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Gomulka parla a Katowice di ritorno dalla conferenza di Motca 

La lotta fra socialismo e capitalismo 
pub e deve risolversi nella coesistenza 

Un importante discorso ai minatori polacchi - Denunciati i riarmistt delta Germania di Bonn 
"Bisogna imporre il disartno aU'imperialistno„: questo il primo obiettivo della lotta per la pace 

Manifettazione unitaria anticolonialista | 

Gii student! fiorentini soiidaii 
con ii popo/o algerino in /offa 

Duramcntc rintuzzata da tutta l'assemblea una provocazione di 
teppisti fascist! - I provocatori sea ra vent at i fuori dalla sala 

(Dal nostro corrispondente) 

V A R S A V I A T S - * I par-
titi comunisti e opera1 -ono 
dell'avviso che la lotU fra 
socialismo e capifnlismc. 'ra 
rnondo nuovo e mond > vec-
chio, pud e deve risolversi 
non per mezzo di una nuova 
guerra mondinle ma per 
mezzo della pacifica collubo-
razione e coesistenza Ira i 
due stsfemt sociali »: qttesta 
importante dichiarazione che 
anticipa la pubblicazione 
delle conclusion! della Con
ferenza di Mosca. e stala fat-
ta da Gomulka nel corso di 
un grande discorso pr-mun-
ciato oggi pomeriggio a Ka
towice, in occasione della fe~ 
sta del minatori. 

II segretario del POUP. 
uno dei primi leaders (fed 

catnpo socialistn a pnrlare 
pubbltcnmiMite dono I'tmjjor-
tante Conferenza moscovila, 
ha poi affermato: « 11 compl-
to storico che si e asjunto 
il mondo socialista e quello 
di Uivorare per la pace onde 
salvare il mondo e Vumanitd 
da una catasirofe atomica ». 
La Conferenza di Mosca ha 
confermato la tesi che uel'.a 
nostra epoca la guerra man-
diale hn cessato di essere un 
fenomeno inevitabile. Le 
nuovo condizioni. i nuovt 
rapporti di forza nel mondo. 
ennsentnno fin da nra di evi-
tare la guerra aggressiva e 
di fondare i rapporti fra gli 
Stati sulla base della vacifica 
coesistenza. 

Gomulka ha quindi ricor-
datn che gli 81 partitt eomu-
nistl ed overoi riunltisi In 

occasione del 43 s della Ri-
t'olimonr di Otlnbre. dopo 
aver compluto una ampia 
unalisi della sttuazione inter-
nazionale. hanno elaborato 
due documentt tn cui e for-
mulata la posizione uit'taria 
del movlmento comunista in-
ternazionale di fronlc ni piii 
importanti problemi d e I 
mondo contempornneo < // 
fjrondc colore di qiiostn con
ferenza — bo proseguito 1/ 
leader polacco fra 1 viviss'mi 
applausi dei presenti — con-
<i$te nel fatto che tutti i 
pnrjifi comtirusfi e operui che 
vi hanno preso parte, hanno 
confermato (a totale nn'Ulifri 
ed esattezza della attuale po
litico del campo socialista e 
si sono impegnati a fonsa-
crare tuttc le forze e le ener-
gle nella lotta per ii mante-

Esaltata l'amicizia URSS-Cina 

70.000 persone salutano 
Liu Sciao-ci a Leningrado 

Cambogia e URSS chiedono la convocazione di un'as-
semblea straordinaria delTONU sul disarmo per il 1961 

LENINGRADO, 3 — Liu 
Sciao-ci. presidente della Re-
pubblica popolare cinese £ 
giunto oggi a Leningrado ac-
colto da una folia di oltre 
diecimila persone che lo han
no festosamente salutato. In 
un discorso di saluto alia cit-
ta, il dirigente cinese ha esal_ 
tato I'amicizia fra i paesi del 
campo socialista. affermando 
in particolare che questa sua 
visita nell'URSS contribuira 
alio ulteriore rafforzamento 
della coesione e dell'amici7ia 
cino-sovietiche. Egli ha delto 
fra 1'altro: « Le prime canno-
nate della gloriosa Rivoluzio. 
ne d'Ottobre che risuonarono 
in questa citta annunciarono 
l'apertura di una fase nuova 
nel lo sviluppo dell'amicizla 
fra i nostri due popoli. Que
sta amicizia e stata speri-
mentata e si t forgiata nel 
corso di oltre 40 anni. dive-
nendo la chiave di volta ne l 
la coesione dell'intero campo 
socialista e del movimen-

to comunista intemazionale. 
Nutro fiducia che questa n o . 
stra visita contribuira alio 
ulteriore rafforzamento del
la coesione e dell'amicizia 
fra i popolj dei nostri due 
paesi ». 

Nella capitale sovietica. 
oggi, 6 stato pubbllcato il 
comunicato congiunto fra 
PUnione Sovietica e la Cam
bogia. firmato al termine 
della visita in URSS del ca
po del governo cambogiano. 
principe Norodom Sihanuk. 
la cui delegazione ha avtito 
colloqui con alti esponenti 
sovietici. fra i quali i| pri
mo ministro Nikita Krusciov 

Il comunicato dichiara che 
le due parti sono d'accordo 
nel chiedere che venga con-
vocata per la prossirria pri-
mavera una speciale Assem-
blea generale delle Nazioni 
Unite con la partecipazione 
dei capi di Stato e di gover
no alio scopo di esaminare i 
problemi del disarmo. 

La minaccin di guerra -
continua il documento — pu6 
essere allontanata «soltnnto 
attraverso il disarmo Gene-
rale e completo sotto un ef-
ficace controllo intemazio
nale >. disarmo di cm parte 
integrante dovra essere la 
interdizione delle armi nu-
cleari. la distruzione dei de-
positi di armi nucleari e la 
l iquida/ione delle basi mil i -
tari in territorio straniero. 

II comunicato annuncia 
quindi che il primo ministro 
sovietico Krusciov ha aL-cet-
tato Pinvito di recarsi in 
Cambogia. in una data che 
<sara fissata successlva-
mente >. 

Il comunicato sottolinea 
infine che URSS e Cambogia 
hanno riconosciuto che la vi 
sita del principe Norodom 
Sihanuk « ha aperto una fase 
importante nello svi luppo 
delle relazioni fra i due 
paesi >. 

ninicnto della pace. Questa 
idea teninista esprpssn cufo-
revohnente dal XX Congrcs-
so del PCVS era alia base 
delle di'cisiorn della Confe
renza ». 

(I 'segrctiirio del POUP si 
e quindt c^llegato con I'at-
tuale situazione Intermizio-
nalc e ha nuovamente messo 
in quardia contro i perici'i 
che anenra esistono: * Men-
trc a Mosca noi p n r ' n r n m o 
di pace, in Occidente si nur-
lava rtFicora di guerra e si 
vnnern all'ordine del qinrno 
il riarmo atomico della Ger
mania occtdentale Adenauer, 
a Cadenabbia. aveva chie<tn 
armi alomichc iter la Httn-
deswehr sulla base del so-
lito motto dello « guerra nl 
comunismo »; e bene perd di-
chiarare — ha esclamnto Go
mulka — che qualora .4d«»rj-
auer scatenasse una •i>nu>a 
guerra non solo la sua Hun-
deswehr ma tutta la Gcma-
nia occidentaie ceiserebbe dl 
esistere nel giro dl poche 
ore *. 

Gomulka, facendo riferl-
mento al coslddetto Incontro 
* segreto » di Cadenabbia fra 
Adenauer. Norstad e Spank. 
ha Hbndito che it ooler fare 
della NATO una quarto po-
tenza atomica non ha altro 
compito che quello dl fornl-
re missili nucleari afl'eser-
cito di Bonn. Ma 11 fallimen-
fo della missione dl Ander
son e dl Dillon presto Aden
auer. dimostra che cosn tmole 
Bonn / frdeschi nrcfdt?n?nli 
non vogliono dare nemmeno 
un centesimo al loro nllcuti 
americani che si trovano in 
difficoltd finanziarie: i mi-
liardi accumulati servnno per 
il loro riarmo e per confl-
r/»ore a favorire ii loro 
rspnnsfonlsmo politico ed 
economico. 

A questo p ropos i to , Go
mulka r ritornato sul p ro
b lems del disarmo afferman
do che « confirmnre n riar-
mare e non solo pericoloso 
ma dannoso economicamen-
te ». Rfeorrfnndo che onni an
no. uci vari paesi. si spen-
dono cento miliardl dl dol-
lari per le spese milltari, 
mentre il commerclo intcr-
nazionale generale ammontn 
a soli 60 miliardi, Gomulka 
ha affermato che que3to «non 
senso economico > deve ces-
sare. * II disarmo deve es

sere imposfo agli imperia
lists ». 

Epli ha quindi rirordnfo le 
ronn/infii'p propo^fp recen-
temente illustrate da Kru
sciov sulla Prnvdn t" qrit'lle 
pretcntate dalla Polonia al-
t'OS'U per tuperare I'attuale 
impasse del disarmo 

At'HdndosI alio fine del 
sun discorso. Gomulka ha ri. 
bndito che la politico deltn 
Polonia coiifirmcrrt a ivilup-
parsi secondo la linen della 
coesistenza e del numtenl-
men to delta vace In h'umva 
4 Questa politico ha dalo alia 
Polonia una merltata autori-
to in tutto il mondo ed hn 
praticamente Isolato Aden
auer Oggi infatti. mnlqrado 
la sua polit ico, tuttc le na
zioni. anche OCCldcntali. ri-
conoscono dl fatto i nostri 
confini occldentali ». 

ACHII.I.F FINZ1 

F1RKNZK. 3. — Una maiii-
It'Stazione per la pace e I'm-
dipeiuieuza dell'Algeria si e 
svolta questa sera a Firciue 
uel salone di S. Apollonlo in 
via S. Gallo indetta dall'Or-
ganismo rappresentativo uni-
versitario florentino con la 
adesione delle tre organizza-
7ionl sindacali della CGIL, 
CISL e U1L. 

Nel corso della manlfesta-
/ ione hanno parlato il pre
sidente delPOruf, Spagna. I 
lappresentanti dei movimen-
ti giov.inili delle organi/za-
/ioni sindacali, lo studente 
.u.ibo Nasser Montasser, che 
frequentu Puniversitu lloren-
tina e il segretario generate 
della unione del lavoratorl 
nlgerini. Skander Muroddin. 
Quindi un memhro della 
giunta dell' I 'nun, Gandolfl. 
ha ncordato i motivl per i 
quali l'Organismo universi-
tario nazionale italtano ha 
nppoggiato la manifestazione 

In allarme la polizia 

Rubato a New York 
«cesio» radioattivo 
II furto e avvenuto da un'auto 

sosta davanti all'Universita i n 

NEW YOR. 3. - lert se
ra la polizia ha fatto dlf-
fondere con tutti I mez?l 
un appello ai newyorkesi 
perche aiutino a rocuperare 
del cesio radioattivo molto 
pericoloso per Puomo che 
c stato rubato da una mac-
china parcheggiata davanti 
alia Columbia University. 

11 cesio era racrhiuso In 
una scatola di plnstica si
mile a quelle che conten-
gono gli accessori per ripa-
rare i televisori, in Ameri
ca. La scatola e sparlta in 
giornata dall'auto del venti-
settenne Anthony Serao, un 
tecnico della «Servo Nu
clear Corporation > che era 
nndato a trovare un profes-
sore dell'Universita. 

II mnteriale e pericolosis-
simo per chi lo rnaneggia 
Se ingerito puft provocare 
la morte. E* distribulto in 
quattro discoidi. due rossi e 
due grigi. contenuti in un 

tubo di plastica, che posso-
no essere scambiatl per del-
le chlcchp per I bambini. 

II Pathet Lao 
all'offensiva 
per battere 

i controrivoluzionari 
VIENTIANK, 3. - Forze del 

t'nthot Lno hnnno otTettunto un 
uttju'co ooronato da success*! 
cttniro |X)sl.n/ioni tennte dai 
controrivoluzionari del gene
rale Kumi Nosavnn 

I/;ittacco dollc forzo popolan 
hn avuto lno»;o il 30 novombre 
od e stnto seginto II I* diceni-
bre da un nltro nttneco nel 
(lundro di operazioni dcstlnate 
a stringere 1 controrivoluzio
nari delta capitale realc in una 
morsa 

I partiRiani sono tntlne olPat-
tncco presso Xlengkluang. sedc 
del cpiartier gonernle della se-
conda regione militnre. 

l.e operazioni hnnno avuto 
come risultato I'uccislone di 
venti soldatl di Fuml Nosavan 

di solidarieta con il popolo 
algerino. K' stata approvata 
una ino/ione che chiede al 
goveino italtano ill interve-
ni ie per assicurare la pace. 
Pindipeiiden/a e la liberta 
dell'Algeria 

E' stato annunciato anche 
che sara aperta una sotto-
scri/ ione per borse di studio 
a favore di studenti algerini 

AU'imzio della manifesta
zione. mentre stava per 
prendere la parola lo stu
dente Montasser, alcuni tep-
pisti fascist! hanno tentato 
di turbare la manifesta/ ione 
lanciando urla scomposte. 

Nel giro di poclu seconcli 
Ptinaninte rea/ ione de l l 'as -
semhlea li ricontluceva alia 
ragmne e pmvvedcvn a sca-
raventarli fuori dal locale 
dove la riunione di stava 
svolgemlo. Dopo di che l'as
semblea continuava 

Naturalmente il breve ma 
deciso scontro e costato ai 
teppisti fascisti (jualche l ivi-
do e qiialche bernoccolo; ra-
gion per cui uno di loro si 
e recato in ospe<lale per farsi 
medicare alciine contusioni 

Pure un agente che sj 6 
trovato coinvolto nella mi-
schia ha riportato lievi fe-
rite. 

Anche le associa/ionl stu-
dentesche livornesi con Pap-
poggio dei sindncaU unitari. 
lianno indetto per i prossimi 
giorui una manifesta/ioi ie di 
st-lidarieta con il popolo al
gerino. 

Nella serata di ieri infine 
la Giunta nazionale del Mo
vlmento nazionale della DC, 
riuuitasi a Roma, ha appro-
vato una mo/ ione con la qua
le esprime * la solidarieta 
dei gtovani democristiant 
ngli organismi rappresenta. 
tivi imiversitai i fattj bersa-
glio in questi giorni delle 
teppistiche provocazioni m i s . 
sine >. 

loro nel combattere e rcspin-
gere qucste oscure rL3orgenze 
avvelenatr.i'i di'U.) v.ta e del-
Pa wen: re della clffnocr.iz.a ita. 
liana -

ESTRAZIONI 
DEL LOTTO 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 

71 9 63 47 23 
73 .5 8 58 14 
66 3 83 45 2 
55 15 57 30 23 
68 43 60 13 54 
32 54 48 53 24 

Palermo 43 64 27 87 11 
Roma 
Torino 

73 69 65 39 50 
61 90 73 7 53 

Venezia 51 64 63 77 7 

ENALOTTO 

ui 

i 1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Al I 
lilt 
728 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 
NAPOLI 
ROMA 

2 
2 
2 
X 
2 
X 
X 
2 
2 
X 
X 
2 

doillrl < 
• undid 
• died •• 

llrr 1.119.000; 
. lire 122.100; 
lire Ifi.IIOO. 

II Contiglio 
della Rcsistenza 

solidale con I'UNURI 
II Cons.glio federative della 

He.s:stenz.i ha tnviato uUUNUKt 
il seguente telegrnmm.r 

- II Consiglui federal.vn delln 
Reslstenz.i esprnne allTNt'ltt 
e alia massa dei K'.ov.tnl otic 
essa r.ippre^enta. offesa dalla 
v olenz.i e dalla |M>tulnnza fa-
scista. la sua solidarieta piena 
e cordiale. I sjiovanl sono slati 
alia testa delta prote.st.i anti-
fascista del luello; siwno con 
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AVVISI SANITARI 

Kuno ENDOCRINE 
CWt «>#0*/'//«A» nti ctntrwrmtiOO 

EJQUIUM0 ^ i * ^ ' 

™ 7 i S S ANCIII 
(W4*D 9a-14 JO. 'tlliri *f» »*Kmto«irO 
tMuitixmtnai ui#* TSSMS ntttm 
Ant Cnmra n 37o«0 del 2J.ft.Mj-. 

Olrettora 

Mleb«t« MciOl* 
CHrcttor* mponMbll* 

Uflritto i l o. Ml <kl H^ 
ffUtro Stamp* del Trlbu-
nal* dl Roma - t/UNITA' 
autortxuzlon* a giomala 

mural* n. 4555 

DIRCZIONS, MEDAZIONI 
KD AMMINIiTltAZIONl: 
Roma. Via del Taurtnl. 19. 
Teltfonl: Ontrallno nume-
rl 430 331. 450 351 450 353. 
450 355. 431 251. 451232. 
451 253. 451 254. 451 253 AB-
BONAMENTI UN1TA' (ver-
aamtnto aul Conto corrent* 
poaUIr n 1/2V7OT) » num«-
rt: annuo to 000. f*me«tral« 
ttoa trtmcatrale 7150 . T no-
mert (eon U lun«dl): annoo 
11830. avmMtral* 8 0OO. trt< 
meatrala 3 J70 - 3 mmurl 
(aenxa II lunedt e a*n*a Is 
domenlea): annuo 8 350. ••• 
me»tr/Je 4 400. trim 2 330. 
R1NASCITA: annuo 2 000, 
aeraeatrale 1.100 VIR NUO-
VE: annuo 3 300. temeatrala ' 
1800 PUIlBI-iriTA': Con-
e^aalnnarta raclutlva S P I. 
(S<><rleta per U Puhbllrlta 
In UalU) Roma. Vta del 
Parlamento 9. • aue «uc-
curaall In Italia . Ttlffonl 
888 541. 42. 43. 44. 45 TA-
RirFE: mllllmetro eolon-
na - Commerclile- Cine-
ma U ISO Oom»-ntt*la 
L. 200: Echl II Micnll 
L. 150. Cr«n»ci • IW; 
Neerologla U 130 i man. 
alalia Binrne L 4<X;. L«-

gall L 330 

Stablllmento Tip<-jraflco 
OATE • Vta del Taurtnl 

n. 19 - Roma 

FAMl'I.HS - Dott. Hall Olio 
Via Veneila. 10 - Firenss 

ENDOCRINE 
Studio niodlco por la 

lonl « 
cura delle 

<n|t>» (ll.sfunxlonl « debolpzxe 
Ki'AMiiill dl <>rlKine nervosa, pal* 
i-lih-n. rndocrlna (neuroatenta. 
di'ltrlenze »'d nnnmatle araauall) 
VHlte preuintrlmonlalt. Dolt. |». 
MONACO. Roma. Via Voltumo. 
19 . Int 3 (Slazlone Termini 1 
Or.irto 9-12, 18>18 e per nppunta-
memo . Tel 475-513 (Aut Com 
Roma 18019 del 25 ott. 1958) 
Aut Com n 37080 del 25-8-1937 

DAVID 

Vedtco tp«umta d^nvavTo-ea 

„1)TT,-« S T R O M 
Cur.. iil»ioaan»r î mii.i'. <i >Mil̂  

o-nia opt-r !*!• ne) d^llf 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle complieatiooi: 

raa>di. fl«?biit. rci^mt 
ulcere varlct1** 

t t n t l f c pe l la 
Olitunxlonl fr««uall 

VIA COLA Dl MEMO n. 1 5 2 
Tel. JM MI - ore l-za- frtiivl 8-U 

(Aut M. San n 7T9 723153 
del a> ma|«to 1959) 

« • « • Mrflct 
QhUukii 
MI0U13 

Tenfrft-Siifn 
9a*. L H t l L I S C C I t U I - T a L H t M l 

« UTtUL 18 (kaalt O M iMt laf ) 
984*19 418 (aat Prat 8-t-ala. Hafl 
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I 1NJ ED 
industria elettrodomestici italiana 

AUTOMATISAAO TOTALE 
compie senza alcuna manovra 
manuale il segu«nt« ciclo: 
• Riempimento acqua 

al giusto livello 
• Riscaldamtnto 
• Lavaggio a rotazione altarnata 
• Risciacqui ripetuti 

• Asciugatura p«r centrifugazione 

RISCALDAMENTO 
incorporate) 
con regolazione 
automatica 
della temperature 
• mezzo termostafo 

CESTELLO A ROTAZIONE 
altema per tmpedir* 
lattcrcigliarsi della biancheria. 
Eliminando strofinamento 
• strizzatura manuali si 
raddoppia le durata 
della biancheria 

BREVETTI DfPOSITATI 

L I R E 129.800 
MINIMO INGOMBRO 
Altezz4i cm 92 
Larghezxe > 934 
Profondita > 44 

I NON RICHIEDE IN-
STAUAZIONE FISSA 

percM 
montafa 
su met* 
facilmente 
spoxtabii* 

COMPRESA DIMOSTRAZIONI PRATICA A DOMICILIO NON AVRETE SCONTI MA ACQUISTERETE IL MEGLIO 

I N D E S - S . p . A . TUTTI I GIORNI DIMOSTRAZIONI PRATICHE IN FILIALE Dl ROMA, VIA PIRAMIDE CESTIA, 1/b - TEL. 375.107 

FILIALE Dl FIRENZE - Vio Cavovv 96 - t t l . 50.684 - 572.022 

FILIALE Dl NAFOLI - Vio Cardura 18 - tcl. 394.587 

FILIALE Dl BARI - Vio Mtlo 120 - t t l . 11.304 . 

FILIALE Dl CAGLIARI - Vio Ptrgoltsf 50 - t«t. 52,800 

AGENZIA 01 CATANIA: BARBERI S. Via dtlla Ucjgtrta 10 • t t l . 28.571 

AGENZIA Dl PALERMO: 8ARBERI S. - Via Frincipa di Pattrno 25/27 

http://2J.ft.Mj

