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la settimana 
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La tregua 
V in vista ;,•. U-VC-:/ 

."•>.Nel breve giro di una set-
-.timana,' i , negoziati anglo-so-
."..vielico-atnericani di ' Mosca 
.'•ono giunti assai vicini ad 
una posiliva conclusione. Un 
aecordo di tregua nucleare 

; Hmitata, hanno .preyisto Ken-
• nedy e Krusclqv, rispettiva-
mcnto . in" una" conferenza 

'-• stampa e in un • discorso a( 
Cretnlino, polrcbbe essere an-
nuncialo a breve scadenssa. 

- Pi?i caulo le previsioni per 
•'. quanto riguarda* il patto di 

-.\ noh - aggreasiono ' Ira } est e 
• oveat, ' il quale tuttavia, ha 
V indicate) • Krusciov, polrebbe 
if anche assumere «forme di-
:'.'.-'verse* dal • prcvisto ». Una de-
^ legasione della'' RDT,'- capeg-
' giata dal minjairo degli oaic-
; ri B0I2, si p portata a Mosca 

per .consulfaaioni in relazio-
' ne con queslo aspetto della 

discuesione. '-y'.--. \ \ 
. '• In polemica ;.con tr.. dirigen-

. ,ti cinesi,, i quali 'hanno ne-
' gato il valore . di una .tre

gua nuojeare parziale «rion ac-
compagnata' da misure per la 
djstruzibne e 1'interdizione 
dello armi riucleari, (gli Sia-

; ti Uniti," dice un editoriale 
• del Genmingihao, si prcoccu: 
. pano soltanto di impedire die 
-la . Cina . costruisca e' speri-

inenti armi ntomiche),. Kru-
' sciov ' ha nffcrmato } nel sub 

discorso. che l'imminente ae
cordo. rappresentera un pas-

*Wo « irtlporianto e vitale » ver-
_ so la distensione e la liqui-
' dazipne della, guerra fredda. 
fed'ha suggeritb, a'questo pro-

. posilbj l'esarrie' d| note pro-
jldste 'deU'URSS: riduzione 
'dei . bilanci militari, reciprq-
ci conlrolH ' contro attacchi 

" di sorpresa," riduzione delle 
opposte forze in Germania e 
scambio di osservatori -
" Krusciov ha - polemizzato 
con i cinesi (come gia ave-
va fatto, nej, corso delta, set* 
Ijitnana, x la' stftmpa sovietica) 

' anche sui' temi generali della 
coesistenxa e deila >- guerra 
atomica,. della pacifica com-

". pttizione\lra,. socialismo e ca-
pitalismo, d*ella' cooperaziohe. 
tra i - pacsi socialist! e delle 
responsabilita di Stalin ed ha 
ribadito,' su ognuna di que-
ste* question!, la validita del
le prese di posizione del XX 
Cqrigresso. • Quesli ' sviluppi 
delj'aspra - discussione pubbli-
ca tra i due partiti, accom-
pagnati nell'Enropa socialista 
da vasti consensi alia posizid> 
ne^ del PCUS, offrono implici-
tamente una •ihdicarione an

che sui colloqul tra le due de-
legazioni. •• ••' - '' .•••'• • '• • 

Ai progress! dell'intesa an-
glo-sovietico-americana - sulla 
tregua nucleare e sulla sicti* 
rezza europea, fa . riscontro. 
in campo allantico, un annun-
cio inaiteso e grave: la.di-
scussione sulla forza atomi
ca multilateral, sospesa du
rante il viaggio di Kennedy in 
Europa a causa delle resisten-
ze della Gran Brelagna e di 
altri paesi alleati, riprendcra 
su base italo-tedesco-amcrica* 
na. - L'ltalla •• ei '• assume • cost, 

. in ' prima : persona, la ' grave 
responsabilita di nuovi sfor-

. zi intcsi a dare soddisfazione, 
sui terreno delle armi' ato-
miche, ai militarist! di Bonn 
e a « forzare la mano» degli 

^ alleati recalcitrant!. . 
' In Francia, ' dopo una im-
ponente prova di forza dei sin-

• dacati operai, che ha para* 
lizzato (mercoledi' le fonda-
mentali attivita . della nazio-
ne, le leggi gollisto reslrtttl-
ve del diritto di sciopero so-
no ' passate . all'Assemblea ' a 
prezzo di un piu netto isoln-

. mento del regime. Tutto il 
centro, fino a ieri alleato di 
De Gaulle, si e spostato ver
so I'opposizione, creando un 
blocco che potrebbe domani, 
pur nella meccanica amide-
mocratica dell'Assemblea del
ta ' Quinla Repubblica, inci-
dere piu profondamente sulle 
ambizioni golliste. :'••-,. 

In Siria, un nuovo e piu 
grave molo filo-nasseriano e 
stato ' sanguinosamente ' re-
presso .tra venerdi e sabato: 
gruppi di civili e di militari, 
che avevano tentato di impa-

. dronirsi del quartier genera-
le dell'esercito e della radio 
di Damasco, vengono tradotti 
dinanzi ai plotoni di esecu-
zione. Esecuzioni sommarie si 
susseguono anche nell'Irak. 
In - Marocco, nell'imminenza 

' delle elezioni amministrative, 
• il re ha fatto eseguire centi-
naia di arresti tra le file' del-
I'op'posizione. ,'/• 

Nella lotta africana contrd 
il colonialismo si e aperto 
cTaltra parte un nuovo fron-

' te: la Guinea portsghese e 
irisorta e i pairioti, appoggia-

\ ti a quanto sembra da volon-
tari provenienti dal vicino Se* 

' negal, hanno ' liberato quasi 
un terzo del territorio. Navi 
cariche di truppe stanno af* 
fluendo dal Portogallo, i eui 
impegni, dato il proseguimen-
to della guerra coloniale nel* 
l'Angola, si fanno piu one-
rosi. ... ... _' ".. 

••• e . p. 

Dopo le fucilazioni di ieri 

la rottura tra 
SkiaeEaitto 

\ BEERUT. 20; . 
j «II Cairo e Damasco sono 
oggi piu lontane l*una dall'altra 
'di quanto non lo siano mai sta
te »: questo il commento degli 

- ambienti ufficiali egiziani suUe 
esecuzioni di ieri nella capitale 
,della Siria: L'uccisione di venti 
oinionisti che avevano tentato 
*di impadronirsi del potere ha 
probabilrqente poeto One alle 
pperanze.di creare l*unione -tri-

M 

Per la Festa 

Nazionale 

Gli auguri 
del PCI 

al POUP 
In occasione della Festa 

nazionale polacca, che si 
celebrera domani, il C.C 
del PCI na inviato un mes-
saggio di auguri al Comi
tate Centrale del Partito 
Operaio Unificato Polacco. 
Questo il testo: 
Cari compagni. 

•iamo Hfltl di Invlar* a 
voi e alijpdftolo polacco il 
noatro fraterno aalutd au-
gurale nel giorno cffl|avo-
stra feata na.zionala. 

Cons^ntUeci di esdrimarvl 
In tale ©ceaaione^l noatro 
sincero apprezxamento per 
II prezioao contributo che in 
tutti quest! anni la Polonia 
popolare ha dato alia gran-
de causa della coesistenxa 
pacifica e, in particolare. 
alia lotta contro II minac-
cioso militarismo della Ger
mania occidentale e per fa 
creazione di zone deatomfz-
zate In Europa. 

Possiamo pur* assicurar* 
vi che II movimento ope
raio Italiano non ha ' mai 
cessato di seguire col piu 
vivo interesse e simpatia 
I'opera conseguente da voi 
compiuta per costruire il 
socialismo • approfondir* la 
dtmocrazia socialista, ap-
pllcando i principl del mar* 
xismo-leninismo alle parti-
colari condizioni del vostro 
Paese. -

VI glunga in questo gior
no II nostro piu sincero au-
gurio di. ultariori - success! 
nella comupe lefta'per la 
pace e II socialismo. 

II Comitate Centrale 
del P.C.I. 

mm 

partita. Ira l*Egitto*-!a Siria .e 
Tlrak. Nasser annuncerebbe la 
rottura lunedl. celebrando 1'an-
niversario . della -. rivoluzione 
egiziana. •••*•-,. 

In Siria, continua ad essere 
in vigore il coprifuoco: circoia-
no solo automezzi militari e 
gli aeroporti sono chiusi Altre 
sommosse sarebbero awenute 
nel norcLIn ogni modo. le ripe-
tute a^fermazioni del coverno. 
secondo cul la situazione sa-
rebbe pienamente controllata. 
appaiono poco credibili Sembra 
piuttosto che il Baas sia ridotto 
a tenere «coi denti-. Un'agen-
zia irachena racconta cbe lo 
stesso primo ministro Salab 
Bitar-e-il- vice' premier Amis 
El Hafez sono scesi in strada 
armati di mitra per batters! 
l'altro Ieri contro gli insortL 
Stanotte. sarebbe stato arresta-
to un altro ministro, Yussef 
Muzafcem, sulla cui testa' era 
stata posta una taglia di 10 mi-
la lire siriane. • ' jr~-.~-

GU ambienti politic! di Bei
rut seguono con interesse anche 
gli sviluppi della situazione in
terna irachena. La guerra con
tro i curdi e i suoi riflessi in-
ternazionali sono in questo mo-
mento al centro di animate di-
scussioni all'ONU. Le delegazio-
ni dei paesi ar?bi sono unani-
mi nel considerare la questione 
curda un affare interno irache-

tno e quindi nelTopporsj alia 
richiesta sovietica di una di-
scussione del problema'al Con-
siglio di Sjcurezza. Come e no-
to, Mosca ritiene che* rappoggio 
tnilitare siriano e iraniano alia 
guerra contro I curdi conferi-
sca al problema una portata In
ternationale densa di pericoli. 

Spagna 

4Jnniila 
. ' 1 • ~ - ' • • ' • * • 

minatori 
in sciopero 

MADRID, 20 
Secondo fonti bene informs-

te. circa tremiia minatori sps-
gnoli, che lavorano in due ml-
niere nella regione delle Astu-
rie (Spagna settentrionale) han
no - iniziato uno sciopero «a 
braccia incrociate •». Essl chie-

fdono trenta giorni di ferie pa-
gate, al rppito degli attuali IS 
giorni. e. ene la gratlflca con-
cessa in occasione del 18 luglio 
— anniversario deU'lnizio della 
guerra civile spagnola — aia 
triplicate. 

' • • < • i f . : i ; ••'•••'.' - 1 . ' ' • 
Sui temi dei colloqui di Mosca 

. • . , " • > « • < ' ' -
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If « Genmingihao » nega aspramenle I'ulilita di un accordo per la Uegua H — Repliche del PCF e 
del « Neues Deulschland» ai compagni cinesi 

Genmingibao f / t \ » . 

:i-.v.^..» :.w . . TQKIO.-- 20-' 
Radio Pecbino hadlfluso que-

sta , notte una nota dell'agen-
zia ' Nuova Cina che,' a giudi-
care dai riassunti dlffusi dalle 
agenzie occidentall, porta avan-
ti la polemica con 1'URSS In 
termini di crescente asprezza. 
Nella nota, la lettera del PCUS 
in rlsposta ai 25 • punti cinesi 
del 14 glugno k definite -una 
deformazione dei fatti e un ro-
vesclamento di ci6 che e giu-
sto e di clb che e IngiustO"-, e 
si aggiunge: «< un rovesciamen-
to cosi totale della verita e 
semplicemente stupefacente La 
lettera aperta fe talmente plena 
dl casi di cavolgimenti — non 
meno di 70 o 80 — che e qui 
imposstbile elencarli completa-
mente *. A <. questo proposito 
Nutiva Cina ha annunciato la 
pubbllcazione del materiali « ne-
cessari per chiarire tutte que-
ste faccende*. •••••• 

Radio Pechlno ha diffuso an
che U testo dell'editoriale del 
Genmingibao di questa matti-
na, nel quale la polemica vlene 
continuata. fra l'altro con l'ac-
cusa all'URSS di aver danneg-
giato «reconomia, la dlfesa e 
la ricerca scientiflca della Cina » 
non adempiendo agli accordi 
(ra 1 due Paesi e ritirando 1300 
tecnici sovieticL Nell'articolo 
si toccano in • particolare due 
argomentt: le armi nuclear! e il 
giudizio su Stalin. . 

Secondo il giornale rafferma-
zione che in un conflitto nu
cleare morirebbero centuiala di 
milioni di persone confonde e 
awelena la mente del popolo. 
Se gli imperialist! scatenassero 
una guerra atomica che cosa 
dovrebbero fare 1 comunisti? 

E* perfettamente chiaro che 
vi sono due alternative — scri-
ve il giornale di Pechino: — 0 
reslstere fermamente alFlmpe-. 
rialismo e • seppellirlo, 0 aver 
paura del sacriflcio 1 e • capito-
iare. Ma certa gente pensa che 
tutta 'l'umanita perirebbe - in 
caso di conflitto nucleare. In 
realta quest! colloqui — 11 gior
nale si riferisce a quell! in cor-
so a Mosca per la tregua H — 
sottintendono la opinione che 
non vi sia altra alternatlva se 
non la capitolazione di fronte 
al ricatto nucleare degli impe
rialist!». - '•• 

Per quanto riguarda il giu
dizio su Stalin nell'articolo si 
afferma fra l'altro: «II PC cine-
se non ha mai considerato il 
XX congresso del PCUS come 
interamente posit!vo'. e non' e 
mai stato d'accordo con la sua 
totale negazione di Stalin; i co
munisti cinesi hanno sempre 
sostenuto, infatti, che i merit! 
di Stalin erano piu grand! dei 
suoi errori». , •••',_'.. / 

Neues Deufschland 
••• -'"•'•-<' BERLINO. 20^ 

L'brgano centrale del SED 
Neues Deutschland ha ' preso 
oggi posizione nellatooutrover-
sia fra PCUS. e PC cinese^con 
un ampto articolo nel quale si 
esprime il pieno appoggio del
la SED alia linea della coesi-
stenza pacifica e della lotta 
contro II pericolo atomico, pro-
blemi vitali «ncne p e r i l po
polo tedesco. - , - . •_ 
.' Gli imperialist! americani 
— afiferma il giornale — favo-
riscono le aspirazioni dei mi
litarist! di Bonn di avere nelie 
loro man! le armi atomicbe. 
Essi contano cosi. in caso di 
una guerra provocata dai mi
litarist! tedesco-occidentali. di 
Umitare il contraccolpo an-
nientatore delle forze socialiste 
a l i a Germania occidentale. 
-Che cosa deve dire, in una 
tale situazione, il' nostro Par
tito alle masse? — si chiede :1 
giornale. Per timore di essere 
accusato *. dalla direzione del 
Partito comunista cinese di 
avere " paura atomica" deve 
scansare le sue responsabilita 
e tacere al popolo la verita 
circa gli effetti di una guerra 
atomica? Noi non ci faremo 
trascinare su una tale linea 
ma faremo di tutto per evitare 
I'esplosione di - una guerra.-
Quanto piu gli uomini cono-
sceranno il pericolo e le con-
seguenze - spaventose - di una 
guerra. tanto piu decisamente 
essi combatteranno per impe-
dirla e per mantenere la pace ». 
" II Neues Deutschland accusa 
quindi i dirigenti del P. C. ci
nese di sottovalutare «il ruolo 
del sistema socialista mondiale 
come - base e baluardo della 
rivoluzione socialista mondia
le* e quello della-lotta della 
classe lavoratrice nei paesj ca
pitalist! cbe viene posta dai 
cinesi. in ultima analisi. in se
condo piano rispetto al movi
mento di liberazione nazionale 
in Asia. Africa e America La-
tina, il quale - rappresentereb-
be il fronte fendamentale,- il 
centro di attacco della rivolu
zione mondiale-. Cosi facendo 
— scrive il giornale — i diri
genti cinesi violentano i fatti 
e si irrigidiscono in uno sterile 
dogmatismo mentre il PCUS 
e glj altri partiti sviluppano 
una politica di principio ed 
elastica alio stesso tempo per 
garantire la sicurezza della pa
ce e gli ulteriori successi del 
comunlsmo e del socialismo.. 

Esaminando in particolare: i 
rapport! tra la Cina popolare 
e la RDT. il giornale rileva an. 
che che il govemo cinese ha 
annullato negli ultimi tempi 
senza giustiflcazioni, numerosi 
accordi economici con la RDT 
danneggiandone l'economia e 
facendo si cbe oggi ad esempio 
fl volume del commerclo tra 
la Cina e la Germania di Bonn 
sia superiore a quello con la 
RDT. 

nazionale,'e costituita. eesen-j intervenuti nel mondo, con la 
zialmente. dalle 6eguentl prese esisten2a e l'accumulazione del-

PC francese 
'••'•»"**••.' " PARIGI, 20. 

La direzione del PCF ha reso 
ieri pubblica una lunga dichla-
razione. dedicata alia situazione 
nel movimento comunista inter-

dl posizione: 
«I compagni" ciriesl se la 

prendono contro' la tesl foijda-
mentale della coesistenza paci
fica; eeei pretendono che noi 
vogliamo la coesistenza non sol
tanto nelle relazioni tra fill Stati 
ma anche nei rapporti tra l'im. 
perlalismo e 1 Paesi opp'ressi da 
esso, cosi come tra padroni e 
operai all'interno di uno stesso 
Paese. • - •••-•.• 

«La coesistenza pacifica non 
mette fine in alcun modo alia 
battaglia politica ideologica. Es-
sa non e una tregua nella lotta 
dl classe. Essa favorkce questo 
combattimento su tutti i piani e 
conduce a grand! success!: pro-
greeso del socialismo, trionfo 
generale della lotta per la libe
razione nazionale (Cuba, Alge
ria, > eccetera). sviluppo delle 
lotte per la pace, la democrazia 
e le rivendicazioni sociali in 
Francia e negli altri paesi ca
pitalist! • • - '• • •• 

«I dirigenti cinesi sembrano 
ignorare che con i cambianienti 

le armi-termonucleari...- una 
guerra mondialet causerebbe in 
pochi giorni centuiala di mi
lioni di morti: Paesi come il 
nostro diventerebbero • del de-
eerti radioattivi. Non e certo su 
queste .linee che si potra co
struire un "avvenire "veramente 
niagnMlco"... 'j.\i;'•» -y'•"'"• :'.; 

«I dirigenti ciifesl mettonb in 
causa la nostra politica di Iron. 
te unico, oetentando dWidenza 
verso milioni dWavoratori e di 
democratic! non|epniun!str, pro-
prio nel momehtoih cul Questa 
politica registra .risultatj tan-
glblli. -

«La' posizione ' dei ' dirigenti 
cinesi verso la politica seguita 
dai nostro Partito e da altri 
Partiti fratelli traduce In fondo 
la loro ignoranza e il loro di-
sprezzo per 11 contributo della 
classe operaia. dei Partiti comu
nisti nei • Paesi capitalist!, alia 
causa unlca del movimento ri-
vqjuzionario mondiale. 

«I dirigenti del Partito co-i 
munlsta. cinese — aggiunge in-

Francia 

IIgovern? 
in minoranza 

Dal nostro inviato 
••'•Sf.CM:--:-*-''-* PARIGI, 20. 
II govemo Pompidou e stato 

messo in minoranza alle 5,30 di 
questa mattina su un articolo 
del bilancio finanziario supple
mental sottoposto questa not
te al voto dell'Assemblea: quel
lo relativo al finanziamento de
gli alloggi popolari (HLM). 
Questo articolo e stato soppres-
so con 228 voti contro 224, in 
segno di aperta -protesta contro 
rirrisoria cifra destinata dal po
tere alle costruzioni dl massa. 
Anche se tutto il resto del bi
lancio e stato approvato. il fatto 
politico interoenuto e" senza 
precedenti nel nuovo parlamen-
to gollista, creato apposta per 
consentire al potere una tnag-
gioranza automatica e incondi-
zionata. s .--;>-*•-••• —--.... 

Il gruppo parlamentare del-
I'UNR-TJPT e entrato in cris't e 
si e spaccato all'atto 'del voto. 
Ventidue deputati gollisti han
no - approvato > I'emendamento 
che - elfmfno -• clamorosamente 
dal bilancio i crediti per gli 
alloggU altri sette deputati del
ta maggioranza • si sono aste-
nuti. Ventitre deputati non han-
no'preso parte al b'oio; tra que-
$ti, il presidente dell'Assemblea 
Chaban-Delmas,- e Raimond 
SchTnittlein (VNR), il quale 
presiedera I<- seduta. 71 voto 
di tutti costoro e confluito con 
quelli dei deputati socialist^ co
munisti, del MRP. del -. Rag-
gruppamento e del Centro de-
mocratico. Una forte conver-
genza politica si e insomma ope-
rata, da parte di un'ala del-
VUNR, con quella stessa op-
posizione che si era manifesta-
ta prepotentemente in Assem-
blea nella notte di mercoledi, 
sui voto a proposito della legge 
antisciopero. •••• > •*•• 
- IZ bilancio finanziario supple
m e n t a l rappresentana un'ag-
giunta massiccia al bilancio gia 
approvato a dicembre, che il 
governo chiedeva soprattutto 
per sostenert> le spese militari. 
11 presidente della commisiio-
ne finanze dell'Assemblea, Pa-
lewski (UNR) aveva gia espres
so la preoccupazione generale, 
airintzio della discussidne, af-
fermando che il bilancio dello 
Stato. 
suppletive, arriva ormai a cen
to miliardi annul, vale a dire 
una somma superiore di 225 vol-
tP al bilancio del 1914. -Tutto 
cid conduce a riflettere sulla 
pressione inflazionista —« ha 
detto Palewski — lo Stato Vive 
al di la dei propri mezzl. Chle-
do che in questo bilancio sidno 
considerate spese prioritarte 
quelle per gli alloggi e per la 
educazione nazionale ».'. 

* Con quesVorgiddi paoamen-. 
ti che il bilancio orraale con-
sacra alle spesfi militari — iri-
calzava I'opposizione comuni
sta _— sarebbe possibile costrui
re diecimila alloggi e dc sei-
mila a setfemila n«ooe classi. 
E con i miliardi inscritti nel 
bilancio annuale sui capifolo 
della force de frapoe, si potreb-
bero costruire 66 mila case 
HLM e SO mila classi. Ma la 
prima preoccupazione del regi
me e la sua force de frappe. 
Le scHole e 1? case "possono 
aspettate-.*. La cifra destinata 
nei bilancio agli allopgi. c re-

spinta daH'Assemblea (580 mi
lioni di nuovi frarichi. pari a 
circa 70 miliardi di lire) e ap-
parsa ridicola. Ma il problema 
posto dal t>oto contro il gooer-
no, e ancofa pitt grave e piu ge
nerale: la stessa maggioranza 
gollista, e • i fedelissimi del-
I'UNR, non se la sentono evi-
dentemente di avallare una po
litica di grandezza tnilitare che, 
giorno dopo giorno, va scavan-
do di fronte alia Francia I'dbis-
so della • crisi economica. Da 
qui, al riesame critico della li
nea politica che presiede i de-
stini della Francia gollista, il 
passo pud essere P& breve di 
quel che non sembri.•.-

.' Maria A. Maccibcch' 

CCPaietta 
ricevuto ^ 

:-;?:- -:4^!i,^-^i 
Gheorghiu Dej 

|f-.;;\;••:-%ii B U C A R E S T . 2a 
HII giorno 19 luglio, H com-
pagno Georghe Gheorghiu Dej. 
Primo segretario del C.C. del 
Partito operaio romeno ha ri
cevuto il compagno Giancarlo 
Pajetta membro della direzio
ne e della segreteria del PCL 
di passa'ggio in . Romania, in 
viaggio ; verso = l'ltalia. All'in-
contro hanno partecipato - i 
compagni Chivu Stoica. mem
bro delTUfficio politico e se
gretario del C.C; Gheorge Apo-
stol. membro dell'Ufficio poli
tico; Leonte -Rautu. membro 
supplente dell'Ufficio politico e 
Ghezla Vaes. membro del Co-
mitato Centrale. 

In tale occasione ha avuto 
luogo uno scambio di opinioni 
sui problem!r del- movimento 
comunista e operaio interna-
zionale • sui rapporti fra i due 
Partiti. L'incontro si e svolto 

con queste enormî  cifre m un'atmosfera fraterna e di 
* " " grande amicixia.^ \ • 

btrazioni del lotto 
Estnx. del 2t-7-'€J 

B a r i •••"•--
Cagliari 
Flrenze 
Gesseva 
•Olano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino • 
Venezia 

«S 23 1< i t 
81 39 37 89 89. 

8 59 88 2« 7 i 
, 6 €9 89 19 87 
41 » v 8 9 59 13 
14 23 45 74 39 
13 42 79 29 59 

8 19 45 11 22 
43 89 5 17 75 
59 3« 9 39 13 

Napoli (2. estraz-) 
Roma (2. estraz.) 
• M«ntepreail: lire 
Ai aieel «12>: L; 
al Z31 - II >: L. 
<!•»: L. tJSM. MZiXt 

STUDENTI! GENITORI! 
Affrettatevl! La Llarerfa pla grande e pi* fernita 41 Bassa 

VERDE UIRI SC0USTIM ^ 
".•';•' •' •: '.".:• i-. ' '- 2 D'OCCASIONC - i . ' . : . . • • , • • • f 

A META' PREZZO 
COMPRA-VENDE TESTI UNIVER8ITAM E SCOLA-
STICI E LIBftl IMPORTANTI DI QUALSIASI OSNEBB 
REPARTO ANCHE NUOVI . SPEDIZIONR OVTJNQTJE 
CONTRAStEGNO ± r; .*• , 

V|a Leone IT, 7-19 . tel. 31S.7«f 
(Press* Plana . Risergiawata) 

CON8ERVATE I t PRESENTS INDIRIZEO 

A R A I D I 

' ' • v > " . J . ' ; . , •' ' ' ' . V k f %•-:'••*•!•" . "; ' 

fine la direzione del PCF — ac-
cueano 1 Partiti fratelli che dl-
feudono e appllcano la linea 
adottata In comune dal movi
mento intemazionale. di obbe-
dire alia bacchetta souietlca: 
questa & una vecchia calunnia 
reazionaria che non pu6 che 
rallegrare 11 nemlco di classe. 
Essl concentrano I loro attacchi 
contro tl'glorloso PCUS. U di-
staccamento piu agguerrito del 
movimento comunista ed esem
pio di quello che deve essere 
un giu6to .atteggiamento Inter-
hazionallsta >•. ., . ' ; 

Praga 

Liberati 
vescovi 
cattolici 

v, : .'. , ;V PRAGA, 20 • 
j L'agenzia cecoslovacca dl no. 

tizie Ceteka, rende noto che e 
stato ^Ibefato '_• regehtem'ente 
dalle autorita, di " Praga .mdn-
sjgnp'r Josef :Hlouch, Vescovo 
catrolico di ; Ceske-BTideiovice. 
L'agenzia'. rende now altresl 
che fin' dal I960 sdno-stati ri-
lasclat!,. Ir . vescovo -Karel Ot-
cenasek, ajnministratore •. apo-
stolico di Hradec ed il vescovo 
di .Litomerice. 1 mons. Stepan 
Trochta. La Ceteka inform a in-
fine che rarcivescovo di Pra
ga, mons. Josef Beran, vive at-
tualmente nel convento di No
va Rise in Moravia, dove sta 
compilando la biografia • di 
Anezka Premyslovna. -

. MARIO ALICATA 
'• Direttore -

> ;i LUIGI PINTOB :; 
f ;•;,„•..• Condirettore M.; . 

: Taddeo Conca ' . 1 
'- Direttore responsabile -
Iscritto al n. 243 del Registro 

del Trlbunafe\ di Stampa 
Roma -
zazione 

L'UNITA' autoriz-
a giornale murale 

n. 4555 
DIREZIONE REDAZIONE ED 
AMMINISTRAZIONE: Roma, 
Via del, Taurini . 19 - Telefo-
nl centra l lno: 4950351 4950352 
4950353 4950353 4951251 4951252 
4951253 4951254 4951253 ABBO-
NAMENT1 UNITA - (versa-
mento sui c / c postale numero 
1/29795): Sostenltore 25.000 -
7 numerl (con 11 lunedl) an
nuo 15.150, semestrale 7.900, 
t r lmestrale 4.100 - 6 numerl 
annuo 13.000, Bcmestrale 6.750, 
t r lmestra le 3.500 - 3 numerl 
(senza il lunedl e senza la 
domenlca) annuo 10850. seme
strale 5.600. t r lmestra le 2 900 -
Estero (7 numer l ) : annuo 
25.550. semestrale 13.100 - (S 
numer l ) : annuo 22.000. seme-
Btrale 11.250. • RINA8CITA 
(I tal ia)"annuo 4.500. semestra
le 2.400 - (Estero) annuo 8.500. 
semestrale 4.500 - .VIE NUOVE 
(Ital ia) annuo 4.500. semestra
le 2.400 - (Estero) annuo 8.500. 
semestrale 4.500 - . L'UNITA* 
+ RINASC1TA o VIE NUO
VE (IU1IS); 7 numer l annuo 
18,500. 6 numer l annuo 16.500 • 
(Es t e ro ) : ' 7. numer l annuo 
33.000. 6 numer l annuo 29.500 • 
LUNITA::,+ VIE NUOVE + 
RINASCITA (Italia): 7 nume
rl annuo 22 500. « numerl an
nuo 20 500 - (Estero): 7 nu
merl annuo 41.000, 6 numerl 
annuo 37.500 - PUBBLICITA': 
Coricessloharia esclusiva S.P.I. 
(Societa per la Pubbllcita in 
Italia) Roma. Via del Parla-
mento 9, e sue succursall In 
Italia - Telefonl: 688541. 42. 43. 
44, 45 - Tarlffe (milllmetro 
colonna): Commerciale: Cine
ma L. 200: Domenicale L. 250: 
Cronaea L 250: Neerologla 
Parteclpazlone L. 150 + 100: 
Domenicale L. 150 + 300: Pi-
nanziaria Banche L. 500: 

Legal! L. 350. 

Stab. Tlpograflco G.A.1 
Roma - via dei Taurini, 

T.E. 
19 

FORMAZIONE ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE 

CORSI BIENNALI PER LA FORMAZIONE Dl TECNICI 
SUPERIOR! RISERVATI A PERITI INDUSTRIAL I 

Nel dar sviluppo a) propri programmi di formazione 
N.R.I.' istituisce '• corsi biennali per la formazione di 
Tecnici Superiori, riservati a diplomati periti industrial! 
di tutta Italia. I corsi si svolgeranno a Milano, Genova, 
Napoli e Taranto. ; • »!} , ' j ' ^ 

; L'lstituto per la Ricpstruzione Industrials (I.R.I,) e un 
. erjte finanziario di diritto pubblico.che opera con oltre 
' 100 Societa industriali e di servizi che occUpario circa 

288.000 dipendenti, > in molteplici settori produttivi: 
siderurgia, meccanica, cantieristica, telefoni, trasporti 
marittimi ed aerei, autostrade. radio televistone ecc. 

II Tecnico Superiore e un tecnico di livedo intermedio 
Ira il perito industrial e I'ingegnere, che sara impie-
gato in mansioni di rilievo nei settori della produzione, 
dei: metodi,; della' manutenzione, del controllo,; ecc. 
Alio scopo d i ' facilitare la frequenza : di detti corsi, 
alcune aziende del Gruppo I.R.I, mettono a disposizione 
degli allievi borse' di studio di L 1.200.000 ciascuna 
(L. 1.680.000 per i non residenti nelle sedi dei corsi). 
II Corso e riservato ai diplomati in uno dei seguenti 
indirizzi particolari: :• 

MECCANICA 
TERMOTECNICA 
ELETTROTECNICA 
MECCANICA 

. Dl PRECISIONE 
INDUSTRIE 
NAVALMECCANICHE 
INDUSTRIE 
METALMECCANICHE 

Condizione perche gli allievi possano fruire delle borsa 
di studio e che essi acconsentano ad essere assunti 
da una delle aziende del Gruppo I.R.I, al termine del 
corso biennale. ••/..> > , : ? » : • . . . , 
II Corso avra inizio nel novembre 1963 e sara integrato 
da viaggi di studio presso aziende in Italia ed all'Estero. 
Gli interessati potranno inpltrare domanda a: 

IRI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE 
SERVIZIO PROGRAMMI 
ROMA - VIA TORINO. 107 

PnOSECUE COM SUCCESSO LA 
TRADIZIONALE 

s 
tutti 

jiell^Orgaaizzaziotie 

Abito terital lana 

tessuto Marzotto 

i 2 L 10.500 ^ 

Impermeabili 

« HE LION » 

L 1.800 

: ALGUNI ESEMPI 
Abito fresco lana. • . . > . 
Abito Lane Rossi'.. • . • . . 
Abito Alpagatex . . . . . . 
AbitO freSCO "PordoV Tessuto 3 capl 

Calzone fresco antipiega . . . 
Calzone terital lana • . . • • 
Calzone fresco lana • . • ,. .' 
Taitteur rkamato • ; 41 .\\ . . -
Tailleur misto canapa . . . . 
Abito donna fantasia . . . . 

» 

» 

Sconti f ino al 40% su tutte le confezioni! 
Cogliete I'occasione! Da 

ALESSANDR0 V i n ADELL0 
ROMA - Via Ottaviano, 1 - Tel. 380.678 

(qngolo PIAZZA RISORGIMENTO) 
— ' - - - • — - - — — : ' - - ' ^ 

HBCNZC: VU Branelkacld - P I S A : Via Canto del Nicehio — LA SPEZIA: Via del Prione — 
GROS8ETO: Via Glosae Cardueei — ANCONA: Via Garibaldi'e in tutti gU altri 'negazi d l la l la 
dell'orgaalasazione ALES8ANDRO VTTTADELLO • 

AWISI ECONOMICI 
i ) COMMERCIALI , L. W 

•ATTELLn Ifaterasat: articoll 
rigonflabill gomma-plastica. Rl-
paraxioat esecuisce laboratorfo 
special izzatO. Luna 4-A. 
«1 CAPITAI.I . SHH'IKTA I.. S* 

MTJTDI E CONTRIBim SOI-
leciti per agricoltura. Visite: 
vcncrdl pomeriggio SXT. Plax. 
za S Croec 18. Flrwwe 

i> Atrro-woToncLi L M 

Praacl gl«ni«fl«rl ftrtall:." 
laalml M Kai. . 

FIAT S00/N ' , L. 1.J00 
BIANCHINA : ' ' . IJOO 
BIANCHINA 4 postl - 1.400 
FIAT S00/N Giardia. - 1.500 
BIANCHINA Paaoram. - • 1.900 
FIATtM ... . . l 

BIANCHINA Spydei • 1.700 
FIAT 750 - 1.750 
FIAT 750 Multlpla • 2000 
ONDINE Alfa Romeo • 2.100 
AU8TIN A/40 -^..2200 
FORD ANCLIA de Lux« • 2300 

• 2.400 
• 2.400 
- 2.500 
• 2.600 
• 2.700 
• 2 800 
• 2 900 
• 3 100 
• 3300 
• 3-300 
• 3500 
• 3.700 
• 3800 
420*19 

VOLKSWAGEN 
FIAT 1100 Lusso 
FIAT 1100 Export 
FIAT 1100/D 
FIAT 1100 DWS (fam.l 
GIULIETTA A Romeo 
FIAT 1300 
FIAT 1500 -
FIAT 1500 lunga 
FIAT 1800 
FORD CONSUL 315 
FIAT 2300 
A ROMEO 2000 Berl. 
Tel.: 420 942 - 425 «24 • 

VARII I. S* 
MACiU egitianu (ania muudiaie 
premtato medaglia oro responsi 
•balordittvl Metapslebica raxlo-
oala al aervltto di ogni vottro 
daaidarto. CoaaiiCUa, arlanta 

amorl arlan. solTerenze. PiRna 
<tKrcn s^tsnntatrff NapoH 
7> ( K T A S I O N I I . 91) 

BRACCIA LI - COLI.ANE 
ANELLI - .CATF.NINE - ORO 
UICIOTTOKARATI•••* llrecin-
quecentocinquaotagrammo 
SCH1AVUNE -' Montebello. 88 
(480.370) - ROMA 
STF.NODATTII.OGRAFIA. Ste-
nografia Dattilografia 1000 
mensili Via Sangennare ai Vo-
mere 20 • NAPOLI 
14) MEPICINA IGIF.NE L. 50 
CAI.I.I. duroni. scompaiono ra-
dicalmente col prodigioao Cal 
lifugo * Lfndnngilella -; rlcor 
date - LlndangilPlla - .. 
• l l l l t l l l l l l l l l l t d l l l l l l M I I I I I I I I I I M 
- . . ' . . ' ' i >. t I • » , . • ' • " "• 

L I G O E T K ••'• 

Noi donne 

AWISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio oivdicu per ia cur* delle 
cso les disfunzioni e debolexn 
aessuall di origin* nervosa, pal-
chica. ^ndoorina (neurastenla, 
deflcienre ed anomalle sesauall). 
Visite prpmatrimnniall Dott. P. 
MONACO Roma. Via Vtmtnale, 
38 (Statlone Termini! . Seal* sl-
nlttra - • piano secondo I at. C 
Orarlo » - l l ||Ui8 r per appunU-
mento escluso 11 sabato pomerig
gio e i ft-stivi Fuort orario. nel 
sabato pomeriggio e net giorni 
festivt st riceve solo per appun-
tamenio Tel 471 110 (Aut Com. 
Roma IA0I9 del 25 ottobre taM) 
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Vie nueve 
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8.700 j 
11.500 ] 
13.500 ] 
16.500 j 
1.700 j 
2.700 ] 
3.200 1 
6.500 j 
2.300 1 

800 3 
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