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II bilancio dello Stato alia Camera 

[ V 

sft 
PCI: intervento d'emergenza 
per la crisi 

edilizia 
II progetto di legge urbanistica: una capitolazione 
di fronte alia destra interna ed esterna al centro 

sinistra - L'intervento del compagno Busetto 

E' prosegulto lerl alln Cn-
[morn, il dibattito sul bilancio 
[dello Stato per il 1005. Sulla 
let a to di provision© del mini-
•Btero del Lnvori Pubblici, e 
lintervenuto il compagno IiU-
|SETTO. il quale ha affrontato 
[i problem! del nuovo nssetto 

lei territorlo e della vita cl-
[vile nelle cltta e nelle cam-
[panne: nuovo assetto che deve 
lessere ID funzloue — egli ha 
idetto — di uno sviluppo eco-
[nomlco, lsplrato nlle esigenze 
rdell'uomo e della societa e 
jnon agll interessi del gruppi 
[monopolistic!. 

Primo tra questl probleml e 
Fquello della casa, a proposito 
Kiel quale occorre sottollneare 
[11 contrasto tra 11 bisogno di 
[nuove abitazloni e la dlmlnu-
[zione delle costruzioni edili-
Ezie, nonche la necessity di ov-
Sviare alia carenzn. che tui-
[torn molte abltazionl presm-
jtano, ID materia dl servizl 
[Igienlcl e idrlci. 

II compagno Busetto ha rl-

Giornalisti: 
sciopero 

nazionale 
di 7 giorni 

La Federazione nazionale 
della stamps itallana comuni-
ca: * II Consiglio nazionale del
la stampa itallana. riunito in 
Roma in seduta straordinaria. 
dopo aver ascoltato l'ampia ed 
esauriente relazlone della com-
missione slndacale nazionale 
permanente della -Federazione 
della stampa sui motivi che 
hanno determinato la rottura 
delle trattative per 11 rlnnovo 
del contratto nazionale di la-
voro e sentite le comunlcazlo-
nl del rappresentanti di tutte 
le associazloni regional! dl 
stampa. ha approve to II com-
portamento delta commissione 
slndacale. denunciando contem-
porancomente 1'nttegglamento 
di immotlvata totale intransi-
genza della delegazlone degli 
editor!. 

II Consiglio nazionale della 
stampa Itallana. proclamando 
da oggi lo stato di agitazione 
slndacale della categoria. ha 
declso. come prima manlfesta-
zione, uno sciopero nazionale di 
tette giorni consecutlvl, dele-
gando la giunta esecutiva fe
derate di (issarne la data di 
inizio ». 

Vittoria 

della CGIL 
offo Rumiaaca 

di Cagliari 
CAGLIARI. 2*. 

La CGIL ha ottenuto uno 
•plendldo successo alle elezio-
ni della CI della nuova fabbri-
ca chimlca della Rumlanca sor-
f alia periferia di Cagliari. 
Nello stabilimento. dove si vo-
tava per la prima volta. la 11-
sta del sindacato unitario ha 
ottenuto 176 voti (pari al 55.60 
per cento) e 3 seggi. mentre la 
CISL ha avuto 140 voti e 2 
•eggl. 

II segretario provinciale del
la Camera del lavoro di Ca
gliari. on. Salvatore Ghirra. 
commentando il risultato elet-
torale alia Rumlanca ha dichia-
rato che si tratta di un fatto 
altamente positivo. soprattutto 
se si tiene presente che i di-
pendenti erano stati assunti at-
traverso t corsi professional! 
diretU daUa azienda e rigida-
mente controllati da organizza-
xionl cattoliche. 

I lavoratori hanno respinto 
sla il patemalismo. sla il ter-
rorismo padronale che sono 
stati messi largamente in atto 
per evitare I'affermazione del 
sindacato unitario 

lovoto, a questo proposito. che 
sino ad oggi ed anche nel 
1003, gll invcstimentl prlvati 
nell'pdilizin hanno largamentr 
superato quell! pubblici: per 
cjucsto — egli ha aggiunto — 
11 contraccolpo sublto dalla 
conglunturo hp prodotto nel 
scttore dannt piu gravi che in 
altrl, con il risultato che le 
costruzioni sono diminuite, 
la disoccuDazione aumentnta 
ed 1 fitti rlncnratL Ampio po-
sto ha occupato. neU'interven-
to del compagno Busetto, il 
problema della nuova legge 
urbanistica. 

Egli ha ricordato le lunghe 
vlcende che hanno accompa-
gnato la presentazione di tale 
legge, 11 seppellimento del 
progetto Sullo, pol del pro
getto Pieraccini. fino a quan-
do si e glunti alia terza ste-
sura del progetto stesso. che 
vn sotto 11 nome dell'attuale 
minlstro del Lavori Pubblici, 
Manclni. E questo progetto — 
ha ricordato I'oratore comu-
nlsta — e - lmpresentabile -
secondo 11 parere dei piu auto-
revoli urbanlsti Italian!. Tutto 
ci6 e dovuto alle manovre ed 
alle pressionl della destra, che 
con la sua politico di appog-
gio alio speculazioni e di rl-
catto sul . governo, 6 rluscita 
a ritardare fino ad oggi la 
solu/.ione del problema della 
casn. La destra dispone, in 
fatti. anche all'interno del go 
verno. di rilevanti - mezzi • 
per aglre contro una rlforma 
urbanistica che voglia battere 
la speculazlone sulle aree. 
Non vi e dubbio, ha prose-
guito il compagno Busetto. 
che I'ottuale assetto del regi
me del suolo costituisce un 
grave - ostneolo ad ogni poli
tica di piano, che comporti 
scelte prioritarie per una po-
litica di sviluppo. Di qunnto 
ora si conosce sulle linee del 

progetto governativo, di Immi-
nente presentazione al Parla-
mento, non s i . pub' non rima-
nexe sconcertati: il progetto 
costituisce, in fatti, una capito
lazione alia destra - interna ed 
esterna alia maggioranza di 
centro sinistra, con l'abbando-
no del principio dell'esproprio 
generalizzato. CI si e inserlti, 
cioe, anche con la legge ur
banistica, in quella - operazio-
ne fiducia - . che toglie ogni 
impulso innovatore ai gia timi-
di e velleltari propositi della 
delegazlone socialists al go
verno. 

II compagno Busetto ha 
quindi ribadito la necessita che 
il Parlamento affront! subito 
la discussione della legge ur
banistica, e l'urgenza di inter-
ventl governativi dl emergen-
za per risolvere la grave crisi 
della nostra edilizia. II go
verno deve chiarire i suoi in-
tendimenti circa la esecuzione 
delle opere pubbliche di carat-
tere infrastrutturale, irrinun-
ciabili, bloccate ora in omag-
gio ai criteri dominant! di 
blocco della spesa pubblica. I 
fondi della Gescal, d'altra par
te, devono essere erogatt se 
condo plant organicL A pro 
posito della Gescal, I'oratore 
comunista ha ricordato che i 
comunisti hanno gift chiesto 
una Inchiesta sull'attivita del 
l'Istituto. 
. Infine, il compagno Buset
to ha chiesto che il governo 
affronti con un piano organico 
di emergenza, la situazione del 
settore edilizio, rimuovendo gli 
ostacoli alia espansione della 
attivita edilizia. facendo perno 
sulle iniziative degli Enti lo
cal!, con 1'applicazione su va-
sta scala della legge 167. 

Nella discussione e interve-
nuto anche I'on. RIPAMONTI 
(democristiano). Egli ha sotta-
lineato il fatto che ad una di-
Iatazione degli investimenti 
prlvati nel settore edilizio, ha 
fatto riscontro, negli anni pas-
sati. una drastica riduzione del 
l'intervento pubUico nel set-
tore deU*edilizia economica e 
popol are. Da qui uno squilibrio 
sul mercato. che va superato. 
In tema di legge urbanistica 
Ton. Ripamonti e stato assai 
evasiva Egli si e limlUto a 
dichiarare cbe occorre • un 
prowedimento sulla materia 
come - punto essenziale e ca 
ratterizzante della politica di 
centro sinistra -. Sul merito del 
prowedimento che e stato ela
borate dal ministro Mancmi. 
ed approvato dal governo. Io 
on. Ripamonti non ha espresso 
aiudizi 

La vertenza contrattuale 

Lotte di f abbrica 
nelPabbigliamento 

Mediazione governativa 
per la vertenza marittimi 
Lo sciopero del dlectmila 

mar i t t imi della flotta a Par-
teclpazlono atatale e stato 
temporaneamente aospeso. 
La decislono e stata presa 
lerl matt lna da tutte le or-
ganizzazlonl slndacall dl ca
tegoria, a segulto della con-
vocazione delle parti flssata 
dal mlnlstero della Marina 
mercantile per domanl per 
la rlpresa delle trattat ive 

Le Federazlonl marinare 
— afferma un comunlcato — 
hanno preso atto dell'lmpe-
gno ministerlale circa le 
posslbillta di un'equa solu-
zlone della vertenza. che ac-
colga le fondamentall rlchle-
t te del mar i t t imi . Inoltre 
esse hanno ravvlsato, nelle 
ai t leurazloni che ' II rappre-
•entante del mlnlstero ha 
dato In merito alia fissazlo-
ne dl una rlunlone a brevls-
i l m a scadenza sul probleml 
prevldenziall , la posslbillta 
dl una raplda deflnlzlone del-
I'aumento delle pension! 

Ripamonti 

riconfermato 

presidente 

deiristituto 
di Urbanistica 

Si 6 riunito lerl II Consiglio 
nazionale dell'Ibtituto Naziona
le Urbanistica - per procedere 
alia elezione del presidente. Al 
termine delle operazioni dl 
scrutinio 6 risultato eletto Ton. 
Camillo Ripamonti con 16 voti 
su 18 votanti. L'on Ripamonti 
ha votato scheda bianca. L'on. 
Camillo Ripamonti e stato ri
confermato cosl nella carlca 
da lui rlcoperta. 

Respinte le eccezioni 

Sanifa: i re 
«no» del 
fribunale 

Catania 

Altri cinque 
orresti per 
i brogli in 

favore della DC 
CATANIA. 28. 

I component! del seggio elet-
torale numero sedicl di Gram-
michele. uno dei piu grossi seg
gi della provincia di Catania. 
sono stati tutti arrestati nel 
corso della notte. Altre cinque 
persone, cosl. fanno compagnia 
alio stesso presidente del seg
gio, arrestato ieri sera, sotto la 
accusa di brogli elettorali. 
• Secondo le indiscrezioni tra-
pelate. tutti gli arrestati sono 
accusati di aver falsificato — 
di comune accordo — un nu
mero imprecisato dl schede. ag-
giungendo in favore di un can-
dldato democristiano una pre-
ferenza che gli elettori si era-
no ben guardati daH'esprimere. 

Le persone accusate di bro-
glio sono: Salvatore Perrone, 
arrestato ieri. Tagricoltore Cro-
ce Ragusa, i braccianti Giusep
pe Caruso e Michele Cuius, il 
ralzolaio Biagio Corvo ed il 
perito agrario Vincenzo Cap-
pella. 

Licenziamento 
per rappresaglia 

a Livorno 
UVORNO. 28. 

Gli operai della SPICA (a 
partecipazione statale) sono 
scesi in sciopero a tempo in
determinate e hanno manife-
stato oggi per le v ie cittadine 
contro il provocatorio licenzia
mento del giovane lavoratore 
Franco MazzantinL ex compo-
nente della C I . allontanato 
per • assenza ingiustificata • 
pur avendo questi esibito un 
regolare certificato medico. 
L'odiosa rappresaglia padro
nale e stata stigmatizzata dal-
l'intera ciltadinanza. 

FA RMA ae 

II processo rinviato a 
giovedl prossimo 

Tre nuove eccezioni della dl-
tesa. Tre - no - del Trlbunale. 

Questa in sintesi l'udienza di 
ieri al processo contro i pro
fessor! Domenico Marotta e 
Giordano Giacomello e gli altri 
otto imputati per lo -scandalo 
della sanita- . 

In sintesi. le tre eccezioni so
no: 1) il decreto di citazione e 
nullo (secondo l 'awocato Do-
nato Marinaro, difensore di Do
menico Marotta) perche la co-
pia notiflcata agli imputati non 
e stata estratta daH'orlglnale. 
II Tribunale ha risposto: non e 
vero, il decreto di citazione e 
copia dell'originale; 2) il pro
cesso deve essere rinviato a 
nuovo ruolo (ancora secondo 
l'awocato Marinaro) perche 
Domenico Marotta non e in con-
dizioni di salute tali da poter 
presenziare al dibattimento. II 
Tribunale, in parole povere. 
ha risposto: Marotta poteva dir-
lo prima che non era in grado 
di assistere al processo. Ora e 
troppo tardi, in quanto egli e 
gia stato dichiarato contumace. 
3) II processo deve essere rin
viato alia Corte costituzione (ha 
detto l 'awocato Domenico Ma-
rafioti. difensore di Diego Bal-
ducci) perche le norme che re-
golano la richiesta di citazione 
a gludizio e la citazione stessa 
sono in contrasto con la Costi
tuzione. in quanto non assicu-
rano agll imputati 1 dirittl del
la difesa e non obbligano il ma
gistrate a motivare ogni suo 
prowedimento. II Tribunale ha 
anche in questo caso risposto: 
la difesa ha torto. 

II processo e stato rinviato a 
giovedl 3 dicembre. 

Oecisioni della FILA-
CGIL sugli accord! d'ac-
conto per 1600 mila la
voratori del settore 

DaUa nostra redazione , 
BOLOGNA, 28 

!l Comitato dlrettlvo nazio
nale detia Federazione dell'ab-
l»ii7liamenlo aderente alia CGIL 
si e riunito ieri, presenti i se-
gretarl di tutti i sindacati pro-
vinclali. ed ha compluto un esa-
me, sulla base della relatione 
presentata dal segretario gene-
rale, Antonio Molinarl, delle 
vertenze contrattuali tuttora 
aperte delle seicentomila layo-
ratrlcl e lavoratori delle con-
fezioni in serle, delle calzatu-
re e delle calze a maglla, non-
tht della situazione produttiva 
di tutti I settorl dell'abblglia-
mento e del vestiario 

11 comitato direttiuo a propo
sito della situazione produttiva 
ha rilevato che la • situazione 
neirabbtoliamento non si di-
scosta dalla situazione generale 
dell'economia itallana che ne
cessita dl ample modifiche strut-
turali nel quadro di una pro-
grammazione democratlca. 

Le industrie della calzatura. 
della confezione e della ma-
glierla (nella calzetterla e old 
avvenuta da tempo la concen-
trazione della produzione in al-
cune grandl fabbriche) si sono 
formate, innestandosi su di un 
piccolo ed antico ceppo. in modo 
assolutamente caotico e tipico 
di una societa capitalistica Oggi 
queste Industrie avvertono la 
esigenza di una rtslrutturazio-
ne che riguardl non solo I'aspet-
to produttivo, ma anche quello 
commerclale. cioe che si rlferl-
sca • direttamente al consume 
interna di questi prodotti, non
che al mantenlmento del suoi 
attuali mercati esterl e alia 
conqulsta di nuovi mercati. 

Gli stessl paesi che hanno su
bito • ta concorrenza dell'indu-
stria (taliana, fondata. non gia 
sullo stile italiano come si e 
voluto far credere, ma sul basso 
prezzo che si e potuto prati-
care grazie ad una politica di 
bassl salari che e stata imposta 
ai lavoratori. oggi /anno fronte 
a questa concorrenza sia raf 
forzando direttamente la loro 
produzione nazionale sia inve 
stendo capitali in Italia per la 
costruzlone di nuove fabbriche 

Cib che importa oggi ai lavo 
ratori delt'abbfoliamento e di 
resistere all'offensiva padronale 
che mira a far loro pagare 11 
'prezzo di questa ristrutturazione 

II Comitato direttivo della 
FILA ha rivolto un vivo ptau-
io al lavoratori di tutte le ca
tegoric per non aver ceduto al 
violento attacco padronale e pet 
aver mantenuto intatto flnora un 
patrimonio dl lotta unitario. il 
cut coordinamento t la cut di-
rezlone essi affidano come pri
ma alle tre Federazionl di ca
tegoria aderenti alia CGIL. alia 
CISL ed alia VIL. 
• Per le singole vertenze il CJ3 

delta FILA ha assunto le *e-
guenti declsioni: 

CALZATURIERI — Nel men
tre ci si avvia all'incontro in 
sede slndacale fissato a Milano 
per il 4-5 dicembre ed al qua
le parteciperanno i rappresen
tanti dl tutte le maggiori fab
briche del settore. vlene appro-
vata la decisione gia astunta 
dal CD. nazionale* del sindacato 
calzaturieri di passare alia lotta 
articolata nelle aziende. qtialo-
ra dovesse persistere Vintransi-
genza padronale. 

CONFEZIONI IN SERIE E 
CALZE MAGLIE — II CD. del
la FILA ha espresso la sua ple
na approvazione all'accordo rea-
lizzato dalle tre segreterle na-
zionali (FUILA-CISL. FILA-
CGIL, VILA) sul testo del pro-
tocolll aziendall che saranno 
postl alia base della nuova fa
te cosi aperta alle vertenze con
trattuali 

Il CJy. infine ha nominato la 
delegazlone per le trattative per 
il rlnnovo del contratto di la
voro del pellettleri che avran-
no inizio la prossima settimana 
a Milano. 

Diramato al termine della visita in Italia 

* . * 

Comunicato finale sui colloqui 
delle due delegation! 

.* "*„ . l * * * i ; 

italiana e cinese della pace 
Solidarieta antimperialista, riconoscimento della Cina popolare e sviluppo delle relazioni con 
I'ltalia, azione contro la forza multilateral della NATO, apppggio al Viet-Nam, avvenimenti del 

Congo tra I temi discussi 

O g g i a F i r e n z e 

Convegno nazionale 
indetto dalla FIAP 
UR telegramma del compagno Luigi Longo 

FIRENZE, 28 
Si tiene domani a Firenze 

(Salone dei Dugento, Palazzo 
Vecchio. ore 9.15> il convegno 
nazionale della Associazione 
partigiana giustizia e Iiberta 
(Fiap) . n convegno sara in-
trodotto dal presidente dell'As-

oc» « n« 
ri. Parleranno inoltre Ton. Ugo 
La Malfa sul tema - Stato. am-
ministrazione, Parlamento. par-
titi nel momento presente-: lo 
on. Tristano Codignola su - La 
scuola italiana - e Lamberto 
Mercuri su - La Fiap e le as-
sociazioni della Resistenza e del
la Liberazione». Nel corso dei 
lavori sara affrontato anche il 
tema degli studi slorici sulla 
Resistenza e sulla loro presen-

za nella scuola: su questi argo-
menti parleranno lo stesso sen. 
Parri e Carlo Francovich. 

II compagno Luigi Longo. se
gretario generale del PCL ha 
fatto pervenire al convegno il 
seguente telegramma: - Augu-
riamo ogni successo ai lavori 
del vostro convegno nazionale 
nell'interesse dell'unita delle 
forze deU'antifascismo e delle 
loro organizzazioni. per il rin-
novamento della scuola. dello 
Stato. della societa italiana, con 
la flducia e la volonta che si 
affermino gll ideali della Re
sistenza. di democrazia, di Ii
berta, di giustizia e di pace, ai 
quali la nostra azione di co
munisti italiani e profondamen-
te ispirata-. 

Rlportiamo qui di se
gulto 11 testo del comuni
cato finale delle delega-
zloni itallana e cinese del 
Comitato della Pace: . 

Accogliendo un invito che gli 
era stato rivolto dal Comitato 
italiano della Pace nel mese di 
aprile 1964, il Comitato del Po 
polo ctnese per la difesa della 
pace mondiale ha inviato in 
Italia una delegazlone, compo-
sta del bignorl Liao Cheng Che, 
vice-presidenle del Comitato ci
nese e capo della delegazlone, 
Chao Yi Min, Lei Jen Min, Hsu 
Tao. e delle signore Chi Tsung 
Hua e Wu Ke Liana Questa de
legazlone ha avuto incontrl e 
dlscusslonl con la presldenza 
del Movimento italiano della 
Pace, che si sono svoltl dal 23 
al 27 novembre Alle conversa
zioni hanno partecipato, da par
te italiana. Lucio Luzzatto, 
Umberto Terraclnl, Ugo Barte-
saghi, Alberto Carocci. Andrea 
Gaggero della presidenza, Lu 
ciano Mencaraf/lia, Giacomo 
Caldndrone. Vbaldo Moronesl 
della segreteria 

Durante tali riunioni, la de
legazlone cinese e la presldenza 
italiana hanno proceduto a una 
informazione reciproca sulle 
iniziative e sulle attivita del 
due Movimenti per la difesa e 
la salvaguardia della pace e per 
la mobllitazione della coscienza 
delle masse popoiari in questo 
impegno fondamentale, e a un 
largo scambto del punti di vista 
rispettivl sui problem! piu im-
portanti della situazione inter-
nazlonale altuale in questo 
campo 

Le due delegazionl si sono 
innanzi tutto trovatc d'accordo 
bulla neccs.sita di stringere il 
piii possibile i legami di nnita 
delle piu larghe forze pacifiche 
e impegnate a combattere per 
la pace in tutto il mondo. per 
mobilitarle insieme nel modo 
piu efficace contro le forze e 
le manovre del nemici della 
pace, e soprattutto contro i cen-
tri e le azioni deirimperiaiismo 
americano che ne e la guida e 
Vorganizzatore principale. per 
Isolarlo e per batterlo. Alio 
scopo dl rinforzare e sviluppa-
re la loro collaborazione dlret-
ta e reciproca in q-Qpsta azione, 
I due movimenti prenderanno 
In considerazlone e adotteranno 
le Iniziative piu opportune per 
avere degli scambi periodici di 
Informaztonl. come pure per lo 
invio di delegazioni nell'uno e 
nell'altro del due paesi. 

Le dlscussionl delle due de 
legazionl si sono In segulto fer-
mate particolarmente su tre 
problem!; 
1) Blconosciraento del dirittl 

Internazlonall delta Bepab-
bllca popolare di Cina e 
• i lone per lo stabilimento 
dl relazioni normal! tra easa 
e n ta l l a 

II Movimento italiano della 
Pace, confermando V Impegno 
totale con tl quale ha sempre 
soslenuto e messo In chlaro alia 
coscienza delle masse popoiari 
italiane la necessita urgente e 
assoluta che sla posto fine al 
Venormlta e alia Inlqulta del-
Vesclusione della Cina dagll or-
ganlsml della Societa Interna 
zlonale degli Statt, Imposta da
gll Statt Unltt, e a una sltua 
zlone tanto contrarla agll Inte 
resst realt del due paest per 
do che riguarda le relazioni 
tra I'ltalia e la Cina, si assume 
ancora una volta tl compito di 
condurre una vera campagna 
in tutte le forme e con tutti t 
mezzi possiblli, perche ta vo
lonta popolare e quella dl tutti 
gll etementi responsablll demo-
cratlci della classe dirigente 
Itallana obblighino il governo 
italiano a prendere iniziative 
autonome nel senso della piu 
rapida normallzzazlone di que
ste due condlzionl dl cose. 

I due Movimenti sono del pa
rere che sia utile, a questo sco
po. incoraggiare ogni tniziatlva 
intesa a favorlre i contattl e le 
relazioni tra gll amblentl cultu
ral! ed economici del due pae
si. come pure gli scambi tra or
ganizzazioni particolari. 
2) Axlone comune contro II pe-

ricolo della ereasione dl ana 
forza mnltiiaterale atomic* 
della NATO 

Nel convlncimento della gra
ve minaccia che tale progetto fa 
pesare non solamente sull'Euro-
pa, ma sulla sicurezza e la pace 
del mondo Intlero, le due dele
gazioni hanno rtconosciuto, col 
piu complcto accordo, la ne
cessita di denunciare piii che 
mai. nella fa*e decisiva attuale, 
le responsabllita dell'imperia-
llsmo degli Stati Unili e del 
militarismo tedesco nella volon
ta di spingere alia realizzazione 
di questo progetto. che ha per 
scopo dlretto dl accrescere la 
ostQita e la pressione delle for
ze piu aggressive del campo ca-
pitalista contro il campo del 
paesi socialisti, portando cosi 
un colpo mortale alle possibi
lity reali dl distensione e di 
eoesistema pacifica tra i paesi a 
different! regimi. Per la lotta 
contro questo pericolo. le due 
delegazionl hanno sottolineato 
Yimportanza fondamentale del
ta propotta dl una conferenza 
Internationale dl tutti gli Statt. 
che porti prima di tutto aH'im-
pegno universale di non impie-
gare mai In nessun caso le ar-
mi nucleari esMenti Esse han
no riconosciuto pure che, in 
questo spirtto, la ereazione di 
una zona denuclearizzata. com-
prendente tutta VEuropa cen-
traie. verso ta quale le grandi 
potenze nucleari prendano cor-
rispondenti impegni, tarebbe un 
potente contribute a una vera 
distensione internazionale, cost 
come to sarebbe la ereazione 
dl zone denuclearizzate in alt re 
regionl del mondo. cosi come lo 
sarebbe la ereazione di una zo
na denuclearizzata dei paesi rf-
vlera«cni deWOceano Pacifico, 

comprendente gli Stati Vniti. 
VUnlone Sovletica, (a Cina e H 
Giappone. 
3) Aggresslone dell'lmperlall-

imo americano nel Viet Nam 
del 8ud e aluto alia lotta 
erolca dl liberazione del po-
polo Bud-vletnamlta 

Polche la lotta del popoli con
tro gli interuenti dell'lmperla-
llsmo e contro ogni sorta di 
colonialismo e di neo-coloniall-
smo e una parte essenzlale e 
decisiva della lotta per la sal
vaguardia della pace, i due mo
vimenti sostengono con una so
lidarieta perfettamente uguule 
e complete! la lotta erolca e 
«nnguinosa del popolo del Viet
nam del Sud per battere Hn-
tcrvento impcrfalista americano 
in questo paesc e per costrin-
gere questo impcrlallsmo a de-
sistere e impedirgli di cstendere 
i conflitti nell'Asla del Sud-Est. 
E' nccessarlo ohe la coscienza 
dl tutti i popoli si levi con tutta 
la forza della sua condanna 
contro gli spaventosl delitti di 
questo intervento. e riesca ad 
jmporne la fine. I due Movi
menti intensiflcheranno anche 
a questo proposito la loro col
laborazione, per far si che la 
piu prande pressione popolare 
dia un soccorso valido alia vit
toria della causa di llbertd e di 
indlpendcnzu del popolo sud-
viefnamlta, cioe alia causa della 
pace in quella parte del mondo, 
c percid stesso al rafforzamento 
del campo -e delle forze della 
pace nel mondo intero. 

Infine, dl fronte a eld che 
accadc nel Congo in questi giot-
ni. le due delegazionl, pur non 
avendo discusso in modo par 
ticolare di questo problema, 
devono constatare e denunciare 
ancora una volta che I'imperia-
lismo, il colonialismo e il neo-
colonialismo adoperano i mezzi 
di sempre con la brutalita dl 
sempre per compiere la loro 
impresa nefasta di oppresslone 
e di stroncamento della volonta 
e della lotta dei popoli per di
spone essi stessi liberamente 
del loro destino. La lotta del 
popolo Congolese si identifica 
con la lotta stessa di tutta VAfri
ca per spezzare interamente le 
catene dell'lnfame schlavitit co 
lonialista, e tutti gll uominl li-
beri devono condtvidere la pro 
testa solenne che si leva dal 
VAfrica tutta Intera contro i 
suol oppressori vecchl e nuovi, 
belpi, americani e altri, vergo-
gnosamente uniti in questo vile 
complotto. 

I comunisti baresi 
si impegnano 
a rofforzare 

il Partito 
II compagno Giovanni Papa-

pietro, segretario della Federa
zione barese del PCI, ha invia
to al compagno Luigi Longo il 
seguente telegramma: «• Comu
nisti provincia dl Bari. vlttorio-
si 2 per cento sui voti '63 et 3 
per cento sul voti '60 si im
pegnano rafforzare organizza-
zione et aumentare numero 
iscrittl al Partito- . 

DEPIIAZIONE 
RAPIDA INDOLORE 

BADICALE 
presso 

OrganltsasloDe O.E.M. 
Sede: 
Milano - Via delle Asole, 4 

TeL 873.959 
Succursali: 
Torino: Piazza San Carlo 197 • 
Tel. 553.703. Genova: Via Gra-
nello 5/2 - Tel. 581.729. Napoli: 
Via Roma 393 • TeL 324.868 
Alessandria: Via Migliara 12 • 
TeL 21.37. Padova: Via Risor-
gimento 10 - Tel. 27.965 Casale-
Via C. Battisti 22. Roma: Via 
Sistina 149 - TeL 465 008. Asti: 
Via Crisp! 2/a - TeL 51.040. 
Savona: Piazza Diaz 11/13 • 
Tel. 26.881. Bari: Corso Cavour 

Peng Ti precisa una informazione 
inesatfa sull'invito del PCI al PCC 

A proposito delle dlchlarazlo-
nl attribuite ieri seta da ngen-
zie di stampa. come V- Ansa » e 
l'« Italia», a un membro del
la delegazlone del Comitato del 
popolo cinese per la pace at-
tualmente a Roma, un redatto-
re di - Paese Sera «• ha Inter
rogate il segretario della dele
gazlone rinese signor Peng Tl. 

La rlsposta del slgnor Peng 
Ti 6 statn che quelle dichiara-

zionl sono state rlferite in m«-
niera non esatta. 

E* infattl noto che l'lnvito 
del Partito comunista italiano 
per Tinvio in Italia dl una de
legazlone del Partito comuni
sta cinese — invito a cui la 
« Ansa • e l'« Italia » si sono rl-
chinmnte — e stato rivolto dal 
PCI al PCC gla da tempo, e 
preclsamente In occaslone del 
X Congresso del PCI. 

• l l l i m m i M I I I M m m i l l l l l l l l l H i m i M H H M I M M I i l l H I I H I I I I M H M I M t 

Inaugurate! 
.'Assembled Internazionale degli 

Istituti Credito su Pegno 
Inaugurate con l'intervento 

del sottosegretario al Tesoro, 
Gatto, la IV Assemblea Inter
nazionale degli Istituti Pubblici 
di Credito su pegno. 

II Presidente dell'Assoclazlo-
ne, Giaroli, ha apcrto I luvorl 
ricordando che gli istituti pub
blici di credito su pegno sono 
sort! In Italia, intorno al 1400 
per combattere l'usura allora 
dilagante e costltuirono la prima 
intelniatura dl un slstema cre-
ditizio italiano. diffondcndosl 
ben presto ovunque. 

Sottolineando la perduronte 
ed atUiale validita dl questi Isti
tuti. l'avv. Giaroli ha ricordato 
che I'associazione internaziona
le dei pubblici Istituti di credito 
su pegno e nata nel '57 a Mi
lano con lo scopo di coordinare 
le complesse attivita degli isti
tuti aderenti tutti diretti al fine 
comune di favorlre ogni inlzia-
tiva rivolta al progresso del 
settore. 

Giaroli ha concluso ricordan
do le passate assemblee di Vien
na, Parigi e Madrid e sottoli
neando che dell' associazione 
fanno parte oltre 200 istituti 
di credito di tutto il mondo. 

A sua volta ha preso la pa-
rola 11 presidente della Camera 
di Risparmlo. Ing. Della Chlesa. 
accennando brevemente alia In-
teressante storia del Monte di 
Pieta di Roma, sorto nel 1539 

e dal 1937 lncorporato nella 
Cassa di Risparmlo di Roma 
che contiene le nobili flnallta 
con un'organlzzazione all'altezza 
delle moderne eslgenze. 

Delia Chlesa ha pol breve
mente lllustrato I temi delle 5 
relazioni che saranno s volte 
durante 1 lavori dell'assemblea. 
Aprira i lavori una relazlone 
della Cassa di Risparmlo dl 
Roma su •« Prospettive dl un 
graduate inserlmento del cre
dito su pegno nel Paesi in via 
di sviluppo •>; Herbert Klotel 
per 1'Austrin Interverra al di
battito su - Esperienze acqulslte 
in occasione delle aste dl og-
gctti d'arte. monete. francobolli 
e librl-. 

Roger Huelin su esperienze 
ginevrine del Dirltto Flsso. 

Jan Baptiste March! per la 
Francia su - Finanzlamento del
le operazioni -: Will Hortnaann 
per la Germanla su * La Comu-
nita Economica Europea e 11 
Credito su pegno ». 

II Presidente della Cassa di 
Risparmlo dl Roma, Ing. Delia 
Chlesa. ha concluso rlafrerman-
do l'lntendimento degli istituti 
di credito su pegno di non ve
nire mai meno alio spirlto di 
carita che ha guidato il sorgere 
dei prim! Monti di Pieta tanti 
secoli orsono. 

I lavori si concluderanno nel
la giornata di domenlea. 

V V BUCATO ALLA 
V \ PROTESI! 

l n > Norma igienica quo-
l P B t idiana con liauido 

" C L I N E X 
PER LA PULIZIA DELLA OENTIERA 

perchi 

cerca 
it*4** 
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