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IL PADRO 

^ ^n-Ti BRtTAGN, 

Allarmato appello del premio Nobel per il Vietnam 

Panting scrim a Johnson: 
«Trattiamo subito la pace» 

II grande scienzialo afferma che la Iettera a lui indirizzata 
da Ho Chi Min e un gesto di buona volonta e non gia di ripulsa 

w\snrN(.roN i 
II professor Linus Pauling premio 

Nobel pet I i p ice e per li> chlrnica, 
h i s^nlto r l picsidcnte Johnson per 
chiederqli eh complcre pavsi per olle 
ncre In cessuione del fuoco nel Viol 
m m e unn oluilone pnclflcn del con 
l l i l lo Pauling sottolinea nel suo mes 
siifltjio it I pr< slrionte, che In lol lora in 
d l r l n . i t i q h d i Ho Chi Mln In data 
17 novembi e cost I hi he e, contrarla 
monle n qu into e stnto affermato dn 
p.irte ufflclnle, una manifcstaifone d! 
bionn volonla e non qia di i r l rans l 
Qenzn 

« Ogni gio no che passu - ha scrlt to 
a Johnson il grande sclcnzmto — 
atimcnta II i c rko lo che la fjuerra si 
t n s f o r m i u un conflltto nuclenrc il 
qm le pt i t relbe inniontare In clvtlta » 
Pml in t j ha tpeluto tnle nvvprl lmento 
in u m conferenzn slarnpa convocnta 
noil i sun nb lazlono dl Sanla Barbara, 

Ne l l i sun letlora del 17 novombrfl 
( lel lera che i ra h rlsposta nd un passo 

dl Paul ina), I" p res iden t Ho Chi Min 
avow) nfformnlo che In guerra nel Viel 
nam 6 stntn provocala dn un azlone 
preordinata doll ' lmperfal lsmo nmori 
cana, inlosn ad fmpedlro In r e a l l z n 
zlone dell a«e t lo paciflco concordalo 
n Ginovra nel 1954 e a trasformnre II 
Vietnam in una colonla e base mi l l 
tnro di nuovo tlpo Egll nvevn inolfre 
sollolincato che il presunto desiderio 
dl neqozlare una soluzione pad flea, 
nffflrmnto dal Hlrlgcntl amerlcani , o 
Inconci lhbl le con II prosoQuimenlo 
della a poli t ics dl forzn » 

« La vin piu giu&la per una solu 
zionc p ic i f l cn del problems v le tnami t i 

agglungpvii il presidents del In 
RDV — e quella esposta nella dlchia 
razione del 22 m i rzo del FNL , unico 
rappresentnnle -intentico del popolo 
del Vietnam del Sud, e nel qunttro 
puntl del novorno di H f n o l s 

C cioe 
— r inf fermizione del fondamentnll 

d l r l t t i nnzionall del popolo vlelnamlta 

p i ce , Indlpendcnzn, sovranltn, un i t * 
e Integrity terr i tor ta lo, r i l i ro de l l * 
truppo, dclle i rmi o dctic basi nm« 
rlcane e liquldnzlono dell 'alloanza con 
Saigon, fine rioll'lntervonto nel Sud • 
dcgll flttl dl guorra conlro II Nord , 

— dfvlsiono provvlsorla del Viet
nam flno alia r lunl lcazione paclf lcn, 
In duo zone, ontramho l lbere, com* 
vooJIono gll nccordi dl Olncvra, da lm-
pegnl o prosenze mllMarl s lmn lora , 

— soluzione aol problcml Internl 
del Sud ud opera degli stessl sud vlet
namit i , conformemonle nl programme 
del F N L , senza ingerenze sfrnniore, 

— rlunlficazionc pacifies ad opera 
dello stcuso popolo v ie lnaml la, senzs 
Ingerenze stramore 

II professor Pauling ha rl levato nella 
sun conferenza stampa che la Icltora 
di Ho Chi Min non pone la partenza 
dcgll amerlcani coma condizlone pre 
l iminare al ncgozh l i , essondo I « quel 
tro puntl •» iin'enumerazlono dl obblol 
tlvi 

Sono seimila le societa slraniere — la loro dislocazione — Massiccia presenza in Lombardia — Mille mi-
liardi di investimenfi: 600 sono americani al nefto dei disinvesfimenfi — Concenfrazione qualitativa nei 
settori chiave dell'economia — Coloniz/aii o partita aperfa? — Un'inchieita parlamentare da fare subito 

MTLANO dicembie 
< In milie aziende miianesi 11 

parla amencano * F lo tfoflan 
pibbhatirto di un tettttito rli 
linflue Q] oario IH Incandwe (in 
nociate a patsamaw det trnm 
Piu che It pubbhnta si tratta 
di un ief no della calita det ca 
pit ah e^t>n m Itahn Una dnpn 
I aitm OTitiiuna <7i unpr<"!p si 
wtaUano * elia ppmsnla Bastn 
sfopliare Velenco telvfonico per 
renders w canto la praenza 
put mnf tccxa & quella amen 
cana A apo di que^te aziende 
si troiam ipesso itaio amerira 
m drUa <econda a teiza {lenera 
?wiip P( rlaito un \1iUano ".ten 
lata cfie rtcorda ii dopptato di 
rprti lln amertcam dealt anm 
trcnta II settentrtnne si sfa 
rwmpien In di rappresentanze 
estere Quante? 

^eenttdo una rdevazione delta 
Camera dt corn-men \o amen 
rana per I [(alia al 1° wttem 
bre J%r) eraua prevent: nel no 
- -o par e 1000 dttip dealt Ita 
Ii Unifi Hi quelle 21fi2 si wno 
wlnUate in Lombardta di cm 
7MI a Mdano e provinca In 
Tiemnnte se ne confano 202 e 
1%l> hannn sede a Torino Nel 
7az\n IS' ton 173 a lloma hi 
Tnscana 10! dt cui S5 a ftren 
?e In J tquria 90 enn HS a Ge 
iwvn la niappa delta distribu 
7innc qeonraftca prowaue con 
CO ditto americane in Campa 
»'n di n n 4f> a Nnpoli In Fm, 
Im *e ne cnnlann V < nn 25 sedi 
n Tinlnana Nelle Tie Venezte 
•) In Italia 7 e nellc Punlw 3 
hello Mnrcho Umbria e Abruz 
zn r ( una ditta amcrtcani per 
n mono. 

to atlc titte amcTuane if an 
pnniaano quelle inqtat tede 
srhe belqhe olande<i d totale 
delle mppresentanze ettere nel 
la penisofa swpera le 6000 In 
Jiaha tann <ttatl inucsdh 1 anno 
srorso capifnh esteri prhati pa 
ri a circa 1000 mrha dt dt lire 
Al netto det dtsmveitimenti all 
omericatii hantio par^ecipafo a 
quevto totale con oltre 600 ml 
liardi di lire 11 totale degli in 
tesffmend amencam nel noUro 

ew^«lu«c^ 

_ h a o a f l a 

Paete per il 19f,i d 'tato w 
rondo I axnbasrtata US \ pari al 
to deah imattirenti it it am 
Pcrche i C<J/JII<JII esferi i alano 
\n Italia' 

II fenomctm d protocnto da 
modi i di carattcrp stiutturale 
e contmficnte / mohti dt ca 
ratfore aenerale o struttun'i 
wno all imina rtferibih alio 
iitluppo limit Trotto dell rcona 
nua ameruana neqh uitimt 
quattrn anm 1 w ha atcenUia 
to la sua nutura e^pan^wm 
stun metitre il JW5 si anmm 
cm romp un annata raord per 
i profittt drl'e soripfa amenca 
ne I apir'urn del M°rca*o co 
mune e I immmenza del neao 
ziato Kenncdjt Pound — che 
pretede I abbiittimento dot 50% 
dei dazi doqanoli fra i dt.p can 
dripnft — accttiltia i tempi del 
I inteqrazwne La domanda cu 
ropea di capith p di apportt 
tecmct e nel contempo in an 
mento bn >i nto, via continuo 
vlilttamentn del dollaro con 
sentr in/ine or copitale omen 
ca;io di comprarp nei paeu 
europ"i tn s iluppo dei hem 
reah alia metn del loro effetti 
vo valore e aph f/SA di espot 
fare la propria viflazwne in 
Europa 

le came particolart della ca 
lata dei capxtih esfen in flfi 
ha si n/enscfno a mottvt con 
tmgenli qual la rittrettez7a 
del mercato fmaiiziano e la sta 
qnazione prochittu a seoioio fl 
(tboomt per la frettata cred\ 
tizia del noierna*ore della Ban 
ca d Italia f alio costo del 
denaro porta itu erse locieta ad 
aioctarst ad cf'rc d oltre ocea 
no Vtene in uce la congenita 
debolczza det capttah mo no 
Tirana nato o resctuto nellom 
bra delle soi enziom •itatah e 
del protezioni mo e poco tperi 
mentato alia competiztone sin 
mercati iperU Qi oh sono l" 
reah tntenziom del capitate n 
arrwo9 

Vediamolo J a sua principals 
carattertstica e la tetetlivita 
Le tendenze d fendo dell aff\u( 

so di capilah esfen non si rile 
tano dalla « qua itita > der/Ii in 
hestimenti be iw dalla loro cor 
centrazione c qualitativa » net 
settori f ndamenlali dell econc 
mia ttaliana Le qrandi socieia 
amerwane penetrano ad esem 
pio nei settrri chiate (auto 
mobihstico ehtlromco chi 
mico farmaceuttco <otochi 
vuco altmenlare del pe 
troho e pLtrnlchtmico) n 
cul sono particoiarmente sper 
menlate seauenda una coord 
nata strateqia di insiemp Le 
tappe valient i di quest a pent 
trazione m Ilaha sono state 
I anno scorso I accordo fra la 
Montecatmi P il qruppo pptroli 
fcro statumtense Shdl Da 
qucto accordo e nata la nun 
va societa pdrolclumica Mor 
te S/icll a '•in sono s/rdt conft 
riti circa 200 miliom di dollaii 
(120 mihardi r/i Iirp) per oli nr 
ptantt di Brmdtsi e Ferrarc 
Fra la pri nai era e I estate de' 
I anno scorso la famiglta Ague' 
U ha inoltre lenduto il com 
pfesso fotografico Ferrama alia 
compagnia aniertcana Minnow 
ta 3A/ i?i coinlJio dt aziom di 
quest ultima per 16 mihom dt 
dollari {iO mihardi di lire) Ne' 
lo s/esso penodo gll Agnel'i 
hanno tenduin i( settore eleltm 
men delta Olnolti alia Gem.nl 
KLctrtt Company dt New Yorv 
e il nruppo /fit. alia SKF sic 
dpse la put f rande produltrue 
mondtale di iiisetnetti a sfera 
bull nmmnnlare di qwfie ulU 
me nperazmm nan si hanno dali 
precisi hcl settore farmaceut 
co la I edoqa itahana < stati 
poi assorbtro rfrdfn sotieta ami 
ricana Don Chimtcal Quatn 
pioggia di dohan e stala bem 
ftca per I mmnmia ilnhanti* 

Per rispondere c bene e<sam< 
mire i ntdi di vtlencnto dil 
tapitale attro ml noslro Poi 
sp Si(ondn la leugp 7 ftbbraw 
I9>6 n ii I ujlti\ o dei tapi 
tali f.'iUn pin \uddn iderst ni 
im Citunenfi dii(tt) di pnrLafo 
f l ioe in iltn o imp ibihari \n 
clip per lo schema di si iluppo 
qutnqitcnnnlc dell on Pierar 
a m gh imcsttmentt psfrn di 
retti — prpt I (i con «» appro i 
simozione di 100 mihardi di mt 
no del flitsso cre&cente — da 

i rfbbpro i/icrrmpn/arp IP ri 
Kor^p nazionah creando nuou 
vnmanti P mm e fomi di lai o 
ro (}ui \to tipo di tnustimcnto 
si iniptp /rasfonnnlo in in 
ter enti <=ostituti\i / imetti 
mento estero ha rxoc pnrtato ad 
una purct e spmplif sosfi/u 
?io te di proprteta m amende 
qui psisfpnfi No? sono stati 
qmndi ( eati nunn in pinntt t> 
niinm posti di lai oro Ci sono 
stati ppr contra dpi mcissicci h 
cmziamenli operat alio Rn o 
drastic i ndir/ipiiitortnmrnfi fra 
i rirercn'mi della I pdnga *si 
puo dire m camplesso che gh 
iniesfimi nti esfpn di port tfo 
glio fiantio preparato il terreno 
a quelh dirctli o di ro7i(roflo 
in molte imprese itahatie Que 
sd iddmi si sono mfme trasfor 
mnti vi pun im i^Umtnli snsti 
tutivi Con il risultato dt rallen 
tare antiche" stimolare la npre 
sa dell economta nauanalc 
Queslo c fra gh altri il parere 
che it prof Federiro Paces — 
ordinano ell Unit prsifa di To 
rtno — fin espresso al Come 
gno su * I azxenda produ'twa 
itahana nel prossimo decen 
mo» che si d siolto lottobie 

sporso a'la Caiiera dt nonuner 
cio di Mtiano 

Su que^to unprrtantp problp 
ma ccoi omico mmuano o smio 
del tuttn in\u')i< enti lo mfor 
mm tarn I gro^si acqutstt ame 
rienni (in afj'jtarno oreemolo 
all unzio non lasaano infatti 
trace to nolle rdei aziom mensih 
dell tstittdo n izinnole per il 
cmnmcrcio est em (IC F ) ihc do 
i rrbhero pssere la fonte quahfi 
cola di iiiformaziom in male 
ria Per romporc la conqwra 
del sden'jo sulla calita doi ca 
pit ah es/en in Itnha non basla 
no a oj/rsfo pi/rtfo solo delle 
enmpagne ginrnahsttche Ci 
vinle dt put I MPcpssnno 
apnre t inchiesta parlamentare 
sulln massiccia penetrozionp del 
rapitale esiero in /folia chiesla 
dal spqretnrin generate del PCI 
fulfil longo Fsso r condtvisa 
dn vastt settori pohtict ed t 
malum noil opimone pubbhea 
A quest a wchiesla partamenta 
rp not cerrJip-pmo qmndi di po r 

(arp un contnbulo di cronache 
e dt ncttzie 

la mancanza di un serio con 
trdlo tatistico snll arrivo dei 
camtah esfen tramite le teem 

mn 

La «Mappa» 

del dollaro 

L'afRusso di capital! esterl 
pr ivat i in I tal ia ragglunse Ii 
velh notevoll al l ' lnizio del 
secolo Nel prlmo dopo 
guerra si ridusse slno a ces 
sare del tutto nel decennio 
1930-40 Dopo la seconda 
guerra mondiale rtpresero 
gl l Investlmenti pubblfc! sta 
tunltensl solto forma dl pre 
st i t i e aluti Verso il 1959 
g l i invostimenti dl capital ! 
esterl nel nostro paese r i 
presero In crescendo I mag 
g ion esportatorl di capttal i 
in lt?ha sono gl l emerlcani 
Su oltre mil le mi l lardl Inve 
st i l l nel 1964 nella penlsola 
circa i tre quart ! iono rap 
prcsentatl dal dollaro 

MAPPA Ecco una mappa 
approsslmntlva sugli Invest! 
mentl amerlcani In I tal ia 
negll u l t iml due annl II nu 
mero che segue fra paren 
test di alcune societa amerl 
cane 6 I'lndlce oella loro fm 
portanza secondo una clas 
siflcazione recenle della r i 
vista amertcana Fortune 

1) La General Electric 
acquista la divisione elet lro 
nlca della Olivett i 

2) II settore petrokhlmico 
della Montecatlni si fonde 
con la Shell 

3) La compagnia amerl 
cana Minnesota 3 M compra 
il gruppo fotografico Fer 
ranla 

4) Numerc.se societa ila 
Itane con sede a Mllano pas 
sano sotto controllo amen 
cano Alma (resine per l in 
turc) sotto controllo della 
Archers Midland (209) Is 
Conserve Lombardi solto il 
controllo della Palmollve 
(70 ) fa Dow Chemical 
(52 ) prende II 40 °o delle 
azioni della Ledoga, Inno 
cent! oltiene dalla Baldwin 
Hamilton una Mcenza esclu 
5lva per nuove presse 

5) La U S S'eel (6 ) 
fonda a Genova la Deriver 
con la parteclpotione della 
Finsider 

G) Ld Texaco (fl ) apre 
una flliale di vendita a Ro 
ma Nei pressi di Roma, ad 
Anagnl, la Oli l Mathieson 
Chemical (67 ) apre una 
fabbrlca 

7) A Brindtsi accordo f ra 
la Goodrinch Rubber (62 ) 
e U ICP per la fabbrica 
zlono dl prodotti chlmir f 

8} La Bornet — costltuita 

su basi paritetlche f ra la 
Montecatlni • la amerlcana 
Minerals and Chemical Phi 
lipp Co — costrulra nella 
plana dt Zaule (Trieste) uno 
stablhmento per la produ 
zione di borati 

9) La Calanese Corpora 
tion of America ha acqul 
stato i l 7 1 c " degli Interessi 
della Slace, una affll lazione 
della Snta Viscosa, che ha 
una cart iera nei pressi di 
Catania 

10) La Marel l l Lenkurt 
(Mllano) si e fusa per In 
corporazione nella Automa 
tic Electr ic che fa capo alia 
General Telephone & Elec 
tronls amerlcana 

11) La Sellt di Palermo, 
posseduta dalla Raytheon 
Company (Massachussetts -
USA), produrra In accordo 
con la CFT, Compagnie 
Francaise de Television, un 
nuovo clnescopio per appa 
recchl televisivi a colorl 

12) Le Offlcine Bernolif dl 
Bresso (Mllano) sono diven 
tate l icenziatane exclusive 
della Sunbeam Equipment 
Corporation (Pennsylvania 
USA) per la costruzione di 
form industr ial ! 

13) La Lear Selgler d! 
Santa Monica (Cal i fornia) 
ha ossunlo II controllo della 
Farfisa (Ancona) che pro 
duce apparecchi e accessorl 
per radio tv , telefoni 

14) La holding per le im 
prese a l lmentan Flnanzlaria 
Zootecnica Fin/oo di Milano 
e passata sotto II controllo 
del gruppo amencano svn 
zero Cont inenl i l Grain 

DE5TINAZIONI Secondo 
il Dfpartimento amencano 
del commercio estero gli in 
vestimentl d i re lh all 'estero 
alia fine del 1964 ammonia 
vano n 40 mil iardt e 343 ml 
honi dt dol lar i II 12,1 di 
quest! investlmenti e stato 
d est inn to at paesl della Co 
munita economica europea 
Nell 'area della Piccola Eu 
ropa sono stall Investilt 
5 398 mi l la rd l di dol lar i cos) 
r ipar l i t l Germanla occiden 
tale 2 077 mi l lard l di dol lar i 
Trancia 1 437, I tal ia 845 
Olanda 587, Benelux 452 La 
r lv is 'a francese R L H I I I P ha 
cosl suddivlso la d is i r ibu 
zlone t e r r i t o r i a l dei 40 mi 
l iardi dl dol lar i Investtti da 
gli USA nel 1963 nel mondo 

rfjp delta U nqe n H aJitmc in 
tnnto le dis it \iai t Si put oar 
lore di m tsionc dt i a pit ah 
t ilen ' \tu n i po e i ri t olo 
ni//iii dntj i (unci u am ' 

Fit! nrtia i n a Into i dah no 
ti u In d( l i nel It Ham in Pn 
ropa did 1r> Sf no d dure die 
la ma so d doUtin imestiUi ml 
mondo da 00 ocipin omenta 
UP fra i' Jf),fl P ,1 VW1 ( t ft tea 
soUanto p, r h 0 fr ( o di 
mosfio chi siamn ancrra Ion 
tarn dalle sere simmersi Che 
la partita < ancora apertc P 
the fiiSDf/n infercptiirp pir 
mi ipt rt d lunln l izio\n dt I 
I olhinlisma su cm poqgia una 
pahtun eslrra ed pcannnica 
contra) ta ac/h inleresst del Po" 
se Secondo la nata rv i?ta f^an 
rest Rr.ililps il capi'alp an en 
cano mi (\t tn ndl induslna on 
ropea rupprcscnlaia nel l%2 
(ina il 2 dtl pradottn lordo 
puropeo \dl msieme del Uer 
cato comwip gh miestimenti 
WiA snnn pa *.ati dal f 5"* dti 
I9'i0 al 7% dt I 1962 

Non mottiamo altri dali per 
non appesantre il discor-,0 la 
influenza di un si^tema pcono 
mico sn dt nt altro non si ?m 
sura fro 1 allro sollanto it ci 
fre QitPi rli c p da rile ore 
suite impre stotumlensi in 
sta'lalesi it Italia e che non 
sembra serin no i modelh del 
cnlomahsmo lassico Ps'-e ten 
donn mtntti t rtimesttrr i olio 
pomsola hit na parte (oqh 
titilt realizzati Per frorteq 
qiarp V Inro esigciue fintnuia 
ne (anno apo lla alio loro r sor 
st o a oupff loeah lane it. ndo 
dutrsi pros it i abbhoazit nah 
(Amoco Ipdiga Gulf etc ) 
J a produzion det (iruppi ame 
ricam calati m Furopa i iene 
mlanto prcn lentt mente destt 
nata al mprnlo eumpen Non 
siamo aim en > per or a daxanti 
ad un in c timenlo di ttpo 
« qeoarafito r P colonialt tico 
che tende a 'rarre if mas imn 
profitto p ad 'sportare nt I con 
tempo doi p c s i soggptti i pro 
dolti non lamrati comp i1 dt 
norma nel T d America Qua 
h sono le re,ili tntenziom degli 
amertcam0 

I moderm capilam di lenlura 
delle grandt ompaame a men 
tone hanno spoWnfo m furo 
pa ed in Italia un gtqant2s.ro 
scontro di inferessi the ha il 
suo ppicenlro npqh Stall Vmti 
Quesln lotla ha spintn la Gene 
nil Flectric a comprare la Oh 
\ptti per conqmstnre il sppon 
do pot>to su! mercato mom tale 
delle calcolatnri eleltrnmdie 
dopo la IBM E in qucsta bntta 
gha la Minnesota >V ha sfdato 
la Kadal >n I acquisto della 
i prramn onqutstare il pn 
mato sti/ / to mondiale del 
le •rnmaq i I capitam di ten 
titra dell nmpaqme ante tea 
ne sannn c qh eredi ddh th 
nastie m trialt nostrane del 
la secoi p teiza generazwne 
sono prom d campromc\st Se 
t loro podn hanno cost into 
qualcosa crepando mogart I m 
farto a W anm i fiqh i ogliono 
nat igarp u lungo su panfi'i di 
lusso I M soqnano dt entrarp 
come I tit i) Gianni Agnelli nel 
giro della finan a mandate 
Put the industrial! sono deqh 
eredi die laianznta concentra 
none del capitate scatca dai 
p t^ti di t >n undo Per prnsi gitl 
re qitesta mdagine tl lorn i am 
portamento mi confrontt dtl 
c tpitale esiero t t omunque il 
lummantp Mtrettanto inti res 
sante t il put to di i ista da lo 
ro p i r ' tu r d oltre ononn he 
i oqhono fare dell It alio alme 
it t IIPH< SJC reqiont pin vidu 
stnalrzate la parte di un qran 
di nnpero inro amt ruano con 
capttah a \tu \oik In una 
prosswut p nlala icdremo qual 
i il pnnlo di 11 ta dealt trtdti 
striah nosfrari ddia p< »ida 
geneiazione 

Marco Marchutfi 
(conlui J l) 

Nel Ri I I K O in ilto una va 
lutazione della distrlbuziont de 
gl i [nvestimenh americanl nei 
piu lmpo~lanti paesi d Europa 
nlla fine del 1964 (in ml l io i f dt 
dol lar i) I dal i non sono al net 
to del dlslnvestimentl. 

RIPRWDC II MOVIMimO PfR II VltTMNl 

A Natale suite piazze di Roma 
sorgeranno 

«aSberidipace» 

| Pronta risposta all'appello dei medici I 

l ~ ~ " ' "I 

• E iniziata la ! 

i sottoscrizione 
i 

i per il Vietnam 
I 75000 lire del comune di Reggio Emilia - I 

versamonti dei professori dell'Universita di 
I Milano e del Centro medico dell'UISP 

Nuove iniziative in varie citta - L'Alleanza dei con-

tadini indice inanifestazioni in tutta Italia - Altre 

unanimi prese di posizione di Consign comunall 

\1 Com tato per 1 nssistenza 
s im ' i ra al popolo vietnami 
ti <\ i lella ^olonna Anto 
nina ")2 loitu) che hi lin 
ci i o tfiorm i Idieiro un nuo 
vo ipptlo all opmione pub 
blica per uni ulter ore sot 
toicn/ion di 30 nulioni per 
1 ac iiiisto e 1 invio t'l altre 
attr(7/«iture snmtaiie per la 
RDV batio fnmte le prime 
offortL di oi«anisnu demo-
cratici e di sin^fili cittidini 

1'Titicolare n! evo assume 
li dtcii one del Consigho co-
munuc di Reggio L milu (col 
voio fa\orevole doi PCI PSI 
PSDI e I'SIUP) di 5tan7ijre 
7)000 lire a favore dell im 
znliva del Comitilo di as 
siscn7a ed una c fra analoga 
a fivore dclh (Chantas In 
tormlionalis * egnalmente nn 
pegrnta ne 1 oot ra di soltda 
rn a con le v ttime della 
guerra nt-i due St iti victna 
iruti L da notate die mentre 
il contnbtito alii «ChauUs» 
c stito ipprovito anche dal 
h imggioianw di sinistra 
] i DC h i vol ito contro il con 
ttibuto al Comitato 

D i sotto ineart anche lo 
st-m/iamento di 100 000 lire 
fitto di! Centro medico spor 
tivo dell UISP e le 10 000 lire 
so loicntle dai profebson or 
drai i dtlli rico''a di lettere 
dell Lfniversita di Miiano Ma 
rino Bt ""cngo Igna?io Cazza 
niga Alberto Del Monte Lui 
gi De N ird s I n o Gimbi 
lutloMto Geymomt Agosti 
no iximbirdo (rit seppe An o 
mo V scircli Miun/io Vi ale 

Una significativa doeisione 
e stata presa dal Comitato 
torinese per la pice nel Viet 
mm il quale lia tndetto una 
pubbhea sottoscr^ione e or 
gini£/era pei il 20 dicetnbre 
una veglta della pace il eui 
ncivalo andra al fondo di 
assistenza sanitaua 

Fd ecco 1 elenco delle altie 
orierte giunte al Comitelo 
p<_r 1 assistenn un gruppo 
di studenti del Liceo Artist! 
co di Carrara L 8 000 Gian 
m D Ambrosio di Genova 
L 10 000 dtpendenti Consor 
/io Cooperative di Siena lire 
20 000 Filippo Di Pasquanto 
mo di Milano L 5 000 prof 
Romano Ruggeri di Milano 
I 20 000 prof Franco Pa 
tn^nani Ancona L 10 000 
Giovinni Bolsi Sin Secondo 
Hirmense L 10 0O0 prof 
Rosano Assunto di Urbino 

1 5 000 Flo Antonio di Torre 
Annun7iata 1 dolJaro amen 
cino dott Silvio Armellini 
Coneghano I 2 500 prof 
Marcrlli Balconi Novaia 
T 1000 VN Milano lire 
10 000 ANPI Poggtbonii 
L 7 000 prof Sergio Steve 
di Roma L I0 0OO Gino Bo-
•ichenni di Tavernu?ze (Fi 
renzc) I ]0 000 prof -"ate-
nna Ricci di Roma 1 3 000 
Roberto Fntmi di Narni lire 
2 000 Slim Irevale di Ro 
ma L 1 000 prof Alceo Zac 
c igni di Roma L 5 000 Giu 
seppe Vilente di Bin lire 
1000 Sindacato Provincial 
MOVICGIL Bergamo L 5000 

II grande movimento di so-
tidarfeta con II popolo viefnatA^ 
ta contro 1 aggressione ameri 
cana e pei la Pice ^ n e I1*1 

conosauto il suo momenta pui 
nlto e ia sun maggiore cstcn 
sione nelle gioniato di ^abato 
27 e riomenica 28 novcmbie, 
contituia in vane parti d Italia 
in forme e con intensity di 
verse 

Alcum dei Comitati perma 
nen ti pro\ i nei all ha nno pi o 
giainmato ultcuon ini7iative 

A ROMA e stata lanciata la 
ini/iativn di mnaUaie In oc 
casione dclle fe^te natali7ie e 
di fine d anno in numerosc 
piazze e iii localiLo della pro 
vnncia gli < alben per la pace 
e la hberta del Viet him » Ac 
canto a ciascuno di essi sara 
eretta una tenda dove la popo 
la/ione potra firmare la carto 
brio diffusa dali UDI indinz 
7ata allc Na/iora Unite e dare 
il piopiio contnbuto alia rae 
colta dei 30 miliom per la Crocu 
Rossa dello RDV 

Sempio nella capitale, la 
roiimisaionc interna della Ro 
mana Gns assicme ad altn or 
ganismi rapprescntativi di fab 
bnca ha lanciato una petizio 
ne fra tutti gli operai di Roma 

A COMO le tre orgomzzazio 
ni giovanili di sinistra hanno 
mdeUo per il pomenggio dl 
oggi una manjfesta7ione in 
pia?7a Beretta da dove un 
corteo raggiungera il luogo 
del comi7io 

A NOVARA una maicia dHh 
pace si e svolta ion sera ciod 

L'ultimo numero di « Rinctscita » 

I «cinesi» di Pietro Nenni 
La posizione dei riirigenti giovanili del PCI, PSI e PSiUP sull'unita 
delle forze socialiste, nel resoconto di ana «tavola rotonda» 

Un editon ile th upo inconsue 
to apre il numero di Knioscilo 
in vendita oggi i \essmio dtlln 
rcdazumi — LSSO conclude — puo 
fiimare qutsto tihtoriale F sta 
to scr ttti dti alt>i « In * ffctu 
h pi nn i p i(,ina di 1 *,ettirninilL 
(.onuinist t ospit i cotto il li'olo 
•» Jtifti tiiie'i! i un i t issLRtid di 
opuiioiu di espontnti soci ilisti 
c itlol (i radicali i liberal ndi 
cili tin i suo titrio tndcllLro 
e volltio il centro mialn e clie 
oia giudu ino toi dun icrenli 
h sua involu/innc ]• una nspo 
st i a P» tio Ntnin e alh sua 
affeim/iont set undo cui It cttti 
che Ltiinuniste alh sua linea e 
il gtnoruo iono un i i sfiba di 
lu Kin tornuni i^puali a un in 
drinitu * can sistno 

liuw r\ta dotuntiuti nel suo e 
iliton li dn II tin ill K i di * ci 
nest . moll i n (onunisti e bt n 
M fskndihtlf I en il di li delle 
fih del 1'f 1 

I o tictuic cimlnnite lell i re 
ctnu 11soli /ion* th 11 i Dnc/iont 
t oinunist i ft n/m(o (( o ;m at 
tenatti a a simslra I \qu\daz\o 
nt saucil lemocratun del PS/ t) 
hanno una cto precise n quel 
le di Santi (ila /mt del PSI rii 
lues o PSI sara oorta %e si pro 
cedera all umjicazione su basi to 

aaldemocraUche >) m quelle ih 
Bilzanio (til centra sinistra ha 
p t jerito cenare id ottenere la 
fiducm dt lie foi ze impi t ticiifo 
noh scaiaiuh tost un /os o fra 
an onto t mai\e povolon ») in 
ciuelle del penodit( cittoheu di 
siristi i Polifico ft La umjicazio 
ne mitrra tra socmlisti e social 
rfetnot rnftci e piesti uitimt pos 
sono esscre ben soddttfattt per 
chd ",ara suite loro sponth che t 
pi un fimrnmio per approdaii *) 

I rosi pine alia cntiei co 
nninisla pi r 1 ibbandonn della po 
li ica delle nfoime eonisponrle 
1 ittacco di Lombardi f< /;opo 
che abbiamo tombattuto per Ian 
li anm la pohlica di Pella ah 

| In nno /i/iiio icr jme In ttestti 
politico t) di Giulilti tit CodlKno 
la dell f sprcsso ft Si spcraio che 
la profjianimuzionc aiesse ti it 
om f fat n th un nili ricnto coeren 
te e fo ê in qradn dt produnt 
dei 1att\ annomui Quisle pc 
raiue non si smio ai urate *) 

tiinast ta tifinsci illie p est1 

di pnsi/ionc relative alia politl 
ca ester i fr i le quail quella di 
Krruceio Pant < bra pirftno 
troppo facilp nt certire clip ml 
pianr drlla politico in(rrnn?i(iiio 
le ta cogpslione ionalt*h deinn 
crtstiani avrebbe mcontrato te 

difficoltd put spline Laccctta 
zione della hnea amcricnna d 
una aabbia non solo stretta ma 
anche penosa > 

I « CITWSI > di Pietro Nenni si 
vanno mpidamentc moltiplit in 
do ' 

Rntosctfn pubblira nnclie il te 
sto iiilegrile di una lavoln ro 
totidi dn essi piomossa ftn i 
dingenti delle organi7;a/ioni gio 
vnni di sinistra Occhitlo 
(rCiri) Pupillo (fG PSIUP) Si 
gtmrilL e Fioiello (rG PSI) -iiil 

ho ii l « I gioi am p I tout a socjah 
sta * 

Si e tnttalo di un diinttilo dl 
itfgiinnainento risjiello at UMII 
(alt del convtgnn che le tre oi 
gani7?n7ioiu giov imh [ennero nl 
cuni mesi fa sullo *itcsso tenia 
c rispetln nl quile li sitin7ione 
si c ovoluti propt m in rtpporto 
ii problem) dell inula 'Cougiesso 
del PS) '\sscmblt i nuiotinle de 
uciMei O I (|iiiillio ei | oiienti gio 
vanili hanno anih//nlo quisli iv 
vcmnienti e pit illest ititlosi su 
atnlisi laivolu non lolliniinli 
sono giuiili a conclusion! ampn 
mente unitane cirea la necessity 
di un nuovo proccsso di ncompo 
si/ione dell uaitA dclle forw so
cialiste 

immediatamente dopo la flrv 
della cafiJpagila eJe^tOi'alo am 
ministrntiva 

A FOGGIA la Camera del la 
voro ha indetto una manifesta-
7ione con coitco per domenica 
prossinia l.inciando a tutti l 
hvoraton p gh uo-nim di cul 
tura un nobile apiiello 

A REGGIO EMILIA e pro 
vmcia si molliphcano le im 
7iahve mailed) piossimo avrA 
luogo il tcntm Anosto una ve 
gha dell i pace pmmossa dil 
Comitato unitano di cui fanno 
paite tutti i paititi di sinistra 
Ln vcglid lmziera alle 22 di 
maiicdl o proseguua flno alle 
4 del giorno successuo Le ade 
siom sono gia numerosc negli 
amliienti polihci e culturali 
Dalla piovincia e annunciate lo 
amvo di delegation] 

Proscguono fr.ittanto le soleji 
m prese d\ posi7ione m favore 
della pace nel Vietnam da par 
te dclle Ammimstrai'ioni local! 

I gruppi conMhan del PCI 
PSIUP. PSI PRI DC, PLI al 
comune th CARRARA hanno 
concoidato un ordine del glor-
no che e stato poi votafco, in 
in fia 1 altro si plaude alia 

ini/iativa solidiinstica della 
« Chantis1 Internationalts » da 
hbeiando di contnbutre ad es,ia 
con 200 00 lire, si invoca la 
pace per 11 Sud est asiatico me 
diante 1 ipphcazione degli ae 
cordi di Ginovra del 1954 t al 
inviti il governo ltihano nd 
eseicitaro la sua pressiono ed 
influenza m tale direzione 

Un analogo o d g £ stato 
approvato dal Consigho comu 
nnle di CUNEO su propostA 
eomumsta Si 6 anche deciso 
di sottoscnv ere per le vittime 
dell i guena attiaveiso 1« 
« ClnnUs » 

II Consigho comunalc dl RA 
VENNA pur prendendo posi^lo 
nc contio 1 aggressione USA, 
ha rcspmto coi voti del centro 
siniitrd la pmjmsta di dare un 
contribute) poi la sottoscrmono 
del Comitato dei media 

Anche il Consigho dl BA-
GNOLO IN PIANO ha votalo un 
dorumenlfl nchicdente la fine 
delle ostihtn e ha sottoscnlto 
iOOOO lire 

Al livc'lo degli orgajusnw na 
zionali si registra una impor 
Unto decisione della Direzione 
dell Alleau/a dei contadim es 
sa ha infatti invitalo le Allean 
?( provinciali ad tndire pilma 
di Nitale giaudi mamfestazionl 
oitlulint pei espnmere la so 
lid u iota dellf masse conladine 
nei conftonti dei comballcnU 
vielmmiti 

Anche la Diio/ione della I A 
gT na7tonale delk cooi>eiali\c 
ha volato un fcrmo ed allnr 
nnto documciiLo sul conriitto 
vidnninita che mendica im 
mtdiate ti attain c di puce sa 
luU il mov imctito d opmione 
sviluppatosi in Europa e in 
Amenca e auspioa un'estenaio-
ne deH'anona popoiar* per la 
peon. 
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