auto sbandava ver
so il centro della stxada, forse 
per una manovra del condacente 
e. quindi. abbiamo colpito di 
strisck) Io c scooter > che e ti-
nito in un fossato. Subito dopo. 
nel mezzo della strada, c*e sta
to un gran colpo. Poi. non ri-
cordo piu nulla ». 

n Giubelli — che era alia gui
da della € Primula > mvestita 
frontalmente dalla Lancia « Fla
via » era imp'egato presso un 
istituto bancario di Venezia. Tor-
nava dalla Jugoslavia, dove 
aveva trascorso una vacanza. 
Avrv.i Con se la moglie. ia fig".ia. 
la madre. la suocera ed il co 
gnato. Per tutti la morte e giun-
ta con un'auto che veniva ioro 
addosso a gran velocita: un co!-
po c nient'altro. L'unica soprav-
vissuta. per pochi minuti. e sta
ta la piccola Stefania. una bam-
bina bionda e minuta la quale 
al momento dell'incidente era 
tra le braccia della madre. 

<^iasi tutti sono morti per 

emorragia cerebrale: il Giubelli 
e la Mauro per lo sfondamento 
del torace cd emorragia interna; 
la Gobbato per !o sfondamento 
dello stomaco: la Mattassi per 
emorragia interna. 

La strada sulla quale e avve-
nuta la sciagura — un rcttilineo 
di sei cliilometri — e stata aper-
ta al trafllco da sette-otto mesi 
per evitare agli automobilisti I'at-
traversamento di alcuni centri 
abitati tra Fossalta di Portogrua
ro e Latisana: doveva essere una 
strada sicura. ma — indipenden-
temente. certo. dalla strada — 
dal giorno della sua apertura vi 
sono morte. complessivdmente — 
con le dieci di questa sciagura — 
13 persone. 

Per I'applicazione 
degli accordi 

poiiuali 
fermi 

per 48 ore 
Opgi ha ini/io lo sciopero uni 

tario dei portuali per otten«»ra 
la defini7ione. punto per punto. 
dell'intc-a i.mgiunta il 20 gen 
naio scorso. In (|iielhi occ.isione 
fu conclu^o un accordo di in«< 
sinia su diverse questioni: î ti-
lu/ione dell'awentiziato. recola 
menta7ione del lavoro occasio-
nale. nornie antinfortunistiehe. 
malattie piofess'onah 1 portun 
li. inoltre. intendivio n.ipnre il 
di=corM» su altri a^petti del rap 
pnrto di la\oio e I'IIK' -.ulle eon 
dizioni amhientali neuli impianti 
di sbarco e di imb.irro c-oliegnti 
a stabilimenti indu>triali. 

La necessita di risolvere i pio 
blemi della categoria e tesa piu 
acuta dalla concessione di nun 
ve < autonomic ruii7ionali » net 
portl. L'ultima e stata data al-
l'ltalsider nel iwrto di Piomhino 
dove tra compagnia dei portunli 
e a7ieuda dell'IRT e stato r«B 
giunto un positi\o accordo ."In 
dacalc. 

Due fratellini 
annegano 

in una vasca 
CXGLIMtl. 27 

Maro o<\ Ati'o.o M.irn'i r 
speitivamttr.e <n fi v 11 ;irni di 
Iule.sia.-i <dM ai'.tn'i.ri ,n u«i vi 
.-scotio prorei io ii AI H :n.»i"i III-TI 
tre stavuu) t;a»'o--tii lo !a i!'o-
nata fe«t:\a i'l-iomo .u c^rto-i 
ci locals a - M«xiV S.o-ra - cel-

le campagne* di Ig'e.-ias <Caa'.iarii. 
I due fra'oll: er, no =:.iti man-

da: i dal padre. St^bastuno. ad a'-
tin^ere acqua al ;>)//o. quando. 
for-e [>or un i-iiprovv i-o m ilore. 
il piccolo Mario c<idc*>.i .n nc-
qua annegando. 11 f:\nolIo mat 
giore. Ant oco. nel tedtati\o di 
salvarlo. si gett.na a >'ia \o!ta 
nel vascfie. Ine.<;>'•!•:«» tlcl nuo'o 
ed inijKxli'o dai lONiiti. il pov*e 
r<.<:o at'negava anche lui. 

Si incendia 
un pullman 

carico di raqazzi 
RROGII r/fi/j;u/(rrrn>. V. 

Un autobus cm a bo.-.lo un 
gnipjx> di ragazzi si <• inroni-ato 
o?gi a =eguito di t:n incdctite 
strada ie. 

I giovani. t.tia trcnt na ci-ca. 
hnnno fatto a toiu>"> a saltare 
:n .strada. alcuni poro om gli 
abi'.i e i ea:*?;ii in f ,i:ii.ne. 

N'eŝ un rnorto. ma alcuni ra
gazzi si trovano in crndiz:«T»ii gra 
vi per le u^tioni r.po-tato. 

II pomeriggio del 2G mar/o 
1967 si e spento. dopo una vita 
generosa. la«ci.mdo un vuoto in 
colmabile in quanti !o hanno 
amato. Io scrittore 

LUIGI ING0R0NAT0 
Con amino affranto partec:panf> 

la mogiie E'a'̂ a Campe-e. il flglio 
Fab'o. !a virelia Ro=e'.la Cosen-
tino. i co^nati. Ia ^uoccra e i 
parenti tutti. 

I funerali i! 23 marzo 1967 allr 
ore 10.30 da V;co P.ed grotta 10. 
Napo'i. 
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