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Conclusi i lavori ieri a Londra 

Scarsi risultati all' UEO 
\ *, < 

Politica di ricatto 

verso Belgrado 

Bonn rifiuta 
di pagare 

le riparazioni 
alla Jugoslavia 
A ormai vent'annl di di

stanza dalla fine della se
conda guerra mondiale, la 
Germania occidentale ri
fiuta di risarcire le vittime 
jugoslave dell'aggressione 
hitleriana benché a questo 
dovere, morule prima an
cora che giuridico, la im
pegni l'accordo di Potsdam. 
Un'altra violazione, dun
que. dei famosi protocolli 
di cui lìonn si è fatta beffe 
per le clausole relative al
la denazificazione, ullu 
smilitarizzazione, alla de
mocratizzazione. Ma con 
qualcosa di più, perché 
questa è una violazione 
che trasferisce ni rapporti 
internazionali il cinismo di 
cui l dirigenti federali 
hanno dato prova abbon
dantemente in casa propria 
nei confronti dell'eredità 
nazista. 

Va notato che la Ger
mania occidentale già da 
tari anni ha definito la 
questione delle riparazioni 
con diversi Paesi che furo
no vittime dell'aggressione 
hltlnrlana: Belgio, Olanda, 
Francia. Danimarca. G-e-
cla, Italia, Austria nonché 
Svizzera e Israele, benché 
con quest'ultimo non in
trattenga rapporti diplo
matici. Perché la Jugosla
via è stata esclusa? 

Si tratta d'un rìcatto. 
aperto e, dato l'oggetto del
la contesa, ripugnante. ì.a 
Jugoslavia, uno del Pae
si più colpiti e devastati 
dal nazismo, un Paese che 
ha avuto oltre un milione 
dì morti e danni incom
mensurabili al suo patri
monio nazionale viene di
scriminata ed esclusa dal 
risarcimento perché il go
verno di Belgrado ha in
staurato relazioni diplo
matiche con la RDT. 

Per questo atto, legitti
mo e ìnsindacabHe da ter
zi. Bonn pretende di » pu
nire ~ il popolo jugoslavo. 
Un giornale tedesco occi
dentale. il General Anzei-
Rcr. ha scritto recentemen
te: » A Tito non verrà pa
gato il risarcimento né 
verrà concesso alcun cre
dito. Se Belgrado ricono
sce la zona sovietica (rloè 
la RDT) ebbene si rivolga 
ad essa per il risarci
mento -. Afa a questo pro
posito vi sono due consi
derazioni da fare: 

Primo: gli accordi di 
Potsdam, prevedevano che 
URSS e Polonia avrebbe
ro tratto le riparazioni 
dalla zona di occupazione 
orientale (l'attuale IlDT) 
e che gli altri Paesi, fra 
cui la Jugoslavia, le avreb
bero tratte dalla zona di 
occupazione occidentale 
(cioè dall'attuale Repub
blica federale tedesca); 
• secondo: la Repubblica 
democratica tedesca ha te
nuto fede agli obblighi e 
fin dal 1951 il governo di 
Bonn affermava in pubbli
cazioni ufficiali che fino a 
quell'epoca erano stati pa
gati dalla - zona • in con
to riparazioni 10.7 biliardi 
di dollari (e nel 1952 i so
cialdemocratici p-.irlavano 
addirittura di 28 miliardi 
di dollari). 

Quanto ha invece paga
to la fiorente Repubblica 
federale, la Germania del 
* miracolo economico • al
le vittime del nazismo? 
Lo dice la relazione della 
agenzia interalleata per le 
riparazioni composta dai 
rappresentanti ài 1S Paesi: 
ha pagato 520 milioni di 
dollari di valore prebellico 
(un miliardo di dollari at
tuali) e di questa somma 
alla Jugoslavia sono tocca
ti appena 35 milioni di 
dollari (prebellici) vale a 
dire la millesima parte 
dei danni calcolati da una 
apposita commissione go
vernativa jugoslava. 

Denunciando il ricatto 
tedesco-occidentale — che 
per Bonn è anche un co
modo mezzo per sottrarsi 
alle proprie responsabili
tà — la Jugoslavia è dun
que nel suo pieno diritlo 
Afa per quanto importante, 
questo non è il solo ele
mento che induce le auto
rità e la opinione pubblica 
della repubblica jugosla
va a guardare con seria 
preoccupazione all'evolu
zione del rapporti con la 
Germania occidentale. 

Una scric di fatti tin-
tomaticl, infatti, testimo
nia il maturare di un'osti
lità verso la Repubblica 
jugoslava che le autorità 
di Bonn tollerano se non 
addirittura incorai/giano. 
Citiamo i due scandali 
principali. 

Il 29 settembre VJ02 una 
banda di terroristi ustascio 
assalì la sede della mis
sione commerciale jugo
slava a Bonn uccidendo 
una persona, ferendone 
due e dando fuoco all'edi
ficio. I colpevoli furono su
bito arrestati ma il proces
so non ha aurora avuto 
luogo. Dopo una serie di 
rinvìi per motivi procedu
rali. il mese scorso A stato 
addirittura rimandato a 
tempo indeterminato, con 
un gesto che non solo iion 
è amichevole verso la Ju
goslavia ma è anche una 
chiara protezione verro gli 
attentatori e i foro man
danti. Nella Germania oc
cidentale prospera una 
fungaia di • comitati - e 
di - fratellanze - che rac
colgono gli ustascio e i 
collaborazionisti che alla 
vittoria dell'esercito ài li
berazione. trovarono scam
po nella Germania occu
pata dagli occidentali Di
retti da autentici crimina
li di guerra questi organi
smi si occupano di atticità 
di provocazione e di spio
naggio d'intesa con le cen
trali neonaziste tedesche. 
E le autorità di Bonn chiu
dono non uno. ma due 
occhi. 

L'altro episodio è di 
queste settimane. Un av
vocato di Recklinghausen 
ha presentato alla procura 
federale di Karlsrnhe una 
istanza contro il ministro 
degli Esteri jugoslavo Ro
ca Popovic per crimini di 
guerra: egli, secondo la 
accusa avrebbe dato ordi
ne. come comandante della 
divisione jugoslava • Su-
maàlja - di seppellire fino 
alla testa 300 prigionieri di 
puerra tedeschi presso Do-
boj. in Bosnia, dopo di che 
sui sepolti sarebbe stato 
fatto passare un erpice che 
avrebbe tagliato le teste. 

Un episodio degno della 
più feroce criminalità na
zista. come si vede. Ma 
una storia - fantasticamen
te falsa », come l'ha defi
nita Belgrado. Fra l'altro 
Koca Popovic. nell'agosto 
1945. non era comandante 
di divisione e tanto mpno 
comandara la divisione 
• Sumadija » per il sem
plice motivo che la divi
sione » Sumadija » non è 
mai esistita. 

Una storia slmile non 
avrebbe nemmeno merita
to l'onore di una citazione 
se da parte del uoverno 
federale fosse venuto un 
cenno di smentita, se sulla 
clamorosa e impudente 
menzogna non si fosse avi
damente buttata la stampa 
federale, se insomma, l'at
tacco a Koca Popovic non 
fosse una nuova disgusto
sa provocazione antijugo
slava che viene ad inserir
si in un quadro purtrop
po già ricco e del quale 
il rifiuto di Bonn a ritar-
cire le vittime delle atro
cità naziste è l'elemento 
più vistoso. 

Bruxelles 

Relazione sulle 
difficoltà nel MEC 

BRUXELLES. 24. 
Jn nuovo campanello d'al-
ie per il MEC è stato suo-

Ito dalla commissione cseeu-
>a della Comunità nella sua 
pzione annuale 6lilla s.tua-
»ne economica. Nella relaz:o-

si afferma che vi è stato 
• eccesso - di spese e che. 
i sci Paesi non modifichi

la loro politica nel senso 
limitare i crediti e contene
te spese — questa è la nuo-
direttiva — il MEC minac-
di sconvolgere l'economia 

i commerci mondiali per 
tncanza di stabilità interna 

comunità, dice la relazione. 
Irebbe non essere in grado 
far fronte ai suoi impegni 

reo i Paesi in fase di svihip-
e sugjjer^ce di addossare 

h USA e ad altri Paesi alta-
tntc industrializzati l'onere 
aiutare 1 Paesi sottosvilup-

ti. 
litri elementi negativi emer-
io dal documento della coni-

Istionc economica. L'avanzo 
Illa bilancia dei pagamenti 

è sce^o da 2 miliardi e 800 mi-
l.oni di dollari nel *59 a sol: 
850 milioni nel 1962 ed è scom
parso del tutto nel 1963. II de
ficit della bilancia commercia
le è invece pai che raddoppia
to in un anno, giungendo a 
2 miliardi e 800 milioni. 

I costi di produzione nei Pae
si del MEC sono aumentati più 
rapidamente che non negli 
Stati Uniti e in Gran Breta
gna. Si è registrata una dimi
nuzione nell'incremento dell:» 
produzione reale lorda, e con
temporaneamente 6i sono fatte 
più marcate le tendenze infla
zionistiche. particolarmente in 
Francia e in Italia 

Va notato che l'allarmismo 
di cui da qualche tempo fanno 
mostra gli organismi del MEC 
se risponde in parte alla real
tà obiettiva della situazione. 
mira in fondamentale misura 
a premere per una politica d'. 
chiusura salariale che. con il 
pretesto di - contenere le spe
s e » dovrebbe addirittura arri
vare al blocco dei salari 

sui problemi 
dell' Europa 

Saragat evita di prendere posi
zione contro i francesi 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 24. 

Con un discorso al Con
siglio dell 'Unione europea 
occidentale sull ' importanza 
degli aiuti economici ai paesi 
in fase di svi luppo, il mini
stro degli esteri italiano 
Giuseppe Saragat ha conclu
so oggi la sua visita in Gran 
Bretagna, durante la quale 
egli ha avuto occasione di 
incontrarsi col ministro degli 
esteri britannico Butler e col 
primo ministro Sir Aloe Dou
glas Home. Saragat ha anche 
avuto un colloquio col por
tavoce laburista in politica 
estera, Patrick Gordon Wal-
ker: Saragat ha invitato 
Walker a Roma e il mini
stro degli esteri < ombra » 
dell'opposizione laburista si 
tratterrà nella capitale ita
liana nei giorni 3, 4 e 5 feb
braio prossimi. 

La conversa / ione odierna 
fra Saragat e Walker — così 
si è detto — ha avuto carat
tere preliminare, in prepara
zione dei contatti che Walker 
avrà a Roma con Saragat 
stesso e altri • membri del 
governo italiano. Stasera. 
Saragat ha invitato a pranzo 
il « leader > laburista Harold 
Wilson. Frattanto, con un 
esame generale delle questio
ni economiche che concer
nono i sei paesi della Comu
nità economica europea e la 
Gran Bretagna. l 'Unione eu
ropea occidentale ha conclu
so oggi a Lancaster House i 
propri lavori, sotto la presi
denza del ministro degli este
ri britannico Richard Butler. 

Mentre la prima seduta era 
stata dedicata ad un esame 
generale della s ituazione po
litica, la seconda giornata ha 
visto i rappresentanti dei 
sette impegnati in una ana
lisi dettagliata delle questio
ni economiche alla presenza 
di una commiss ione ristretta 
della Comunità economica 
europea, composta dal vice 
presidente Sicco Mansholt e 
dai delegati Hans Von Der 
Groeben e Jean Roy. In q u e 
sta occasione sono state di
scusse le risultanze del le 
decisioni prese dal Consigl io 
dei ministri della Comunità 
economica europea il 23 di
cembre scorso, in merito ai 
problemi agricoli e alle pro
spett ive delle prossime trat
tat ive tariffarie note sotto il 
nome di « Kennedy round ». 

Più tardi, in serata. Butler 
ha ricevuto e trattenuto a 
col loquio Robert Kennedy , 
sembra per discutere i pro
blemi della Malesia, ma si 
rit iene che il membro del
l 'esecutivo di Washington 
sia stato messo al corrente 
anche dei problemi discussi 
in sede « europea ». in parti
colare quelli che interessano 
più direttamente gli U S A 

Nel tardo pomeriggio, nel 
corso di ' una conferenza 
stampa con i giornalisti ita
liani, Saragat ha avuto diffi
coltà a spiegare perché la 
delegazione italiana fosse 
rimasta in si lenzio, ieri. 
quando la Gran ' Bretagna 
aveva chiesto ai sei paesi 
europei di . partecipare fin 
dall' inizio al le discussioni 
sull 'unità politica europea. 
La stampa aveva s tamane 
r i levato l 'atteggiamento ita
l iano che contraddiceva a 
quel la « perfetta unità di 
v e d u t e > che il comunicato 
del giorno precedente si era 
sforzato di met tere in luce. 
a proposito dell 'aiuto che 
l'Italia sarebbe stata pronta 
a dare alla Gran Bretagna 
nella sua ricerca di più stret
ti contatti con ' l'Europa. Sa 
ragat si è l imitato a dire che 
egli ha vo luto evi tare di 
aprire una polemica con la 
delegazione francese. 

Quanto alla presa di posi
z ione italiana a proposito 
della forza mult i laterale per 
la NATO. Saragat ha soste-
nu lo che si trattava soltanto 
di illazioni giornalist iche e 
ha tentato — senza convin
cere — di negare che gli ita
liani avessero fatto pressioni 
sugli inglesi. Qualcuno a 
questo punto ha fatto ri
levare all 'onorevole Saragat 
il fatto che i laburisti sono 
contrari alla creazione della 
forza mult i laterale atomica. 
ma Saragat si è schermito 
dicendo che non poteva pro
nunciarsi sul le opinioni e-
spresse da un partito polit ico 
che non ha ancora assunto 
funzioni di governo. 

Infine, egli ha definito il 
clima dell'attuale conferenza 
della Unione europea occi 
dentale appena conclusasi . 
come assai d iverso dagli anni 
precedenti: mentre prima era 
ev idente la freddezza fran
cese. questa volta — secondo 
Saragat — il cl ima è cam
biato e c'è stata una atmo
sfera più posit iva. 

Leo Vestri 
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Praga 

Pubblicata 

la risoluzione 

del PCC sul Piano 

cecoslovacco 
PRAGA. 24 

Sono state rese note questa 
sera le linee generali della ri
soluzione del Comitato cen
trale del P C C . sul piano di 
sviluppo economico del 64. sul 
quale già abbiamo riferito al 
momento della presentazione 
all'Assemblea nazionale da par
te del Governo II Comitato 
centrale del partito constata 
che il Piano crea importanti 
presupposti per il progressivo 
superamento delle difficoltà e 
delle insufficienze manifestate
si nell'economia nazionale. 

Il comitato centrale ricorda 
gli Ìndici di aumento della pro
duzione contenuti nel piano: 
3.6 per cento in più di aumen
to complessivo della produzio
ne: 3.6 per cento di aumento 
dell'industria: 6.5 per cento nel
l'agricoltura. 7.2 per cento per 
la produzione globale della Slo
vacchia 

Si sottolinea inoltre l'impor
tanza di tutte le misure atte 
a migliorare la qualità della 
produzione e la produttività 
del lavoro, la specializzazione 
e la concentrazione della pro
duzione. Di particolare inte
resse le cifre di sviluppo del 
commercio con l'estero: 3.7 per 
cento in totale mentre il set
tore del commercio con i paesi 
capitalisti aumenterà del 6,7 per 
cento. 

Dai al confine svizzero 

aggrediti in treno 
Vittime dello 
strangolatore 

di Boston? 

O A K L A N D (USA) — Un investigatore della polizia di Boston 
è qui giunto in aereo per partecipare alle indagini sull'ucci
sione della signora Mary Elizabeth Mart in , di 43 anni, 
« m a m m a dell'anno » per il 1963, e della figlia di questa, 
la diciottenne Carolyn. Le due donne sono state strangolate 
nella loro villa e la polizia non esclude la possibilità che il 
duplice omicidio sia stato commesso dallo « strangolatore 
fantasma » di Boston, il folle che finora è riuscito a sfug
gire alla polizia che lo ritiene responsabile di undici stran
golamenti di donne negli ultimi 19 mesi. Nella tclcfoto: 
la signora Elizabeth Mart in a destra e la figlia Carolyn. 

Violenti incidenti a Bengasi 

Due studenti uccisi 
dulia polizia libico 
Profonda emozione anche a Tripoli - Movimen

to antimonarchico? - Si dimette il governo 
. TRIPOLI, 24. 

Gravissimi incidenti , scop
piati nei giorni scorsi a Ben
gasi fra polizia e studenti 
in circostanze non ancora 
chiare nel loro s ignif icato po
litico. hanno provocato due 
morti e numerosi feriti. Gli 
uccisi sono due giovani uni
versitari, Ali Biggiù e Salah 
Naggaz. Fra i feriti vi sono 
numerosi altri s tudenti , in
segnanti . e sei agenti di po
lizia. di cui uno colpito a una 
gamba da una pallottola, e 
gli altri feriti da bastonate 

(tale, a lmeno, è 
ufficiale, come 

accogliersi con 

o colte l late 
la vers ione 
sempre da 
prudenza) . 

Gli incidenti hanno avuto 
luogo quando la polizia ha 
tentato di disperdere con la 
violenza una manifestazione 
organizzata da studenti uni
versitari de l le facoltà di let
tere, commerc io e giurispru
denza, a cui si erano uniti 
molti alunni del le scuole se
condarie. Duri scontri sono 
avvenuti per le strade e poi 
nel l 'Università, dove i ma-

Washington 

Scandalo in USA 
attorno a Johnson 
Quand'era capo della maggioranza se
natoriale avrebbe accettato favori da 

un agente d'assicurazioni 

NEW YORK. 24. 
Il Presidente Johnson si tro

va in questi giorni al centro 
d'una polemica nella quale si 
mescolano e si alimentano a 
vicenda elementi volgarmente 
scandalistici e più sottili spe
culazioni elettoralistiche. La 
faccenda è cominciata con una 
indagine a carico rtel s p r e 
tano della maggioranza demo
cratica al Senato. Robert Ba
ker. accusato di aver favorito 
contatti, con l'aiuto di gra
ziose ragazze, fra parlamen
tari e esponenti del mondo in
dustriale. 

Ad un certo punto, alla com
missione d'inchiesta, venne 
fuori che Baker aveva indotto 
un assicuratore a concedere in
solite facilitazioni a Lindon 
Johnson quando era capo del
la maggioranza democratica al 
Senato. In due parole: l'assicu
ratore. Don B Reynolds, ven
ne da Baker persuaso a resti
tuire a Johnson parte del pre
mio per una polizza di 200.000 
dollari, e la restituzione venne 
fatta sotto forma di un con
tratto pubblicitario di 1.200 

dollari per una stazione tele
visiva del Texas di proprietà 
dello stesso Johnson. Baker 
inoltre si sarebbe fatto dare. 
a tìtolo di regale per Johnson. 
un grammofono stereofonico 
del valore di circa 500 dollari 
(trecentomila lire). 

Smentite, controsmentite, ret
tifiche. precisazioni si sono 
succedute a getto conti,ino nel
le ultime quarantotto ore. Fat
to sta che la faccenda sta sfo
ciando nello scandalo politico. 
con un impegno del tutto par
ticolare. naturalmente, degli 
ambienti ostili a Johnson, e in 
primo luogo del partito repub
blicano che spera di porre una 
grossa mina elettorale sotto lo 
attuale Presidente democratico 
Contro Johnson è «ceso in cam
po anche il Scw York Times 

Per quanto riguarda Baker. 
va aggiunto che dall'i nchie>ta 
a suo carico è risultato che 
nei nove anni in cui è stato 
segretario del partito demo
cratico al Senato ha realizzato 
la bellezza di due milioni di 
dollari con attività estranee 
al suo incarico. 

nifestanti si erano asserra
gliati. Ci sono state spara
torie, da una sola parte, af
fermano gli studenti (anche 
il poliziotto sarebbe stato fe
rito da un co l l ega) . 

Cosa ch iedevano gli stu
denti? Dimostrare il loro ap
poggio alla conferenza dei 
capi di S ta to arabi, svoltasi 
al Cairo con la partecipazio
ne della Libia. Perchè dun
que la polizia ha reagito con 
tanto furore? Perchè — si 
afferma — la manifestazio
ne ha preso ben presto una 
piega repubblicana, filo-al
gerina e fi lo-nasseriana, ed 
un aspro tono di protesta 
contro il fatto che re Idriss 
di Libia non si era recato 
personalmente alla confe
renza, con il pretesto di es
sere malato . 

Il comandante generale 
del la polizia, Mahmud Bu-
guet in , ha cercato di divide
re la responsabil i tà fra stu
denti e agenti di polizia, ma 
le ripercussioni popolari so
no s tate ne t tamente antigo
vernat ive , nonostante che il 
sovrano e il governo abbia
no tentato di scindere le lo
ro responsabil ità da quel le 
dei capi del la polizia, invian
do rappresentanti ai fune
rali de l le v i t t ime e messag
gi di condogl ianze al le fa
migl ie . Le esequie si sono 
trasformate in una nuova e 
imponente manifestazione 
di protesta. 

L'eccidio di Bengasi ha 
provocato tempestose reazio
ni a Tripoli , dove migliaia 
di studenti hanno invaso le 
strade, scontrandosi con la 
polizia, che ha esegui to nu
merosi fermi ed arresti , ma 
non ha più osato sparare. 

Infine, c inque ufficiali di 
polizia di Bengasi (due co
lonnell i e tre capitani) sono 
stati sospesi dal serviz io e 
posti sotto inchiesta. E* que
sto un risultato del le forti 
pressioni del la pubblica opi
nione. sostenuta anche da al
cuni deputat i , c o m e l'on.le 
Scheik Mahmud Subhi , e da 
rappresentanti de l le autorità 
municipal i di Bengasi . 

Gli incidenti sono da por
si in relazione con le dimis
sioni del primo ministro Mo-
hieddin Fekini , accettate 
mercoledì dal re, che ha af
fidato a Mahmud Montasser 
la formazione del nuovo go
verno. 

Dal nostro inviato 
BERNA, 24. 

Poliziotti hanno aggredito e 
malmenato un emigrato italiano 
e sua moglie che si trovavano 
a bordo di un treno provenien
te dull'ltaliu. ti gravissimo fat
to è avvenuto alla stazione 
svizzera di Briua. L'operaio Fi
lippo Testa, che viaggiava in 
compagnia della moglie, prove
niva da Catania ed era diretto 
a Thun, presso Bcrnu, dove da 
tre anni lavora. I coniugi Te
sta avevano dovuto rientrare 
precipitosamente in Italia, nei 
giorni precedenti, in seguito ad 
un grave lutto familiare. Lune
dì stavano compiendo il viag
gio di ritorno. Al controllo dei 
documenti, ad Isellc, il funzio
nario drlla polizia italiana fa
ceva notare ai Testa che i loro 
passaporti erano scaduti e li 
pregava, non appena ricntnitf 
« Thun. di farseli immediata
mente rinnovare presso il più 
ricino consolato. 

Il controllo da parte dei fun
zionari svizzeri prendeva inve
ci; pochi minuti dopo, tntt'altru 
piega Un agente di politili, ac
cortosi che i passaporti erano 
scaduti, invitava i Testa a scen
dere non appena il treno si fos
se fermuto ullu stazione ferro
viaria di Bruni Appena arriva
ti. invece, senza dar tempo ai 
ct»iiini;i di scendere, lo stesso 
poliziotto rientrava nello scom
partimento accompagnato da 
due suoi colleghi. Marito e mo
glie venivano aggrediti, colpiti 
ripetiitumeiitt' con pugni e 
schiaffi e trascinati con violen
za fuori della carrozza alcuni 
t'idf/f/iafori, che avevano assistito 
esterrefatti all'aagressione. in
tervenivano per limitare la vio
lenza dei poliziotti. Da sottoli
neare che Filippo Testa non 
«cera reagito alle percosse. 

Dopo l'aggressione, interveni
va un funzionarlo italiano che 
riusciva ad ottenere dalla poli
zia elvetica un • permessìno -
provvisorio che consentiva ai 
due emigrati italiani di prose-
auire il loro viaggio fino a cusu. 
Quest'atto di violenza, frutto 
di un clima politico che le au
torità e parte della stampa el
vetica alimentano con campa
gne scioviniste, ha fortemente 
indignato tutti coloro che vi 
hanno assistito. 

a. g. 

Interrogazione 
sulla vicenda 

di Gaspare Bono 
La dolorosa vicenda di Ga

spare Bono, l'emigrato in Sviz
zera al quale la polizia di quel 
Paese ha imposto di rimandare 
in Italia i figli, è stata portata 
in Parlamento dai deputati co
munisti Pellegrino. Pezzino. 
Calazzo. Brighenti e Di Bene
detto. L'interrogazione, rivolta 
al presidente del Consiglio e ai 
ministri degli Esteri e del La
voro, chiede un intervento per
che cessi la persecuzione poli
ziesca e si consenta a Bono di 
mantenere unita la famiglia. 

Sul N. 4 di 

RINASC I T A 
da oggi in vendita nelle edicole 

Sogni del passato (editoriale di Sergio Segre) 

Mutata col PSIUP la scena politica (Luigi 
Pintor) 

7 0 anni di travagli e di scissioni del socialismo 
italiano (Paolo Spriano) 

Tavola rotonda tra Muealuso, Relrlilin, Chiaro-
monte, Brini t il PCI nelle fabbriche vecchie e 
nuove del Mezzogiorno 

La rivoluzione algerina verso il socialismo 
(Luigi Longo) 

28 gennaio 1914: il Congresso degli antifasci
sti a Bari (Aurelio Lepre) 

Teoria e metodo (intervento del filosofo mar
xista francese Louis Althusser nel dibattito 
sulle tendenze culturali) 

Luniumba è l'Africa (Jean Paul Sartre) 

NEI DOCUMENTI 
Le critiche della CGIL al rapporto 
Saraceno sulla programmazione 
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ANNUNCI ECONOMICI 
I) At'TO MOTO CICLI L. 50 

ALFA KOMF.O VENTURI LA 
COMMISSIONARIA più antica 
iti Roma - Condegne Immedia
te, Cambi vantaggiosi. Facili 
tazlonl • Via Rliiolatl 84. 
AUTUNOLF.(.(ÌIU RIVIERA 

ROMA 
Prezzi giornalieri feriali: 

(inclusi 50 km ) 
FIAT 500 D L. 1.200 
BIANCHINA - 1300 
BIANCHINA 4 posti > 1400 
FIAT 600 D Giardinetta - 1450 
BIANCHINA Panr.ram. - 1.500 
BIANCHINA Sv-yder 

Tetto Invernale * 1.600 
BIANCHINA Spyder - 1.700 
FIAT 750 1000 D) - 1.700 
FIAT 750 Multipla « 2 000 
ONDINE Alfa Romeo - 2100 
AUSTIN A-40 S - 2 200 
VOLKSWAGEN 1200 - 2 400 
SIMCA 1000 G L * 2 400 
FIAT 1100 Export - 2 500 
FIAT 1100 D - 2 600 
FIAT 1100 D SW. 

«Familiare) - 2.700 
GIULIETTA Alfa 

Romeo • 2 800 
FIAT 1300 - 2 900 
FIAT 1300 SW. (fam.) - 3 000 
FIAT 1500 * 3 000 
FORD CONSUL 315 - 3 100 
FIAT 1500 Lunga - 3 200 
FIAT 1H00 - 3 300 
FIAT 2300 * 3 600 
ALFA ROMEO 2000 

Berlina » 3.700 
Tel. 420 942 . 423.624 - 420.819 
> AutonntPRKln Italia S.r.l. 
Roma - Prezzi giornalieri 
rial! per 50 Km. : 

FIAT 500 D 1500 
FIAT 600 1650 
FIAT 600 D 1800 
FIAT 1100 2500 
FIAT 1300 • 3000 
FIAT 1500 3000 
FIAT 1800 3500 
FIAT 2100 3500 

Largo Orazl e Curiazl a 5 
tei 797 2!»5 

fe-

LAMBRF.TTA - 510TOFURGO-
Nl tutta la produzione 1964 - Al
le più convenienti facilitazioni -
SI elTettunno cambi - PINCI -
Etrurlu rt-B - 770 108. 
PINCI CAMBIA la vostra moto 
con auto nuovo, massime faci
litazioni Consegna immediata. 
Etruria 9-B - 770 198. 

7) OCCASIONI L. 50 

ORO acquisto lire cinquecento 
Krummo Vendo bracciali, col
lane ecc., occasione 550. Fac
cio cambi SCHIAVONE - Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (te
lefono 480 370) 

II) I.F.7.IONE COLLEGI L. 50 

STENODATTILOGRAFIA, Ste
nografia. Dattilografia 1000 
mensili. Via Sangennaro al Vo-
mero. 29 - Napoli. 

14) MEDICINA IGIENE L. 50 

A.A. SPECIALISTA veneree 
pelle, disfunzioni sessuali. Dot
tor MAGLIETTA . Via Orluo-
lo «9. FIRENZE - Tel. 298 971. 
• IMI •• •• m i m i l in i ni i m m i l l i l i » 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico per la cura della 
€ sole > dUfunxlonl • debolezza) 
sessuali di origine nervosa, psi
chica. endocrina ineurastenla, 
deficienze ed anomalie sessuali )t 
Visite prematrimoniali. DotL P. 
MONACO Roma. Via Viminale, 
38 (Stazione Termini) . Scala si
nistra - plano secondo Inu 4, 
Orarlo 9-11, lR-ls e per appunta
mento escluso 11 sabato pomerig
gio e 1 festivi Fuori orario, nel 
sabato pomeriggio • nel giorni 
festivi si riceve Solo per appun
tamento Tel «71 110 (Aut Com, 
Roma IMI» del U ottobre 1M6) 

IL CLUB DEGLI EDITORI 
confermando le date stabilite nei precedenti annunzi 

comunica 
che i primi tre volumi della collana 

SCRITTORI DEL MONDO: I NOBEL 
sono pronti 

°m 
ha avuto inizio la spedizione a tutti gli aderenti 

, che si sono prenotati 

Grazia Delcdda 
IL VECCHIO m i u MONTAGNA - ELIAS POKTOLU - C*NX*E - CANNE AL VENTO 

Prefazione di Goffredo BeUonci • Volume di 800 pagine 

Thomas Mann 
I BuDOtNWOOK - Saggii GOETHE, TOLSTOJ, WAGNER 

Prefazione di Enzo Paci - Volume di 830 pagine 

Eugene O'Neill 
LA LUX», DEI Guuiat - IL LUNGO VMCGIO DI RITORNO - L'IMPERATORE JONES 
ANNA CHRISTIE - LUXCA GIORNATA VERSO LA NOTTE - STRANO INTERLUDIO 
I I LUTTO SI ADDICE A ELETTRA 

Prefazione di Ruggero Jacobbi • Volume dì 840 pagine 

Le motalft» £ acquisto 
In vendita am tulle le « 

riportate sulla rivista. 
t, m Notizia letterarie .. 

: ! . r i O ; ' . 

•. Si aderisce al Club 
degli Editori (Corso 

% Italia 6, Milano) sen
za alcuna spesa, in
viando una semplice 
cartolina di adesione. 

r^E- Ogni aderente al Club 
degli Editori otterrà 
i volumi della collana 
con un unico versa
mento in contanti di 
L. 2.000 per volume. 


