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I popoli si levano conffro J'aggressione colonialista 
Forti dimostrazioni degli student! moscoviti e africani 

II ritratto 
sull'ambasciata 
belga a Mosca 

Attaccate anche le rappresentanze USA, 
inglese e ciombisfa 
MOSCA, 2H 

Studenti moscoviti o stninii'ii, 
fla rmiggiornn/ti <li (lucsti nfn-
'cani, luinno (Into vita oggi mi 
|.imu forte tumultuosn ditnostr.i-

7u'ma di front*- nirambiisniit.-i 
mncricmin per protcstau* rondo 

11'intorvento iirmnlo nel C'OIIHO 
llifi riimostni/iono lia i-atisalo 
ilnire.sto del tnilllcn ncUjimpm 
|vlulo in cui hn secle I'amhn-
,.sciatn. I riimostnmti haniio Inn-
ciato iio/,/,\ di Kliiaccio e botti-

;Kli« d'lncliioslro contro IVilill-
foio. I partocipanti a quest ti niu-
< nifcstuziom' rccavano ciirtHli 
Peon iscrizioni in russu e in in-
ulese: «Ciiii le mani dal Con-
Ko'», «V'la dal Vietnam del 

, Sl id!». 
I'fittiitflio della poli/ln popo-

fliire #iunte snl luogo, hanno 
ffaticato a ristabilire Pontine. 
' CJIi agenti sono intervennti do-
• po che erano state cl.-inncKKiate 
' nlctine auto fra le quail quella 
I del giornalista Tanner del « N. 
Y. Times-. 

Piu tardl, eentinaia di stu-
['rienti africani sono convenuti 

(lavnnti aH'ediflicio dell'amba-
: sciata belga. Essi recavano car-
telli con scritte in russo, inglese 

| e f rancese: - Vergogna ai colo-
ninlisti! », « Via dal Congo!». 
« Viva i put riot i consoles!!-. 

I dirnostranti banno cbiesto 
di parlaro con un rappresen-
lantc deU'ambasciata. ma nes-
suno e comparso fuori dalla 
porta sbarrata. Al grido dl » ha-
sta col colonlalismo!» gli stu-
denti hanno eominciato allora 
a lanciare pietre. pez?i di gliiac-
eio e bastoni contro le flnestre 
delPnmbnsciata. Due student! 
banno Jssato un ritratto di Pa
trice Lumumba sill balcone del-
la ambasciatn. Gli africani agi-
tavano 1 loro cartclli. 

GH tiomini della polizia han
no avuto difflcoltn a trattenere 
gli sliklenti, che dopo aver sfa-
sciato 1 vetri hanno cercato dl 
pertotrnre nell'ambnsciata. 

I dirnostranti hanno grldato 
in molte lingue appclli per la 
cessazione dell'aggressione nel 
Congo. Essi hanno afllsso car
tclli sui muri deU'ambasciata 
con le scritte: «Viva la lotta 
per la Iiberta del popolo Con
golese! Via le mani dal Congo! 

II popolo del Congo tiionferiV •-. 
Nel frattempo. 300 studenti 

africani si sono ramiti di fronte 
all'amhasciata br it (tunica. 

(Jli studi'nti stranien si sono 
poi iucamminati veiso I'amba-
seiata dt'l Congo-l.eopoldville. 
rui'.iendo — alcuni di loro - a 
penetrare entro redilicio clo\e 
linnno distrutto ritialti di Ciom-
be. Anclie davai^li allainbascia-
ta del Congo sono state dari-
neggiate alctine automobili. 

- I successi della lotta dl li-
herazione na/.ionale nel paesi 
ilellAfriea. dell'Asia e dell'A-
nierica Latina. aiituentano Ki-
duciosi nella poten/.a del siste-
nui socialist a mondiale. i popoli 
dl quest! paesi portano nuovl 
colpi al sistema coloniale del-
l'imperialisino. La sua fine e 
inevitabile. Tale e il verdetto 
della storia». cosl scrive oggi 
la <• Pravda »• nel suo editorialu 
inlitolato •< E' impossibile spe-
gnere le flamme delta lotta po-
polare». . . . 

II giornale rileva che - le for-
/e imperialiste tentano con tutti 
i me/zi di solfocare la lotta di 
libera/.ione dei popoli. di fre-
nare il corso della storia-. II 
sangue dei patrioti 6 stato nuo-
vamente versato nel Congo. I 
colonialisti del Belgio, degli 
Stati Unit! e della Gran Iireta-
gnu hanno commesso » un atto 
di flagrante intervento militare 
negli alTari intern! del popolo 
Congolese -. 

I piani dei colonialisti Impe
rialist!, prosegue la « Pravda •>. 
linn si limitano al Congo. Le 
forze reazionarie sperano che 
il rafforzamento del regime di 
Ciombe con 1'aiuto di un diretto 
intervento militare possa obbli-
gare J patrioti dell'Angola. del 
Mozambico c della Guinea -por-
toghese» a cessare la lotta con
tro 1 colonialist! portoghesi, pos
sa aiutare a Intraprendcre atti-
vita sovversive contro la Repub-
blica del Congo (Brazzaville). 
dove il popolo ha dichiarato la 
sua determinazione di prosegui-
re la rivoluzione anti-impcriali-
sta. E' contro questo piano che 
si levano il popolo Congolese, 
PAfrica e Popinione antlmperia-
lista di tutto il mondo. 

per il Congo 

il 18 dicembre 
La proposta e stata avanzota dalla 

commissione speciale dell'OUA 

MOSCA — Studenti africani ed astatic 
imperialista nel Congo 

i dirnostranti davant i all'ambasciata amcricana a IVIosea contro il vi le attacco 
(Telefoto A.F.-« 1'Unita >) 

La commissione speciale 
per il Congo dell 'Organi//a-
/iont*. (lell'iinitu nfneana si 
e riunita ofjgi a Nairobi Al 
termine della sedtita 6 stato 
dilTuso un eomtinieato che 
afTerma: < La commissione 
condanna vigorosamente lo 
intervento militare straniero 
>iel Congo, al quale hanno 
partecipato i governi degli 
Stati Uniti. del Helgin e del
la Gran Bretagna, e tutti 
quclli che lo hanno reso pos
s ib l e . La commissione rac-
comanda la convoca/ ione di 
una riunione straordinaria 
dei capi dl Stato e di gover-
no (leH'OUA, da tenere i) 
IR dicembre ad Addis Abe-
ha, e che dovrebbe essero 
preceduta da una conferen-
/a dei ministri degli Esteri 
deirOrgani/zazione. il IB e 
17 dicembre. La Commissio
ne presenta al Segretario ge-
nerale dell' OLJA un primn 
rapporto in cui raccomanda 
misure eflicaci per ottenere: 

— 11 ritiro dei mercenari 
dal Congo; 

— La cessa/ ione imme-

diata (lell'intervento stranie
ro nel Congo; 

— una tregua fra le par
ti in conflitto; 

- - un'amnistia generale 
nel Congo; .-* 

- - 1'invio di una sottucom-
missione d'inchiesta della 
Commissione speciale n e I 
Congo-Leopoldville, nel Con-
go-Bra/./aville e nel Burundi; 

— la prossima riunione 
di una " tavola rotonda " dei 
dirigenti politici congolesi di 
tutte le tenden/.e; 

— ele/.ioni libere in tutto 
i l ' Congo sotto il controlln 
dell* OUA > 

ISRAELE: Protesta 
di giovani a Tel Aviv ' 

TEL AVIV. 28 
Apparienenti alia Lega della 

gioventu coiniini<<ta hanno dato 
vita oggi a una inanifesta/.io-
ne innanzi all'nmbaseiata del 
Belgio a Tel Aviv, per pj-ote-
stare contro l'intervento nel 
Congo. La polizia ha arrestato 
cinque dirnostranti 

ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

II 1* gennaio 1965 saranno rimborsabili: 

L 2.060.000.000 nominali di .-• ,' 

0BBLIGAZI0NI: IRI-SIDER 5.50% 1953-1972 
sorteggiate'nella dodicesima estrazione; 

L. 3.026.000.000 nominali di • 

OBBLIGAZIONI IRI;5.50% 1963-1983 
sorteggiate nella seconda estrazione. 

I numeri dei titoli da rimborsare, ivi compresi 
quelli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e an-
cora non presentati per il rimborso, sono pubbli-
cati nella « Gazzetta Ufficiale » e sono elencati in 
due distinti bollettiniche possono essere consul-

Itati dagli interessati presso le Filiali della Banca 
jd'ltalia e dei principal} Istituti • di Credito. ' 
I bollettini saranno inviati gratuitamente agli Ob-

jbligazionisti che ne faranno richiesta all'IRI 1— 
| Ufficio Obbligazioni - Via • Versilia,. 2 — . Roma ; 
nella richiesta dovrai essere fatto esplicito riferi-
mento alle obbligazioni che interessano (IRI-Sider, 

[5.50% 1953-1972 oppure IRI 5.50% 1963-1983) 
poiche per ciascuno dei due prestiti, come per 

jogni altro prestitotDbbligazionario dell'IRI soggetto 
lad estrazione, esiste un apposito distinto bollettino. 

Leonardo da Vinci 

In Russia e in America 
negli anni di Krusciov 
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Editrice Bari 

BELGRADO: Comizio 
e manifestazione 
di protesta 

v BELGRADO. 28 
Una eolonna di studenti uni-

versitari. tra i quali numcros.! 
giovani dei paesi africani. ha 
percorso stamanc le strade del 
eentro belgradese e si ii reeata 
a protestare dinanzi alle nmba-
seiate degli Stati Uniti e del 
Helgio. dove la milizia popolare 
aveva raffor/ato il servizio di 
vigilanza. CJIi studenti recava
no un grande ritratto di Lu
mumba e cartclli in varie lin-
gqe con scritte di condanna per 
l'intervento . colonialista nel 
Congo. > - . . - . . • 

In precedenza, presso la fa-
coltfi di ingegneria si era svol-
to un comizio durante il quale 
erano stati pronunciati discorsi 
dal presidente della Lega degli 
studenti jugoslavi e dal pre
sidente degli studenti congolesi. 
Questi ultimi avevano cantato 
canzoni inneggianti a Lumum
ba e all'indipendenza del Con
go Alia manirestazione erano 
prescnti all ambasciatori di 
Algeria, della RAU, del Ghana 
e della Guinea e i rappresen-
tanti delle ambasciate del Ma-
roceo e di altri paesi africani. 

Una manifestazione si 6 svol-
ta anche a Zapabria. Jndetta da 
gli studenti de! paesi asiatici. 
africani e dell'Ameriea del <?ud. 
A conclusione sono stati invinti 
telegram'mi a Tito. Jomo Ke 
njatta. al Presidente della Or-
gazzione dell'unita africana 
Dialo Telii. al Presidente degli 
USA. a Kasnvubu e ai governi 
inglese e belga. 

ALGERI: Una 
nota di protesta 
agli Stati Uniti 

- • WASHINGTON. 28 
L'incaricato d'nffari d'Alge-

ria a Washington ha presen-
tato al governo americano una 
energica protesta contro l'in
tervento occidentale nel Con
go. • Nella nota verbale tra-
smessa stamane dall'incarica-
to d'affari al Dipartimento di 
Stato. il governo algerino re-
spinge categoricamente la ver-
sione _ americano-belga sugli 
scopi « umanitari - dell'opera-
zione nella regione di Stanley
ville. Si tratta. dice la nota. di 
- un'aggressione militare. pre
meditate e coordinata secondo 
le piu classiche tradizroni del-
1'imperialismo - e gli Stati Uni
ti e il Belgio 1'hanno condotta 
nel piu totale disprezzo della 
Carta • dell'organiz/azione degli 
Stati africani 

L'incaricato algerino ha sot-
tolineato che questa impresa 
non manchera di avere le piu 
gravi conseguenze sulle rela-
zioni fra gli - Stati Uniti e 
l'Africa ed ha chiesto - 1'im-
mediata cessazione dell'aggres
sione come pure il ritiro del-
I'aiuto militare degli Stati Uni
ti a Ciombe e ai suoi merce
nari -. ' • 

Invitato a dire che cosa il 
suo governo pensi dell'uccisio-
ne di -o s tagg i - bianchi. il di-
plomatico algerino ha risposto. 
- Noi deploriamo la morte de
gli ostaggi bianchi. ma ci ri-
flutiamo di addossarne la re-
sponsabilita su altri che non 
siano gli Stati Uniti e il Bel
gio. Gli ostaggi erano vivi si-
no al momento-in cui i "pa
ras " belgi hanno" eominciato i 
loro lanci -. L'incaricato alge
rino ha inoltre dichiarato di 
non conoscere le intenzioni del 
suo governo. ma non ha esclu-
so la possibilita che l'Algeria 
offra afuti diretti' ai patrioti 
congolesi -' • \ \ J 

PECHINO: Una 
dichiarazione di 
Mao Tse-tung 

PECHINO. 28 
L'Agenzia « Nuova Cma - ha 

diffuao oggi una dichiarazione 
di Mao Tse-tung sulla situazio-
ne nel Congo. Tra l'altro. Mao 
Tse-tung ha detto: -Nel la sua 
giusta lotta il popolo Congolese 
non e solo Tutto II popolo ci-
nese e con lui. L'imperialtsmo 
americano- e i reazionari di 
tutti 1 paesi sono tigrt di carta. 

La lotta del popolo cinese 1'ha 
provato. La lotta del popolo 
Vietnamese 1'ha provato. La iat-
ta del popolo congole.se lo pro-
vera. Popoli di tutto 11 mondo. 
unitevi. costringete alia disfat-
ta gli aggressori americani. ab-
biatc coraggio. osate lottare 
contro |e didicolta ~. 

UGANDA: Dur.nila 
manifestanti a Mopa 

KAMPALA. 2H 
Una manife«ta/.ione popolaie 

si o svolta a Mopa, capitalc 
della zona amministrativa d. 
Bugisu, nell'Uganda. per prote
stare contro l'intervento armato 
delle potenzo occidentali nel 
Congo. Oltre duemila persone 
hanno » preso parte "alia dimo-
strazione. Dimostrazioni di pro
testa si • sono svolte anche in 
numerose nitre citta dell'U-

GUINEA: Un messaggio 
di Sekou Toure al 
Consiglio di Sicurezza 

CONAKRY, 28 
II presidente della Guinea 

Sekou Toure ha indirizzato un 
messaggio al segretario gene-
rale deirONU U Thant per av-
vertirlo che il delegato della 
Guinea alle Nazioni Unite ha 
avuto istruzioni di chiedere la 
convocazione del Consiglio di 
Sicurezza per discutere - l'inter
vento imperialista nel Congo >•. 

" Siamo convinti — dice il 
messaggio di Toure trasmosso 
oggi da radio Conakry — che 
gli avvenimenti congolesi stan-
no entrando in una fase critica 
a seguito dell'intervento dei pa-
r.icadutisti belgi e che l'intero 
continente africano e esposto. 
di conseguenra. a un grave pe-
ncolo -. 

KENIA: Boicottaggio 
alle navi belghe 
e americane 

' NAIROBI. 28 
II sindacato dei portuali del 

Kenya ha deciso il boicottag
gio di tutte le navi da carico 
e passeggeri battenti bandiera 
belga e statunitense. come pu
re di tutte le merci destinate 
al Congo Un ' comunicato del 
sindacato informa che la de-
cisione e stata presa in segno 
di protesta contro l'intervento 
belga-americar.o nel Congo 

BUCAREST: Protestano 
gli studenti africani 
e asiatici contro gli USA 

BUCAREST. 28 ' 
200 studenti africani e asiatici 

hanno attuato una manifesta
zione dinanzi all'ambasciata de
gli Stati Uniti a Bucarest. per 
protestare contro l'aggressione 
imperialista nel Congo. 

Oggi la Festa nazionale della Jugoslavia socialista 

Al congresso della Lega 
bilancio dell'autogestione 

BAMAKO: II Mali 
appoggia la lotta 
dei patrioti congolesi 

BAMAKO. 28 
I*i s;taazione sviluppatasi nel 

Congo come risultato dell'ag 
gressione imperialista costitu:-
sce un ser:o pericolo per la 
p.~ce mondiile e per la sovra-
nita negl: Stati africani: cosi 
d:ce una risoluzione della con-
ferenza nazionale dei quadri 
del Partito dell'unione Sudane
se. svoltns; sotto la direzionc 
del Presidente della Repubbli-
ca del Mali Mod.bo Keita La 
conferenza, prosegue la nsolu-
z.one. chiede .i!l'Organ:zzazionr* 
per i'unita africana. al gruppo 
afro-as:atico delle Nazioni t^n.-
te e alle altre organizzazioni 
internazionali di usnre la I o n 
influenza per ottenere che Tag 
gressione imperialista" e lo ster-
minio mumano dei patrio". 
congolesi abb'ano termine -

La conferenza. nel denuncn 
re categoricamente l'aggressio-
r.e americano-bel^a. svolta CON 
!-. complicity del governo fan 
toccio di Ciombe — - auten-
tico agente del coloniali>mo e 
deirimperiallsmo -, — sostien*: 
- unanimemente e incondizio-
natamente I'ero'ca lotta dei pa
trioti congolesi per la Iiberta 
e llndipendenza >. 

. . . . . s ,-

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO, 28 

La ricorrenza del 29 no-
vembre, la data che sta iscrit-
ta nello stemma della Repub-
bliva socialista federativa di 
Jugoslavia, si celebra que-
st'anno nella particolarc at-
mosfera che precede di pochi 
aiorni Vapertura dcll'VllI 
Conaresso della Lena dei co-
mttnisti jugoslavi. I due av-
reuimenti. che questa volta 
cusualmente coincidono nel 
tempo, hanno tultavia stret-
ta altinenza'. anche al di la 
del fatto che non pud esistere 
atto dell'odierna vita nazio
nale jugoslava il quale non 
trovi la sua indispensabile 
premessa nelle decisioni as
sume dal Consiglio antijasci-
sta di liberazione nazionale 
ventuno anni or sono, il 29 
novembre del 1943. 

In quel giorno, mentre da 
noi, dopo i primi gloriosi 
episodi di resistenza all'occu-
pazione tedesca, di insurre-
zione popolare e di nascente 
guerra partigiana, la Resi
stenza stava appena consoli-
dandosi e prendendo forma, 
il movimento di liberazione 
jugoslavo aveva gia alle sue 
spalle un tale patrtmonio di 
battaglic e incarnava cosi or-
ganicamente la volonta di 
tutte le popolazioni. che nel
la cittadina bosniaca di Jaice. 
in territorio liberato, il Con
siglio antifascista poteva pro-
clamare (ed era un atto dt 
immediata e rilevante porta-
ta anche sul piano interna 
zionale) la propria costitu-
zione in corpo legislativo ed 
esecutivo supremo della Ju
goslavia, dichiarare decaduta 
la monarchia e stabilirp la 
creazione della nuova Jugo
slavia sotto forma di Stato 
federativo fondato sul potere 
popolare. 

Bisogna cercare in quelle 
radici. che fondono la lotta 
per Vindipendenza nazionale 
con quella per la liberazione 
politico e sociale, e nella vit-
toriosa conclusione di quella 
lotta. non soltanto le basi 
della trasformazionc sociali
sta -della Jugoslavia, ma an
che quelle delle particolari 
forme, esiremamente popo-
lar i , che in Jugoslavia ha po-
tuto assumere questa trasfor
mazionc. In questo senso 
Will Congresso della Lega. 
che si aprira il 7 dicembre, 
che dovrebbe portare a nuo-
vi e ancor piu avanzati svi-
luppi del sistema rfi edifica-
ztone economica e sociale che 
caratterizza jj Paese, e prii 
strettamente di altre date o 
,irven;mcnti * figlio » di quel 
29 novembre che i cittad.m 
jugoslavi celebnnn **on Ire 
g r o m a t e festive. 

Vautogestione operaia. ele-
mento caratteristico della, edi-
ficazione socialista jugosla-
va, e certamente la piu. di-
retta forma di gestione della 
produzione da parte dei pro-

I Per la Festa nazionale 

Messaggio di Longo 
alia Lega dei comunisti 

In occasione della Fe
sta nazionale jugoslava. 
il compagno Luigi Longo 
ha inviato al Comitato 
centrale della Lega dei 
comunisti jugoslavi, a 
nome del PCI, il seguen-
te messaggio augurale: 

• Carj compagni, giun-
ga a Voi, a tutti i comu
nisti e ai popoli della 
Jugoslavia, nel giorno 
della vostra festa nazio
nale. il saluto e I'augu-
rio dei comunisti Italiani. 
I grandi risultati otte-
nuti dalla Jugoslavia 
nell'edificazione di una 
societa socialista, lungo 
una via propria e origi-
nale, sono sempre piu 
largamente eonosciuti e 
apprezzati net loro giu-
sto valore dal lavoratori 
italiani. Siamo certi di 
interpretare anche i sen-
timenti di tutti gli an
tifascist! e i democratici 
del nostro Paese sotto-
lineando cdn soddisfazio-
ne il crescente e favore-
vole sviluppo di relazio-
ni amichevoli tra i nostri 
due popoli. 

• NelPultimo anno le 
relazioni fraterne tra i 
nostri due partiti si so
no ancora sviluppate,' e 
sono state cosi gettate 
le basi per una ulteriore 

intensificazione di questa 
collaborazione, nell'inte-
resse dell'unita del movi-

. mento comunista interna-
zionale, del soclalismo e 
della pace. A questo svi
luppo ha grandemente 
contribuito • I'incontro a 
Belgrade- tra le delegazio. 
ni dei nostri due Partit i , 
guidate" ' dal compagni 
Togliatti e Tito. Ed e 
con particolare emozio-
ne, anche, che i membri 
del nostro Partito han
no apprezzato I'omaggio 
che I comunisti e i po
poli della Jugoslavia 
hanno reso alia memo-
ria del compagno To
gliatti, nel quale hanno 
visto I'espressione della 
profondita dell'amicizia 
e della reciproca consi-
derazione tra i nostri 
due Part i t i . 

• Certo che anche in 
futuro i rapporti tra • 
nostri Partit i continue-
ranno a svllupparsi profi. 
cuamente e intensamen-
te, vi prego, cari com
pagni, di accogliere I'au-
gurio piu fraterno dei co
munisti italiani e !'ass;-
curazione della nostra 
viva amicizia. . Per la 
Segreteria del PCI , L U I 
GI LONGO - . 

(fuftori slessi che sia in atto 
net paesi sociahsti Gli ope-
rai. attraverso i loro consigli 
e i comitati di gestione (eletti 
dai consigli operai) ammmt-
strano le aziende, cioe sfabi-
liscono quale e quanta deb-
ba essere la produzione, i 
prczzi, la dislribuzione in sa
lon. remveslimenti, servizt 
sanitari. culturah, eccetera, 
della parte dei proventi che 
rimane all'azienda. 

Ma qua! e la parte di pro
venti che rimane all'azienda? 

Novotny 

domoni 

a Mosca 
. PRAGA. 28 

Accoghendo un invito del Co
mitato centrale del PCUS. del 
Presidium del Soviet supremo 
dell'URSS e del governo sovie-
tico. il presidente cecoslovacco 
Antonin Xovotny si rechera a 
Mosca lunedi alia testa di una 
delegazione ad alto livello. 

La . visits, informa l'agenzia 
CTK. si protrarra flno a ve-
nerdl prosslmo. 

muni di risolvere i compiti 
di loro competenza. 

Se questo e, per sommi ca
pi, il campo in cui si esercita 
il potere diretto di gestione 
dell'economia da parte degli 
operai in quanta tali (e in 
realta non e tutto perche ul 
parlamento federale, in quel
li delle Repubbliche e nei 
comuni i consigli dei pro-
duttori eletti nelle file dei 
produttori stessi — operai. 
tecnici, dirigenti — .sono 
competenti a legifernre nel 
campo della produzione), il 
cittadino jugoslavo prende 
parte poi. direttamente, in 
quanta inquilino, utente di 
un servizio pubblico, padre 
di uno scolaro. ecc, alia ge
stione della casa. della scuo-
la, del trasporto urbano e co
si via; il tutto nell'ambito 
della propria comune, defi-
nita su una base non stretta
mente territoriale, ma di 
omogeneita. e che costituisce 
un organismo completo, le 
cui autonome competenze 
mvestono tutta la vita locale, 
compresa la produzione 

L'insieme di questa orgn-
nizzazione estremamente de-
centrata e con autonomic 
pressoche totali, viene chia-
mata < democrazia socialista 
diretta > ed r una costrnzio-
ne nella quale il lavoratore 
ha un potere effettivo e im
mediate di decisione nel-
Vesercizio del quale si ri-
chiede. e nello stesso tempo 
si forma, una elevata coscicn-
za dei dirilti e dei doveri in-
dividuali e collettivi. 

Ferdinando Mautino 

Mosca 

Inizialmente (Vautogestione 
ha preso Vavvio nel 1950) era 
assai bassa mentre elevate 
erano le quote che venivano 
versate come tributi alia pub-
blica amministrazione. Poi 
Vequilibrio si e andalo spo-
stando sempre piu a favore 
delle aziende e si e fatta sem
pre piu ampia la possibilita 
loro di gestire anche quel 
fondi che dapprincipio anda-
vano agli organi amminirtra-
tivi. 

Ora si tende ad eliminare 
anche quanto rimane di que
sto € intervento amministra-
tivo» ' nell'economia e le 
aziende •' a f r a n n o ciascuna 
quelle entrate che saranno 
riuscite a procurarsi con la 
loro piu o meno oculata ge
stione. cioe prescntandosi sul 
mercato con la piu o meno 
buona qualita dei prodottt e 
la maggiore o minore conve-
nienza dei loro prezzi. Re-
sleranno da " pagare Ir ibti t i , 
non certamente gravi. che so
no attualmente materia di di-
scussione e -che dovranno 
permettere alia Federazione 
di occuparsi • dello sviluppo 
del traffico, dell'energia, del
la ricerca scientifica ecc. e 
alle Repubbliche c a l le Co-

Le «Izvestia »: 
Unito di intenti fra 
URSS e Jugoslavia 

MOSCA. 2a 
In un art coio ded.ca'o 'il 

If' anmver'ar o deila l.bera-
z.one della Jjgos.av;a. che ca
de doman'. Ie I:i~estia di que
sta sera scr.vono fra l'altro ch** 
le pos.z.on: sov.et.ca e Jugo
slavs sui pnnc.pal. problemi 
.nternaz.onal: sono assa: vici-
ne o :dentiche. C.o. d.eh-an 
1'organo uffic.ale del governo] 
soviet.co. e dovu'o a.!'unta di 
-.ntenT. dei due pies., .mpf-
gn.-itj, nella costniz.one d; una 
societa social s\i <* comun.sia 
e n^lli lotta per :1 nfforz.*-
mento della pace mondiaie l.u 
Jugo>i"i»•;-«. come :utt. gli • al
tri p.i-^1. so£.a'..<ti — ri.eva.io 
ancora le Jzrcsiia — >. ba'.v 
att.vamente p<»r la sa lvager-
d.ri e il cnnsolidamen'o dei'.a 
pr.ee interniz.onale. per la pa-
c.fic.t coes-.stenza. per la ii-

tu.dazione della guerrft fred-
i e per il disarmo generale 

e comjileto. . . , 
L"art:eoio esanv.na anche : 

rapporti jugo - sovictici c ne 
trae la conclusione che essi si 
svihippano favorevolmente sul
la ba«e dclia cooperazione re-
ciprocamente vantaggiosa. 

}) Einaudi 
•<&? 

Novembre 
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M. Valerio Marziale 
EPIGRAMMI 
Veriione di Guldo' Ccicncttl. Cott on 
Uftio di ('oncclto Maidictl. « l milleo-
Di», pp. xx-991. Klleciio L. 6cxx). 

Tutti gli epigrammi di Mar
ziale in una traduzione con 
tcsto a fronte che rcstituisce 
alia satira del pocta la sua 
pungente attualita. 

Tre volumi della « Collez'ton* 
di poesia »: 
Ippolllo Nievo 
QUADERNO Dl TRADUZIONI 
A cma di Iginio De I uca, pp. aif. 
I. 8oo. 

Samuel Taylor Coleridge 
LA BALLATA 
DEL VECCHIO MARINAIO ^ 
Pre(j7lone di Claudio Goilici, Uidutlo-
ne di l«cp|>c ICIIORIIO, pp. bt, L. IJO. 

Carlo Villa • 
SIAMO ESSERI ANTICHI 
pp. 114. L. }uo. 

a-
Carlo Cassola 
IL CACCIATORE 
«Supercoralli» pp. 19). Ril. L. aooo^ 

II romanzo piu richicsttf'daT 
lettori per la sua Hmpida ve
na narrativa 5 anche il piu 
discusso dalla critica per la 
complessita dell' impegno let-
terario. 

• ' " • 

Roberto Battaglia 
STORIA DELLA 
RESISTENZA ITALIANA 
• Bibllotcc* di cultura storlca* pp. 614 
con 9 canine fuori testo. Ril. L. jooo. 

L'edizione riveduta c larga
mente ampliata di un'opera 
fondamentale sugli anni c m -
ciali della nostra storia. 
1, • . . . • • m i l 

Lamberto Vital! 
L'OPERA GRAFICA 
Dl GIORGIO MORANDI 
«Sacgi» pp. 196 con 131 riproduilonl. 
Rilcgato L. jooo. 

La nuova edizionc del catalo-
go Vitali arricchita della ri-
produzione di acqueforti sco-
perte dopo la mortc del Mae
stro e finora inedite. 

Giorgio Gullini . 
ARCHITETTURA 
IRANICA 
pp. 497 con 306 illusirazionl di col 14 a 
colori e con 8 tav fuori tcsto. L. aj 000. 

L'afTascinantc scoperta di un 
tcsoro architcttonico a] pun-
to d'incontro tra Ie civilta 
asiatichc e il mondo ellenico. 

Nella «NVE»: 

I FIORETTI 
Dl SAN FRANCESCO 
A cura dl Guldo DaricoBonlno. 
pp. zv-309. Rilcgato L. ijoo. 

Lev Tolstoj 
I QUATTRO LIBRI 
Dl LETTURA 
Prefazione e traduzione di Agostlno Vil
la <I millenni>, pp. xrviu-316. Rilefa* 
to L. 30CO. 

Le tiabe, le pocsie e i raccon* 
ti che Tolstoj scrisse per i ra-
gazzi della scuola di villaggio 
da lui creata. 

Due novith nella collana di Ii-
bri per ragazzir 

Gianni Rodari 
ILLIBRO 
DEGLI ERRORI 
Iliaitrazioni d] Bruno Munarl. 
pp. 1)7. Rilcgato L. 2000. 

Una divcrtcnte g iostr i nel 
mondo delle correzioni a ma-
tita rossa e blu. 

Augusto Monti 
LE STORIE Dl PAPA 
pp. 109 con 6 tavo!e a colori food fane. 
Rilcgato L. iyx> 

Cinque « fiabe • deU'autore 
dei Sanstossi. 

Tre lesti di teatro rappresen-
tali nella stagione: - w 

Kipphardt, Sul caso dl J. Robert 
Oppenhermer L 500 ,, 

Giordano Bruno, Candelato 
L eoo - - ' , 

Gotdoni, Le baruffe cniozzotte 
L 600 

/ / leltimo volume della gran
de raccolla di poesia classica 
ilaliana 

aPamaso ltaliano» 
POESIA DEL SEICENTO 
A curs di Carlo M'-ivrtia z toeni At com-
plessive pp urrvi;i.i96r coo Z4'tavo!e • 
colon Rilcyato C tSooo. ' 

Einaudi 
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