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L'Avanti 
egli«81» 

Stupisce il tono molevolo 
e, siamo franchi, pluttosto 
meschino con cui i'Avanti! 
di ieri tornava a parlare 
dclla recente Conferenza di 
Mosca fra 81 partlti comu
nisti e delle conclusloni cui 
cssa e giunta. Quell'avve-
nimento — gli avver&arl per 
primi, bene o male, hanno 
dovuto ammetterlo — ha rl-
specchiato cid che di piu 
scrio e di piu avanzato vi 
e nel mondo dl oggi: la 
grandezza reale dl un movl-
mento che in tutti i conti-
nenti abbraccia milioni di 
persone e in tanta parte del 
globo dirlge Stati popolosl 
e potenti, pur profonda-
mente diversi tra loro; la 
esperienza di piu dl mezzo 
sccolo di lotte rivoluzlona-
rie chc Jionno lettcralmentc 
sconvolto il mondo; il cre-
scere di un grande ironic 
antlmperlalista, in cui co«-
fluiscono le batlaglie per la 
cmancipazlonc soclala dei 
lavaratori c le battaglie per 
la liberazionc nazlonale del 
popoll oppre3si o ancora 
minacclati dal coloninlistno. 
Questa grande forza mon-
d'xale ha discusso, con la 
pnsslone che simili argo-
menti mcritavano, come 
sconfiggcre V Imperlalismo. 
come porre fine ovnnque 
alio sfruttamento colonia-
le, come prcparare nuove 
avanzate del sodalismo e 
come allontanare per sem-
pre la guerra dalla vita del-
V umanita. Non pare ol-
Z'Avanti! che tcrni di qucsto 
peso andrebbero afjrantati 
con un po* piu di sericta e 
un po' pin di attenzione a 
quanto essi rapprcsentano 
per tutti tjoi, per i Invorn-
tori italiani. per tutti i po-
poll del mondo ? 

Perche, a sentire I'Avan
ti!, che in questo poco si 
differenzia dal giornali bor-
ghesi, scmbra che se oggl 
cl sara o no nel mondo coe-
sistenza pacifica tra reglmi 
diversi cid debba dlpende-
re pressoche" esclusivomente 
ila quale « correnfe » (russl 
o cinesi, si scriue di solifo) 
avrebbe vlnto a Mosca. 
Quando si ragiona cosl. 
davvero si pcrde di vista 
cid che e piu caratteristico 
nella nostra epoca. L impe-
rlalismo. infatti, non ha mal 
regalato coesistenza pacifica 
a ncssuno. t.'ha accettata. 
solo se costretto. E se noi 
oggi passiamo indicare con 
quella formula una grande 
c lunga oiu di si'iluppo per 
I'umanita, a che cosa lo si 
deve se non al fatto chc 
csiste nel mondo quella im~ 
viensa forza dl progresso e 
dl civil tA che a Mosca ha 
tenuto il suo congresso: un 
poderoso slstcma di Stati 
soclalisti e un grande mo~ 
vimento comunista? Qui sta 
la novltd decisiva: sta net 
fatto che nol, Insieme a tut
ti i movimenfi di pace e di 
progresso. scntlamo dl avc-
re la forza non soltanto per 
predienre la coesislen2a, ma 
anche per imporla. 

Pcrcift if da respingere nel 
modo pin netto il gindizio 
dell'Avanti' secondo cui, 
dopo la Conferenza di Mo
sca, 11 margine per la poli
tico di distensione si sareb-
be ristrctto. Dove vede quc
sto I'Avanti ? forse nel fat
to che si sono tracciate a 
Mosca le lince di una com-
plcssiva stratcgia ant impc-
rialista ? o forse nella no
stra indicazione che la coe
sistenza pacifica e una for
ma detla lotta di ctasse su 
scala internazionale. anzl la 
sola forma che noi propu-
gniamo (mentrc V imperia-
Usmo non osa fare altret-
tanto) perche la piu rispon-
dente alia nostra concezlone 
del mondo e quella che cer-
tamente dara (a uiftorin tit
le forze dclla pace e del 
socialismo ? Ma giudicare 
altrimenti equivarrebbe ad 
identificare la distensione e 
la coesistenza con una capi-
tolazione di fronte all'im-
pcrialismo. E' questo che 
vuole I'Avanti! (aggiungcn-
dovi, sul piano inferno, una 
analogia troppo signtficQli-
va con la sua volitica verso 
la democrazia crisliana)? 
A questo modo — ci con-
scnta di dirglieto — anzichi 
salvare la pace, si spinpe-
rebbe il mondo verso la ca-
tastrofe termonucleare per 
pot magnri accorgersi del-
Verrore solo quando comln-
ciassero o piorere bombe 
atomiche sulle nostre teste. 

Avviato su questa strada. 
I'Avanti! tocca. nella sua 
polemica, punte assurde. 
Semite: « E' nelle qucstioni 
delta coesistenza e detla di
stensione che i comunisti 
dimostrano di non esscrc in 
grado di sapere e potere 
collaborare con le nitre for
ze popotari in lotta contro 
il colonialismo e Vimperia-
lismo ». St vede allora che 
il cubano Guevara e Valge-
rino Ferhat Abbas hanno 
sbagliato nell'andare a Mo
sca (e, Dio ce ne guardl, 
anche a Pechino) per cer-
care forze che sapessero e 
potessero collaborare con 
loro: dovecano invece re-
carsi in delcgazione dal 
compagno Nenni. Sarebbe 
stato un incontro interes-
sante. Suvvia! Una delle 
due: o Guevara e Ferhat 
Abbas, che comunisti non 
sono. leggendo I 'Avanti! si 
convinceranno di aver det-
to delle sciocchezze quando 
* Mosca hanno idenlificalo 
%el mondo socialista la 
grande forza che collabora 
con loro nella lotta per la 
indipendenza; oppure sard, 
Mperimmo, I 'Avanti! a rive-
der% Mrti suoi giudizi. 

o.». 

Nel referendum dell'8 gennaio 

I radical! invitano a votare no 
sui piani gollisti per I'Algeria 

Critiche della alampa francese al disco rso di De Gaulle — II « Monde » giudlca 
poco ragionevole la tesi del generale sui negoziaii e formula negative previsioni 

L'Etiopia dopo la rivolta 

Messaggio 
a Gronchi 
di Maometto V 

Un messaKRio personale 
del re del Marocco, Mao
metto quinto, e stato conse-
gnato ieri al presidentc 
Gronchi dnlPcx-presidente 
del Consiglio e presidentc 
dell'« Istiqlal • marncchinu, 
Ahmed BnlufreJ, che si tro-
vn in Italia alia testa di 
una • missione di buona vu. 
lonta ». 

Dulafrcj, la cui missione 
e una delle cinque inviate 
dal re del Marocco in di
versi paesj per prosnettare 
la posizlone del Marocco 
nella questione della Mau
ritania e per consolidate i 
iegami intornazionnli del 
paesc, aveva in precedonza 
conferito con il presidentc 
del Consiglio, Fonfani, con 
il ministro dcgll esteri, Se-
gni, e con alti funzionari del 
ministero degli esteri. 

Nel pomeriggio dl lorl, 
I'ospite ha anche tenuto, 
nella residenza dell'amba. 
sciatorc marocchino a Ro
ma. una breve conferenza 
stampa, nel corso della qua. 
le si e soffcrmato sulle mol-
teplici c solide ragioni po-
itico-storichc, etnichc e gco. 
grafichc che sono alia base 
delle rivondicazioni maroc. 
chine sulla Mauritania. 

Come si rlcordcra, la 
crenzione di una « Repubbli. 
ca islamica della Maurita
nia », alia fine dello scorso 
novembrc, e stata accolta 
da un'energica protesta del 
Marocco. che si 6 rlvolto 
all'ONU per dcnunclare In 
qucsto atto un attentato 
francese alia sua integrity 
e un tcntativo di consolida-
rc, a dnnno delle popolazio-
ni marocchine e mauritanc. 
una presenza colonialista 
nel Nord Africa. 

Intrattenendosi con 1 gior-
nalisti. il capo della mis
sione marocchina ha tra 
1'altro rilcvato che il pn-
vcrno di Rabat contn, nella 
sua azione, sulla solidarie-
ta dei pacsi della Lega arn. 
ba, dei popoli ufro-nsiatici. 
di quantl intendono mo-
strarRli la propria sincera 
nmicizia, in particolarc I'l-
talia, che, avendo firmato 
nel 1006 1'atto internariona-
le di Algesiras. si e impe-
gnata a riconoscere Tinte-
gritn di tutto il Marocco ». 

Ahmed Balafroj ha infinc 
ringraziato 1'Italia per la 
sua accoglicnza e messo in 
rilievo 11 desiderio del Ma
rocco dl intra ttencre con es-
sa le migliori - rclazioni, 
malgrado le recent! prese 
di posizionc della delega
zione itnliana all'ONU. 

I'AKIGI, 21. — II comitaUi 
esecutivo del partito radica-
le ha deciso ogyi a maggio-
ranzu di due ter/i di invi-
tare i propri aderenti a vo 
tare € no » al piossimo re
ferendum sulla politica del 
presidente De Gaulle in Al
geria. In questo senso si s o 
no espresNi 1.200 mandati. 
Altri 620 sono stati per il 
« s i > e 110 per i'astensio-
ne. 

D'altra parte, il discoi«o 
pronunciato ieri sera dal ge 
nerale De Gaulle contimia a 
dar luogo a commenti 

« Ci si uttendeva — scrive 
Paris Pressc — che il capo 
dello Stato annunciasse piu 
nettamente 1'intenzione di 
provocare una seconda Me-
lun >. II giornale ass icma 
pen*) che « tale e il suo ve in 
protfiainnin. Sen/a dubbio 
efjli ha voluto nservare epic. 

sto supremo argomento per 
('ultimo messaggio che deve 
indirixzare al paese alTan-
tivigilia del referendum ». 

II direttorc di Le Monde. 
in un editoriule a firma S i -
litis. scrive tiu 1'altro: « Ksi-' 
geie , prima di ogn | discus-
sione sul fondo, la fine dei 
combattimenti e apparente-
mente logico. ma e altret-
tanto ragionevole? ». 10 ag-
giuuge: * Si puo eerto im-
maginare una t iegua, con-
coidata o tacita .osservata da 
entrambe le parti. Per con-
tio scmbra impossibile eiie 
conversazioni sulla cessazio-
ne del le o.stilita non siano 
accompagnate da diseussioni 
e da condizioni politiehe. 
Saremo ancora una volta 
feimati da questo ostacolo 
rimanendo indefinitamente 
prigionieii dello stesso cir-
colo vi/.ioso? >. 

« Per favo ievo le che pog-
sa essere — aggiunge I'ar-
ticolista — il p ioss imo refe
rendum fata veros imi lmep-
te apparire — l'incpiietudlne 
e il dubbio vincendo a poco 
a poco i piu fiduciosi — la 
usura di un regime, di un 
gove ino , di un porno >. 

Nominato da Kennedy 
il sottosegretario 
alladifeia USA 

PALM REACH. 21 — 11 pio-
Bidcntc eletto deyli Stmi IMti. 
John Kennedy, ha noinnato 
Roswell Gilpatnc vict> MV,r'o-
tario alia difesa. «• e.o*- :>1 po-
»to numero due di qiif.sto dl-
partimento il cm st->:retario »• 
I' ex president*' della •« Ford 
Motor Co - Robert McN'arnjra 

Ciilpatric. avvocuto newyor-
ke^e. ha 54 ami 

Ras tmmiru e vivo 
e it Negus lo scagiona 
Altri capi della sollevazione sono stati catturati 

te<&i 
ADDIS ABKBA — Tre ufflciali riholll (In liurglicse) attiMidcmu 
fuorl del palazzo drl (Jliilillco per essere lnterrog.itl ilal-
l'intpcnilore. Kssl sunn il col. Mullein. 11 maKKlore Bulaen 
ed II Jen. col. Tarafa (Telefoto) 

Al Teatro dei Satiri 

Affollata manifestazione ieri a Roma 
per solidarietd con il popolo algerino 

AfipcUo <li>l Ciwuttito mtticolonuilo \n>r uniizionr iinitiirin di tutti i ih>mocratici — irn canvorso inlilolnlo alio scicnzitilo 
o pntrioln algerino /tndin t> slato isliluito <lni dorcnti unit orsilriri di nuilrmalira — hiizintivo ad Arrzzo rd Anvona 

Vn folln pubbliro h» portcrlpalo Ieri aU'assrmblra Indella a Roma dal Comltaio antl-
colonialc Itiillann eunlro 1 mastacrl In Algeria. Nrlla foto. da sinistra. Faiisto Nltll, Van. 

I.uolo l.uxiatto, Rrnato Gutluut e II aen. Maurlilo Valrnzi , 

Pubblicati dalFUfficio centrale di statistica 

Nuovi dati sulla €Otnposizione 
della popolaxione dell'URSS 

II 47% degli abitanti e nella produzione - II 33% dei lavoratori manuali ha un'istru-
zione secondaria o superiore - Cifre sbalorditive per le Repubbliche dell'Asia centrale 

MOSCA, 21. — Nuovi dati 
sul eensiniento compiuto in 
URSS relativj alia composi-
zione della popolazione e al
ia sua suddivisione secondo 
le fonti di sussistenza. f ra
mi dell'economia nazionale e 
le occupazioni, sono stati 
pubblicati a Mosca daU'Uffi-
cio Centrale di Statistica. 

Secondo il censimento del 
'59. la popolazione dell'URSS 
e di 208 827.000 abitanti. II 
68.3% (142.000.000) sono fa-
miglie operaie e di impiega-
ti. in confronto al 52.5% del 
1939. In due decenni, la per-
centuale dei colcosiani e sce-
sa dal 44.9 a| 31.4%. 

Piu del 20% della popola
zione orcupata e composta 
di impiegali. I contadini non 
facenti parte dei colcos e 
gli artigiani non facenli par
te delle cooperative costitui-
scono solo lo 0.3"t> della po
polazione: 600 000 persone. 

Dal punto di vista delle 
fonti di sussistenza. In popo
lazione deirilRSS si divide 
come segue: persone con una 
occupazione: 47,5*0 (99 mi
lioni 130 000). di cui: operai 
e impiegati 30.2*S> <62 milio
ni 961 000): colcosiani 15.5*^ 
(32 280 000): i) 15 gennaio 
1959. 3.623 000 uoraini. ossia 
Tl.7% della popolazione. era-
no nelle file dell'esercito s o -
vietico. (Al 15 gennaio del 
1960. 51 Soviet Supremo del-
1MJRSS ha promulgato la leg-
ge sulla riduzione delle for
ze annate di 1.200000 uo-
mini): i bambini, i vecchi e 
le persone abili la cui sola 
occupazione consiste nelle 
attivita domestiche e nella 
educazione dei bambini, co-
stituiscono 11 40.9% della po
polazione (85 422000). 

La proporzione delle per
sone impiegate neU'industria, 
neH'cdilizia. nei trasporti e 
nelle comunicazioni e salita 
dal 30.1% nel 1930 al 36.9% 
nel 1959. Nello stesso perio-
do, in seguito alia sempre 
piu vasta applicazione dei 
maechinari e all'aumentata 

iproduttiviU del lavoro nel-

ragricoltura, la proporzione 
della popolazione impieg.ita 
»n questo campo c scesa dal 
50,1 al 38.8%. e il numero 
delle persone impiegate nel-
ristruzione pubhlica. nella 
scienza e nella sanita e au-
mentato dal 5.9 al 9.9%. 

I cambiamenti avvenuti 
negli ultum 20 auni net nu
mero degli'operai dei vari 
setton professionals sono tli-
mostrati dai seguenti dati: 
il numero dei metallurgies — 
uno dei seltori piu altamen-
te specializzati della classe 
operaia — c piu che raddop-
piato. Il numero degli edi-
li c aumentato di due *.,ol-
te e quello dei ferrovieri 
del 70%. Nello stesso perio-
do. il numero degli inge-
gneri e dei tecnici e salito 
del 150%. quelto degli agro-
nomi e degli zootecnici. del 
60%. Anche il numero dei la-
voratorj sanitari e notevol-
mente aumentato. come quel
lo degli altri lavoratori del
la cultura. E' quasi radd.^p-
piaio il numero dei lavora
tori scientific! (112 000 nel 
1939 c 316 000 en le 1959). II 
rapporto nota chc Taumento 
del personale spcciali7?atn 
e degli inlelletluali e una 
condizioni decisiva per lo 
sviluppo economico c il pro
gresso culturale delle repub
bliche nazionali. Nell'Asia 
centrale e nel Kasaksian il 
numero degli operai e degli 
impiegati 6 aumentato di 10 
volte dal 1926 al 1959. in con
fronto ad un aumento gene-
rale di 6 volte per tutta la 
URSS. 11 numero degli inge-
gneri. dei tecnici e degli 
agronomi dell'Asia centr.de 
e del Kasakstan e aumentato 
in questo tempo di 38 volte 
(in confronto ad un aumen
to di 18 volte per tutta la 
URSS). Nel 1926 nelle re
pubbliche dell'Asia Centra
le e nel Kasakstan vi erano 
solo 364 lavoratori scientifi-
ci. Nel 1959 11 loro numero 
era salito a 26.500. con un 
aumento di 74 volte (in con

fronto all'numento di 23 vol
te per I'URSS). 

Le cifre resc note dall'uffi-
cio centrale di statistica m-
dicano anche il livello di 
istruzione dei lavoratori del 
braccio c della mente. Prima 
della Rivoluzione d'Ottohre. 
tra gli operai e i conladiiv 
non vi erano persone con una 
istruzione secondaria. tanto 
meno superiore. Nel 1926. 
meno dell'1.5% dei lavoratori 
manuali aveva un'islru/ionc 

secondaria. nientre nel 1959 
quasj 1/3 di tutti i lavorato
ri manuali (2/5 degli operai 
e oltre 1 5 dei colcosiani) 
aveva un'istruzione seconda
ria o persino superiore. 

Come sottolineato nel rap
porto, questi dati dimostra
no che l'U RSS « ha gia rea-
lizzato nsultati piuttosto tan-
gibili nella climinazione gra-
duale delle ditfcrcnze di fon
do tra il lavoro manuale c 
mtellettualc. 

t Ieri sera, nel Teatro dei 
Satiri di Roma, si e svolta la 
manifestazione di solidarieta 
con l'Algeria promossa dal 
Comitato anticoloniale ita-
liano. lli\ presieduto l\»no-
revole Lucio Luz/atto. Han
no parlato il consigliere co-
munalc Francesco Fausto 
Nitti e il pitlore Renato Gut-
tuso. Ad un pubblico nunie-
rosissimo e attento, i due 
oraturi hanno ncordato la 
tragica odissea tlel ^loiioso 
popolo algeiiuo. da sei anni 
in lotta contro U coloniali
smo ftancese. e hanno affi*r_ 
mato clie e dovere di tutt: i 
democratici di batteisi af-
finche « (|uella sporea guer
ra » cessi al piu presto col 
pieno riconoscimento dclia 
indipendenza dell'Algeri.t. 
Gli oraturi hanno anche in-
vitato il governo a premie
re in tal senso posi/ioiie, 
uscendo dal pericoh>so eipii-
voco che lino ad oggi ha eon-
traddistito I'azione italiana 
sul piano internazionale. 

Dal canto suo. il Comita
to dei professor! titolari del-
I'lstituto matematico della 
Universita, ha bandito il 
« Premio Maurice Audin » 
(il giovane scienziato ucciso 
in Algeria dalle torture dei 
paras) per uno studente di 
scienze matematiche e lisi-
che particolarmcnte mente. 
vole, che abbia compiuti tut
ti gli esami entro 1'anno ac-
cademico 1959-60. Per rea-
liz/are la generosa inuiati-
va. che degnamente ricorda 
una gloriosa iigura della Re-
sistenza algerina. e stata 
aperta una pubblica sotto-
scrizione. 

Particolannente signiflca-
tivo il voto ilel consiglio ro-
inunale di Genazzano (Ro
ma) che auspica il referen
dum in Algeria sotto il c»n-
trollo dell'ONU. L'ordine del 
giorno e stato approvato da 
tutti i consiglieri ivi com 
presi i democnstiani. 

Altre manifesta/ioni di 
protesta contro i coloniali
st! francesi e di solidarieta 
col popolo algerino in lotta 
per l'indipenden/a. si sono 
svolte anche ieri in pareeohi 
centri della penisola. Ad 
Arez70 gli student! deH'i.sti-
tuto magislrale si sono por 
tati in corteo ordinato ver^o 
il centro della citta facendo 

poi ritorno a scuol.i dopo 
un'ora eiica dall'ini/.io della 
manifestazione. Essi hanno 
tenuto a sottolineare. in tiue-
sto modo. la serieta della lo
ro manifestazione. Lo scio-
pero limitato ad un'ora e la 
regolare riprcsa delle le/i.mj 
hanno mnlto favorevolnien-
te impiessionato l'opinione 
pubblica confeiendo alia di-
mostra/ione un senso di elc-
vata dignita civile. 

Ad Ancona protagonisti 
della ptotesta — concretrita-
si in una sospensione del la-
voio per la durata di cinque 
miiiiiti — sono stati i lavo-
ratoii dei cantieri navali. 

Ordini del giomo sono sta
ti inoltie votati daila locale 
CdL dai giovnni di Taver-
nelle. ecc. Document! unita-
ri di protesta per 1'atteggia-
mento della delegazione ita
liana all'OXlI e di solidarieta 
cogli algerini sono stati vo
tati dai lavoratori dell'An-
saldo cii Muggiano (La Spe-
zia) e dal Comitato esecuti
vo della Federazione provin-
ciale delle cooperative. 

ADDIS ABKBA, 21. — 
Has Immiru, Cuomo di cut 
si era parlato come primo 
ministro del governo usctto 
did reccntc colpo di Stato, «'• 
stato oggi svugiomito dal Ne
gus. il quale )ui futto an-
nunctare che. al pari del 
principe ereditano, egli era 
stato associato contro la sun 
rolontu al movimento Si era 
detto clie Has Immirii man-
cuva all'appello: lo si dura, 
alteruativamente. come sui. 
cida per sfuggire at lealisti 
e come mustnernto (high 
sorti. 

II capo del servtzto infor-
maztoni, muggiare Asufu. lui 
dichuiruto oggi «i pioniulistt 
che * Has Immiru non supecu 
nulla circa la sua nomina e 
lu «rres(n(o insii'iitc con «l -
tn membri della fumigliu 
reale ». // Has — hn uggiun-
to il muggiare Asafa — *'• 
ora libero e si e incontrato 
con Vnnperatnre. D'altra 
parte e stato unnunchito og
gi I'urrcsto di eerto Frew, 
scgretarto deU'iifficio per il 
cuffe. che sarebbe stuto d 
princtpule eospiratore civile 
de'lu solleruciotii'. e di un 
uliro leader ribelle, il capi-
tano Asraf Derefes. della 
quardia impertule. Secondo 
notizie non ufficiali sarebbe 
•<tato urrestatn anche un al-
tro csponente della fallita 
sollevazione. I'c.r - ministro 
* ad interim > dclla marina. 
Getaehew liekelc. Se queste 
notizie sono esatte. sono an
cora a piede libero i soli 
fratelti Newtvi 

Dal canto suo, Cfituhnsciu-
tore drglt Stati Uiuti. Ar-
tliur Richards, ha rivelato 
che si trovava nel palazzo 
imperiale in Addi.t Abcun. 
conferenda con un gruppo di 
rruritsfri Icuftsfi. fdforche n -
belli armati di mitra fecero 
irruzione nella sola abbat-
tciidr) tilciini dei sum interlo-
ctttori e costrinqendolo, per 
mettersi in salvo, a saltare 
attraverso una finestra. lii-
chards ha detto che si tro
vava a palazzo < per tentarc 
di ricnosiarc nun trcuiiti >. 

Vocj chc circolano in Ad
dis Abeba parlano infinc di 
un ubile stratagemmu che 
avrebbe permesso alle forze 
fedeli ull'imperatore di rove-
sciare la siluazione a loro 
favore prima ancora che Ai-
le Sellassie. ditto per morto 
dagli insorti. tornasse. A 
quanto si v appreso. il snsia 
ufficiale del iVcpus. armato 
di un facile mitragliatorc. 
ha condotto le truppe IcoM-
ste al contrattacco, mentrc 
automobili munite di alto-
parlantt <U//ondernno in tuf-
ta la cittd la notizia che 
I'imperatore era rientrato ml 
Addis Abebn. 

Paralizzato 
il Belgio 

dallo sciopero 
B1UXKLLKS. 21. — Pro-

segue e si estende m Belgio 
lo sciopero indetto dai s in-
dacati della FGTH contro lo 
miquo programma governa-
tivo diretto contro il tenore 
en vita dei lavoiatoi i. 

11 numero deglt sciope-
ranti ad Anve i sa e salito og
gi a 22 mila e a Clutileioi a 
10 mila circa Atj Anve i sa 
le navi M>IIO fe ime per lo 
sciopeio dei poituali . Anche 
gli in>egnanti delle •'(•dole 
municipali e >t.itali liannn 
adeiito all'agitazione unda-
mente ;igli impiegati della 
ammmist ia / io i ie fit tad ma 

A ChailenM. circa nulle 
'lfi^jQeiaiiti degli stabil:meii-
ti e lettnci t Co.stiULtion e le -
t iupie de C h a i l e i o i » (̂>IlO 
slil.iti oggi nel cent io u t ta -

'""jvl'iio e molti dipendenti dl 
icse ic i / i nubblici -,i MHIO uni-
ti alia mamfe>ta/ione An
che le sta/ioni f enov i i ine di 
f l ia i h'loi e Nanun sunn j)a-
*ah/ /ate dallo hciopeio 

Impoitante e I'a.^ten^ione 
dal lavoio a m h e a I. opi, 
MiuxelltN e nel Bminaire 
Mentie viidenti Moiitn fia 
scio{)eiauti e poli / ia vengono 
segnalati in numeume loca-
litn. comuui.sti c Nocialdcnio-
ciatici hanno d a h u u a t o che 
ai)|K>gireianno fino in toiulo 
lo sciopeio ilei iavoiatott 

A p a i t u e da domam u ^a-
ra anche lo sciopeio del fer-
lovieri in tutto il paese 

Sotto la furia del mare 

Una petroliera U.S.A. 
si spacca nelPAtlantico 
XEW YORK. 21 — I a pctro-

li»»rn amenrana - Fine R'dsip -
t' Main sprzzata in I'm* tl-.Il."* fu
ria del mare, nella 'onn th Capo 
Hntten<: nplTAtlnntiro !,a m v c 
ehp stazza 10 mila tonnell'de P 
ving4i.avi a vuoto da N'e.v York 
nl Texas, e stata =orpr«'5a da 
un violento ur.ia mo m-ntre si 
trov.jva a circa •'!<> ini^ha miri-
«e nl lar«o del f.imo-ii t'aro 
H.nter.is. denominato il - c m i -
tero deH'AtInnt:co per la g n u 
de quruit't.'i di naufraui che av-
vrnRono in que«ta triv.ieliit-'i 
zon.i. eiernunente bitttita d.i 
\enti fnno>i 

Richinm tti d.ii De^m.i di 
soccor^o. numero-si Terei ed un^ 
nive nnrveue>;e. r - A r V n u s - si 
sono diretti sul luoi*o del drini-
mit'.co inc'.donte la - Pine 
H.di;«' - e apparel ne". nnente 
<lin«i in due tronrom. 511: i\ui-
li la maiii.or parte lell"-*<iui-
p 'cmo. co>t:tu.to di '̂» miri-

nai. ccrca di scampare nl di=a 
-tro Purtroppo le condi/-oni del 
mare, sconvolto da ondi'.e al-
t .ss.me. non hnnno finora con-
.-entito di salvare 1 naufragh.. 
la porte de. quali e .ncerta 

Sticcessivamente un .ioreo del 
sprvizio RiiardnroMe ^he hi *or-
volato la zona dove la lave ^: 

A spiccata in due. ha eoaiunica-
to che parecchi marimi «i «o-
no uettati in ni'ire mentrc aPri 
vj tencono agarappati alii poo-
pa della pptrolieri !.a i.iarim 
ha inviato ^ul po-to !a Mort.ne-
rei - Valley For<je - •* due ter-
pediniere ma cjueste unit'i im-
p echeranno parece'ne ore per 
raggiunserc 51 tnt to di mirp 
in cui î e verifl-Mto il m u f n -
ijio Anche altre invi «: •stpn-
no diricertdo ver=o 'O ste==o 
tnt to d: mare uniMm^n'o a ve
dette. aerei e ilia petro! •>ra 
Iiber.ana - Mel.k > - che •. trev. 
re!a*.i\-«men*e v.ci.n :illa petro-
! er ) afford ih 

Zorin traccia 
un primo bilancio 

delTAsscmblea 
XKW YORK. l '~ - 11 utv-

111 uisttu dt-jU. Kst>u S'>\ .et.co, 
Zonii, ha (lioh.a!..'o ou^i. n 
Ufa coiifertnzi ^tuinpa LMMUI-
e tt.t a einicli^.oiie della psinia 
fave di l.noii deli'As*ei!:b.e t 
vieil'ONt". d. ?pii.iie chc !"m-
•a'lhainento del iiuo\o presiden
te degu St lti I'ni'i, Kt niiedy, 
poll: ad tin atte&;i!i iinento p u 
ciistriit'.ivti dcll.j ricli'w/iom' 
:iiueiu*<ina. allorehe l'A--embu,a 
torneia a riuiniii. in pi.ina-
veia 

Confcrniando la valich'a delle 
piopobte l.ttte dall'l'HSS .n ni.i-
teria di disarnio e il de-«ideno 
del suo uo\crno di unmupre ad 
1111 incontro a! \ e i t c e . Zona 
ha nlevato che. durante <iue-
.>ta prima f;i.se dei l<.\.or, dc!-
rAi>etnblea. le po-.uioui del-
l'l'HSS hanno tro\ato "lama 
compren-- one • ;r,i 1 pae>i neii-
tr.di Qne-ti li iiiiiii inf.it* 1 r.-
preso nella lou> r.>-olu7ione ie 
pra'cipah di^po-az.oii! del in .-
no di di-anno ed h.ir.no ^o-.te-
nuio l'in:/iativ,, .<o\ i d e a con
tra il ealo.nali.-mi) e s-ulla i|iie-
.•itione Congolese 

Qu -nto alle projios'e di Km. 
sC'.iv per una ritornia della 
struttura deli'ON't'. 1 p ie-. . fro-
asi.itici h niiio mo-trato di i\ er
ne meulio conipreso la neee--
sita e molti d. e.'••.. .,, ,cimi pro-
nunejati pn'i nettamente ne'di 
direzione indieata dalle propo. 
ste stes-ip 

ALFHRUO KF.U I1LIN 
DliTtlortj 

Mlchr l r MMIMo 
Olr»-!t«irp iv*p'in<»Jb>Ie 

iscriito al n. 243 del He. 
glstro Stampa del Crlbu-
nale dl Roma - L'UNITA' 
autonz*.-«i»"n«» a «tnrnal« 

cnurale n. 4555 

UIKK/.IONK. KGUAZlONB 
KU AMMINIS1HAZIONE: 
Kuma, Via del Tatinm. !U. 
Telftoni: C«"ntrallno nume-
rl 450 351. 45U352, 450 353. 
450 355. 451251. 451252, 
451 253. 451 254. 451 255 AB-
BONAMKNT1 IINITA- <VPr. 
Bam«-nto sul Conto corr^nte 
pnstale n. 1/2H7S51 « mime 
rl: annuo 10 0OO. •=ptn»*5trale 
iiOO trtmfBtrali* 2750 - 7 nu-
merl Icon tl lunndll: annuo 
Il«50. «fnn-«trale fl 000. trt-
m»i»lrali* 3 170 - 5 ntimert 
lurnu II luncdi ? sTiM la 
doni«-niea)- unnun H.loo. sf-
nn-strHle «4(Hi. trim 2 330 
HINASCITA: annuo 2 000. 
tM-m*-»iralf I llXi Vlt: NIIO-
VK: itinun 3 500. sfrnrstrale 
1 K0O PliUlll.lCITA*: Con-
c«-f>«li>nan» ff^luslva S PS. 
(S"Cl»*ta p*r la tMbbll<-|t4 
in Italia) Roma. Via drl 
Karijm»-nto tt. e su*- «ue-
«->irj»rf|| in Italia - TPlrtoo' 
S88 541. 4Z 43. 44. 45. TA-
RIFfE: mllllmt-tro cnlnn-
na - Commrrci«lp: Cine
ma L. 150: DomPnlcale 
U 200: Krhl spettacntl 
L. 150: Cronaca U U*0: 
Necroleifia U 130: Ptnan-
xiarta B^nrhe L 400: Urn-

«all U 350 

Stanuimento rtpngraQeo 
GATE - Via del TauTinl 

n. 19 - Bnm» 

e veramente 
un televisore magico! 

in vendita presso i miqliori 

I te'evisori Ullravox, frulto di una 
esperienza decerjnala di progeltisli 
d'avanguardia, sono dolali della tec-
nica piu progredita che rende pos
sible LA MAGIA NELLA TELE-
VISIONE. 
Infalti LUX IN, brevetlo escIusKo 
Ultravox, aulomalizza la rego'ozione 
del rilievo delle immagini in funzio-
ne delta luce amb;ente. 
Le immagini oltenule sono "RiLIE-
VISION . delate cioe di profondda. 
II suono ad otto registri di tono ga-
rantisce Tascolto in HI-FI. 
Tutti i modelii sono dotati di p~esa 
fonografica Juke-Boy. 

ULTRAVOX 
Soc. Ultravox • Direzlone GtneraU - Via Giorgio Jan 5 - Milano 

R; prega invtarmi oro5petto oel modelio 
LUVIN 

Nome 

Cognome„ 

Via Cdt». 

••> . .V#*t i 
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